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L’editoriale 
11 settembre 2001 

Martedì 11 settembre 2001 è una di quelle 
date che gli storici definiranno come 
“spartiacque della storia”.

 
 
Domenico Nocerino 
 

Martedì 11 settembre 2001 è una di quelle 
date che gli storici definiranno come 
“spartiacque della storia”.  
2.996 persone sono state uccise negli 
attacchi terroristici più mortali della storia 
americana. 

Due aerei, dirottati da jihadisti islamici, si 
sono schiantati contro entrambe le torri 
del World Trade Center di New York. Un 
altro aereo è stato portato nel Pentagono 
a Washington, DC. Un quarto aereo, 
presumibilmente diretto alla Casa Bianca, 
fu deviato dai passeggeri e finì per 
schiantarsi in un campo vuoto in 
Pennsylvania. Dopo le notizie del primo 
aereo che ha colpito la Torre Nord, 
milioni di persone hanno visto il secondo 
aereo colpire la Torre Sud in diretta 
televisiva. 

La più grande potenza mondiale non era 
inattaccabile, e questo era terrificante, 
sorprendente e umiliante per il paese, ma 
allo stesso tempo esaltava chi, dall’altra 
parte del mondo, esultava per gli obiettivi 
raggiunti.  
Gli attacchi dell'11 settembre, arrivano in 
tempo reale attraverso i Tg, nelle case di 
tutto il mondo. Migliaia di video, 
testimonianze, racconti di quei momenti, 
riescono a far riscostruire e conoscere con 

certezza (quasi) tutti i passaggi.  
Anche ciò che è accaduto dopo è noto. Il 
20 settembre 2001, durante una sessione 
congiunta del Congresso, il Presidente 
George W. Bush lanciò il concetto di 
guerra al terrorismo affermando: «Our 
enemy is a radical network of terrorists 
and every government that supports 
them. Our war on terror begins with al 
Qaeda, but it does not end there. It will 
not end until every terrorist group of 
global reach has been found, stopped and 
defeated. » 

La guerra al terrore inizio con l'invasione 
dell'Afghanistan nell'Operazione 
Enduring Freedom e il rovesciamento del 
regime Talebano. Proseguì con 
l’invasione dell’Iraq di Saddam nel marzo 
del 2003 accusato di possedere armi di 
distruzione di massa, accuse risultate poi 
infondate ma il danno era stato fatto. 
L’inizio della destabilizzazione del Medio 
Oriente con tutto ciò che in questi 
vent’anni è accaduto, parte proprio da li. 

Sul come sono avvenuti gli attacchi, su chi 
fossero i mandanti, quale sono state le 
conseguenze non ci sono ormai dubbi.  

Ma ciò che andrebbe sempre ricordato e 
spiegato a chi quell’11 settembre 2001 
non era ancora nato o era troppo piccolo 
per comprendere, e il perché è avvenuto 
quell’attentato? come ci siamo arrivati? 
chi erano Bin Laden, il Mullah Omar, Al 
Qaeda? perché l’Afghanistan?  
Spiegare tutto questo non è un semplice 
esercizio per un ripasso di storia recente, 
ma è lo strumento per riannodare i fili, per 
collegare ciò che avvenne 20 anni fa con 
la stringente attualità. 
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Quando durante l’invasione sovietica 
dell’Afghanistan, gli americani decisero di 
armare i mujaheddin, forse 
sottovalutarono che erano composti per 
la stragrande maggioranza da afghani con 
diverse origini etniche, e che erano divisi 
tra gruppi sciiti e sunniti, radicali islamici 
e moderati. L'unico fattore unificante era 
la loro opposizione al regime di Karmal e 
alla presenza sovietica. Quando i sovietici 
si ritirarono e così anche le altre forze 
straniere (un po' come accade oggi), a 
seguito delle dimissioni di Najibullah, fu 
istituito uno stato "islamico" 
dell'Afghanistan dal governo di coalizione 
dei mujaheddin composto da sette gruppi 
sunniti con sede in Pakistan1. Ma durò 
pochissimo. Nel caos generato dalla 
successiva guerra civile, l'Afghanistan ha 
visto l'ascesa del movimento talebano. 
Gruppo nato nel 1994 nella provincia di 
Kandahar. Nel movimento talebano, ai 
pashtun di Kandahar si unirono alcuni 
leader mujaheddin come il mullah 
Mohammad Omar, comandanti di altri 
partiti pashtun, membri del Khalq PDPA 
e studenti delle madrase sorte lungo il 
confine tra Afghanistan e Pakistan in 
seguito all'intervento sovietico del 1978. 

I talebani avevano una prospettiva 
transnazionale, a partire dalla 
composizione dei membri, molti 
combattenti provenivano da altri paesi, 
ma anche come ambizione politica. Il 
mullah Mohammad Omar, iniziò a 
sostenere ampiamente i gruppi militanti 
islamici in tutto il mondo. Fornì la base 
per al-Qaeda e il suo leader Osama bin 
Laden, ma anche ad una varietà di 
organizzazioni terroristiche coinvolte in 
                                                 
1 Comprendeva sostenitori di Karmal, tagiki sotto Rabbani 
sostenuti da Massoud, uzbeki sotto Dostum e la fazione 
islamica di Nadari. 

Tagikistan, Uzbekistan, Cina, Bangladesh, 
Kashmir, Pakistan, Arabia Saudita e 
Filippine.  
Perché? L'obiettivo era riportare onore, 
non solo agli afgani, ma anche alla più 
ampia società panislamica. Riscattare le 
umiliazioni subite dall’Occidente ed in 
particolare dagli Stati Uniti. 
L’Occidente accusato di aver “inquinato” 
i valori delle società islamiche, di questa 
visione folle della religione, ne fecero le 
spese anche molti paesi musulmani 
accusati di essere munāfiqūn (ipocriti) 
come la Somalia, l’Egitto, il Kenya, 
l’Indonesia, lo Yemen, l’Arabia Saudita, il 
Marocco che subirono gravissimi 
attentati.  
Ovvio che la religione in quanto religione 
c’entra poco con gli attentati. Ma la 
“provocazione” religiosa era motivata 
dallo scopo politico di mobilitare le masse 
nella società musulmana contro i torti 
politici commessi dagli americani e dai 
loro alleati. 

E forse il maggior risultato immateriale 
ottenuto dai terroristi, è stato quello di 
aver portato ad un’equazione 
musulmano=terrorista. E cavalcando una 
lettura parziale del famoso “scontro di 
civiltà” di Huntigtoniana memoria, che si 
è voluto dividere il mondo in due blocchi, 
stavolta non ideologici ma religiosi. A 
nulla valsero le denunce contro al-Qaeda 
da parte dell’Arabia Saudita, Iran, 
Indonesia, Malaysia e Pakistan. La notte 
dell'11 settembre, gli iraniani si sono 
radunati fuori dall'ambasciata degli Stati 
Uniti per offrire le loro condoglianze. In 
Malesia, il primo ministro Mahathir bin 
Mohammad ha reso difficile per i jihadisti 
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malesi recarsi in Afghanistan per 
combattere a fianco dei talebani e di al-
Qaeda. In Pakistan, il presidente Pervez 
Musharraf attaccò i terroristi per aver 
dato una cattiva fama all'Islam. 
L'Organizzazione della Conferenza 
Islamica condannò il terrorismo di 
Osama bin Laden, ma non la risposta 
degli Stati Uniti. Sconvolti dai metodi dei 
terroristi e dalla perdita di così tante vite 
innocenti, la maggior parte dei leader 
religiosi nelle società islamiche ha 
condannato gli attacchi di questi decenni 
come non islamici.  
E allora cosa dobbiamo imparare dall’11 
settembre? Che il mondo, banalità, è 
complesso. Che abbiamo (ri)scoperto 
anni dopo anche in Europa, la minaccia 
terroristica esiste.  
Che la democrazia non si esporta con la 
guerra, non funziona così. Che se 
togliamo un tassello potrebbe crollare il 
mosaico e che la religione non è 
l’ispirazione del terrorismo, ma il 
carburante utilizzato da chi, cinicamente, 
vuole aizzare le folle contro un nemico.   
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Algeria: Le elezioni 
anticipate non fanno 
pensare ad un effettivo 
cambiamento della vita 
politica del Paese. 

Dal 2019 le proteste di piazza chiedono 
una nuova Algeria che, nonostante 
apparenti aperture da parte del Presidente, 
sembra ben ancorata al passato. 

 
 
Alessia Cannone 
 
Bouteflika si propone per un quinto 
mandato infiammando il 
malcontento. 
 
Il nome di Abdelaziz Bouteflika come 
candidato alle presidenziali del 18 aprile 
2019 aveva scatenato proteste popolari 
che, incanalate nel movimento Hirak, 
chiedevano il suo allontanamento e quello 
del suo entourage dalla vita politica del 
Paese per avviare un processo di 
transizione politica e riforme. A capo 
della nazione algerina dal 28 aprile 1999, 
Bouteflika2 avrebbe corso per un quinto 
mandato presidenziale, ma la pressione 
delle piazze e in seguito dello stato 
maggiore della difesa3, lo costringeranno 
a dimissionare il 2 aprile, qualche 
settimane prima del termine del suo 
mandato. 

                                                 
2 Nel novembre 2008 Bouteflika ha introdotto un 
emendamento costituzionale che ha rimosso il limite di 
due mandati all’eleggibilità dei presidenti, definiti dalla 
Costituzione algerina del 1996. 
3 Qualche settimana prima il capo di stato maggiore 
dell’esercito il generale Ahmed Gaïd Salah aveva invocato 
l’applicazione dell’art.102 della Costituzione che prevede 
che il presidente possa essere dichiarato in “état 

Le procedure dettate dalla Costituzione 
metteranno nelle mani del presidente del 
Consiglio nazionale4, Abdelkader 
Bensalah la presidenza ad interim. Figura di 
rilievo del vecchio pouvoir la sua nomina, 
anche se prevista dalla Costituzione, 
suscita nuovamente le proteste nelle 
piazze.  
Il proseguimento di queste indurrà il 
Consiglio costituzionale ad indire nuove 
elezioni presidenziali per il dicembre 2019 
dalle quali uscirà vincitore l’ex primo 
ministro di Bouteflika, Abdelmadjd 
Tebboune.5 Le intenzioni di apertura del 
nuovo presidente si scontreranno fin da 
subito con l’Hirak e le opposizioni di 
sinistra che in questi passaggi istituzionali 
non vedono una parvenza di 
cambiamento, ma un riassetto dello status 
quo.  
 
L’Algeria non è nuova a questi eventi, già 
in passato elezioni e i seguenti rimpasti di 
governo non avevano fatto altro che 
riassegnare il potere alle figure chiave del 
système. La riforma costituzionale messa a 
referendum nel dicembre 2020 rientra 
infatti nell’abitudinaria storia politica 
algerina. Durante la presidenza di Chadli 
Bendjedid6 le proteste popolari vennero 
represse per poi divenire lo slancio per 
convincere l’élite ad aprire il sistema 
politico e a renderlo più libero. Attraverso 
un emendamento costituzionale, che 
legalizzo la formazione di altri partiti 
politici oltre all’egemonico Fln, si diede il 
via ad un timido sistema multipartitico. 

d'empêchement” (stato di incapacità), in caso di malattia 
grave e duratura che renda impossibile l’esercizio delle sue 
funzioni. 
4 La camera alta del Parlamento algerino 
5 Per un’analisi della figura dell’attuale presidente si veda 
https://www.opiniojuris.it/elezioni-algeria-tebboune-
presidente/  
6 Altro longevo presidente dell’Algeria dal 1979 al 1992. 

https://www.opiniojuris.it/elezioni-algeria-tebboune-presidente/
https://www.opiniojuris.it/elezioni-algeria-tebboune-presidente/
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Alle urne il 12 giugno 2021 
 
Il 2021 porta nuove proteste di piazza, 
nonostante siano ancora presenti molte 
restrizioni per impedire il propagarsi della 
pandemia. A febbraio l’Hirak scende 
nuovamente nelle piazze contro la 
decisione di Tebboune di sciogliere 
anticipatamente l’Assemblea nazionale 
popolare, la camera bassa del parlamento, 
con l’intenzione avviare elezioni 
anticipate che permettano di coinvolgere 
maggiormente i giovani algerini 
protagonisti delle manifestazioni. Nel 
mese successivo verrà modificata la legge 
elettorale che prevede che almeno la metà 
dei candidati sia under 40 e che abbia 
almeno un titolo di laurea. 
 
Alle elezioni del 12 giugno si sono 
presentate 1028 liste indipendenti e 1080 
partiti politici7. Il 23 giugno il presidente 
del Consiglio costituzionale Kamel 
Fenniche ha comunicato ufficialmente i 
risultati elettorali: l’FNL (Front national 
de Liberation) vince e ottiene 94 seggi, 
seguiti dagli Indépendants con 84 seggi e 
dal MSP (Mouvement de la société pour 
la paix)8 con 65 seggi. La vittoria del 
Fronte e la mancanza di nuove e forti 
personalità al suo interno in opposizione 
alle vecchie figure, non fa che evidenziare 
ancora la presenza del vecchio pouvoir. Il 
partito infatti è storicamente un pilastro 
importante della politica algerina assieme 
al suo più recente alleato, il 
Rassemblement national démocratique 
(RDN), di ispirazione conservatrice che 
ha ottenuto 58 seggi. Il Parlamento quindi 

                                                 
7 Dati dell’Autorité nationale indépendante des élections 
(ANIE) incaricata dell’organizzazione dello scrutinio. 
8 Movimento islamico moderato vicini ai Fratelli 
Musulmani. 

rispecchierà le forze tradizionali, gli 
indipendenti e l’ascesa degli islamico-
consevatori dell’MSP. Grandi sconfitte 
saranno le donne poiché solo 35 sono 
state elette contro le 136 che sedevano 
nella precedente composizione 
parlamentare, in ragione della 
soppressione del sistema delle quote del 
2012. Il 67% dei seggi appartiene a 
persone laureate. L’elezione del 
Presidente dell’Assemblea a scrutinio 
segreto vedeva competere due candidati: 
Ahmed Sadok dell’MSP e Ibrahim 
Boughali della lista indipendente “Wihda 
wa Tadawl” che vincerà lo scrutinio 
segreto. 
 
Conflitto aperto tra opposizione e 
governo 
 
Il tasso di partecipazione è stato del 
23,03%, su 24 milioni di persone aventi 
diritto al voto solo 5,6 milioni si sono 
recate alle urne.9 In Cabilia, storica 
regione berbera che rivendica la sua 
indipendenza dal governo centrale, ci 
sono stati scontri e la polizia ha eseguito 
arresti secondo le ONG che operano sul 
territorio. Sui social sono circolate foto di 
schede elettorali sparse per le strade e 
bruciate.  
L’Hirak e i movimenti laici di sinistra sin 
da subito avevano dichiarato le elezioni 
come una mascherata elettorale e 
promosso il boicottaggio delle stesse. 
Durante la campagna elettorale il 
movimento di protesta, assieme a 
giornalisti e attivisti per i diritti umani, è 
stato oggetto di arresti da parte delle 
autorità, nonostante le promesse di 

9 Si nota un’ulteriore riduzione del tasso di partecipazione 
alle elezioni: nel 2017 è stato del 35.70% e nel 2021 del 
42.90%. 
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dialogo da parte di Tebboune. Periodiche 
amnistie degli imprigionati appartenenti 
al movimento e attivisti sono arrivate tra 
il 2020 e il 2021, anche questo copione già 
visto. Nel 1999, in un contesto ben più 
violento di quello attuale, Bouteflika 
fresco di mandato presidenziale indisse 
un referendum (approvato dalla 
popolazione) di amnistia per convincere i 
movimenti islamisti ad abbandonare la 
violenza. La medesima situazione si 
riproporrà nel 2004 con la sua rielezione. 
La situazione risulta ancora preoccupante 
per i movimenti civili algerini. Secondo il 
Comité national de libération des détenus 
(CNLD) più di 300 persone vicine 
all’Hirak e attivisti per le libertà sono 
ancora detenuti nelle carceri.  
 
Il contesto generale 
I movimenti di protesta non hanno solo 
come obiettivo l’apertura del sistema 
politico ma sono anche fomentate 
dall’attuale contesto economico 
dominato da una forte disoccupazione, 
soprattutto giovanile, e fortemente 
dipendente dalla produzione ed 
esportazione di idrocarburi. Le misure 
restrittive per il contenimento della 
pandemia e il calo della produzione di 
greggio hanno portato ad una contrazione 
del PIL reale del 2020 stimata al 5,5%. 
La gestione dell’emergenza sanitaria è 
molto contestata: la variante Delta si sta 
abbattendo sugli ospedali saturi di 
pazienti e in cui comincia a scarseggiare 
l’ossigeno, tanto è che il Ministero della 
Salute ha concesso l’importazione senza 
licenza di alcuni dispositivi medici. La 
società civile si è pertanto attivata, fondi 
arrivano anche dalla diaspora algerina, 
bloccata all’estero dal 17 marzo 2020 
quando l’Algeria ha chiuso le frontiere. 
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Amministrazione Biden: 
rinnovato il permesso di 
disturbare le specie 
protette nelle riserve 
naturali 

Il 4 agosto l’amministrazione Biden ha 
approvato una nuova concessione per le 
compagnie petrolifere nell’Arctic National 
Wildlife Refuge, in Alaska. Adesso, le 
compagnie disturbano gli orsi polari.

 
 
Domenico Modola 
 

Tutto cambia affinché nulla cambi, a 
quanto pare. Questo è quello che sembra 
emergere dagli ultimi sviluppi in tema di 
ambiente e compagnie petrolifere nella 
porzione di Artico appartenente agli Stati 
Uniti. Nello specifico, l'amministrazione 
Biden ha rinnovato un permesso speciale, 
che consentirà alle compagnie petrolifere, 
in particolare quelle che operano 
nell’Arctic National Wildlife Refuge in 
Alaska, di disturbare “accidentalmente” 
gli orsi polari10. Con questa concessione le 
aziende che hanno già ottenuto la licenza, 
potranno continuare a lavorare 
indisturbate nell’ANWR, lì dove c’è una 
straordinaria biodiversità, messa 
seriamente a repentaglio dalle attività 
estrattive. Tra il rifugio e la contea di 
North Slope, per i prossimi cinque anni, 
le aziende godranno di una sostanziale 
tranquillità, in barba a tutte le 
conseguenze che, quelle attività, 
provocheranno sulla vita degli animali. La 

                                                 
10 https://www.arctictoday.com/biden-administration-
renews-a-permit-that-allows-oil-companies-to-
accidentally-disturb-polar-bears/ 

prima cosa da notare quindi, è che 
l’approccio di Biden in merito alle 
compagnie petrolifere nell’Artico, è 
decisamente cambiato rispetto ai primi 
giorni del suo insediamento. 
 
Biden ha cambiato idea: sì al petrolio 
nell’Artico 
Una delle armi più forti utilizzate da 
Biden in campagna elettorale, è stata 
quella della tutela ambientale: rientro 
negli Accordi sul Clima di Parigi, maggior 
rispetto delle regole e, soprattutto, stop 
alle trivellazioni nei dintorni dell’ANWR. 
Lo stesso discorso era stato portato avanti 
anche al momento del suo insediamento 
alla Casa Bianca; praticamente Biden è 
passato dall’impegno di proteggere i è 
impegnato l'habitat incontaminato di 7,9 
milioni di ettari per orsi polari, caribù e 
uccelli migratori a predisporre una 
revisione dei monitoraggi lungo le 9 
porzioni di territorio che, 
l’amministrazione precedente aveva 
pensato di dare in locazione11. Dallo stop 
indiscriminato si è passato ad un prudente 
assenso, ma che, rappresenta comunque 
un cambio di rotta. Negli Stati Uniti c’è 
già chi sostiene che Biden non avrebbe 
potuto fare diversamente: la decisione di 
aprire l’ANWR alle aziende petrolifere è 
stata l’ultima mossa di Trump prima di 
passare il testimone, per questo Biden si è 
visto costretto ad accettare il fatto 
compiuto. Ambientalisti ed associazioni 
invece, sostengono che le operazioni di 
valutazione d’impatto ambientale, 
effettuate dall’amministrazione Trump, 
siano state carenti dal punto di vista del 
sostegno legale, e per questo dovrebbero 

11 https://www.alaskapublic.org/2021/01/06/long-
awaited-arctic-refuge-oil-lease-sale-attracts-little-interest/ 
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essere riviste, non tenute in 
considerazione. A sostegno di questa tesi, 
vi è anche Deb Haaland, Segretario degli 
Interni del governo Biden, la quale 
sostiene la necessità di una valutazione 
ambientale nuova, che annulli quella fatta 
da Trump; con tale decisione, la Haaland 
è sicura che ci sarebbero nuovi limiti legali 
ad impedire le trivellazioni12.  
 
La nuova concessione 
 
Nonostante le proteste e le perplessità, il 
4 agosto è stata emessa questa 
autorizzazione che consente alle 
compagnie energetiche di lavorare 
tranquillamente, anche disturbando la vita 
degli orsi polari, purché si utilizzino mezzi 
non letali. Sostanzialmente 
l’autorizzazione soprassiede sui disturbi 
anche ai trichechi e ad altre specie di 
mammiferi marini che vivono nelle acque 
dell’Artico. Il permesso garantisce la 
possibilità alle aziende di poter lavorare 
indisturbati, ma per qualsiasi disturbo agli 
orsi polari, avvenuto al di fuori 
dell’autorizzazione, ci saranno punizioni a 
norma di legge13. Nella concessione vi è 
una clausola secondo cui l’azienda 
petrolifera sarebbe obbligata a partecipare 
al monitoraggio e alla ricerca congiunta in 
caso di incertezza, in merito all’impatto 
dell’attività estrattiva sugli orsi polari e sui 
trichechi, oltre che sulle possibilità di 
raccolta e sussistenza di tutte le specie 
presenti nel territorio del North Slope. Si 
specifica poi, che l’area geografica 
interessata dall’autorizzazione, non 
comprende tutto l’ANWR, ma si estende 

                                                 
12 https://www.cbc.ca/news/canada/north/us-biden-
review-anwr-leases-1.6128170 
13 https://www.alaskapublic.org/2021/08/03/biden-
admin-goes-back-to-drawing-board-on-oil-leasing-in-
arctic-refuge/ 

per un territorio circoscritto, seppur 
molto vasto. Tutte le violazioni che 
avverranno nella parte di territorio non 
tutelata dall’autorizzazione, sarà illegale.  
 
Il punto di vista degli ambientalisti 
 
Tra le fila degli ambientalisti americani c’è 
tanta rabbia, oltre che una certa 
disillusione. Kristen Monsell, avvocato 
del Center for Biological Diversity ha 
definito “inquietante” la decisione di 
Biden di concedere il permesso alle 
compagnie petrolifere di disturbare gli 
orsi. Per gli ambientalisti questo è un vero 
e proprio assalto ad orsi e trichechi, ma 
anche a tutto l’ambiente. Sotto questo 
punto di vista, l’Artico si appresterebbe a 
diventare un rumoroso e sporco 
giacimento di petrolio, anziché un’oasi 
incontaminata. C’è tanta delusione perché 
Biden aveva promesso un’azione audace 
per la lotta al cambiamento climatico e, 
per la sua elezione, hanno influito molto i 
voti degli ambientalisti. Ora c’è delusione, 
perché sembra che nulla sia cambiato e, le 
logiche del profitto abbiano avuto ancora 
una volta la meglio14.  
Infine c’è chi invoca il Congresso e chi 
propone delle alternative, tra cui la 
predisposizione di aree off-limits per la 
trivellazione, aree chiuse e la concessione 
di un massimo di 2.000 acri per lo 
sviluppo delle attività petrolifere di 
superficie, le quali dovranno essere 
comunque interdette, nelle aree più 
sensibili dell’ANWR. 
Al momento il dibattito che tiene banco 
però, è sulle misure legali del 

14 https://thehill.com/policy/energy-
environment/566075-biden-administration-kicks-off-
second-look-at-arctic-refuge 
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provvedimento di Trump. Ci si chiede in 
sostanza, se l’amministrazione Biden sia 
legalmente autorizzata ad invalidare i 
contratti di locazione delle aziende 
petrolifere o, se ci siano gli estremi per 
imporre nuove limitazioni. Le zone 
concesse in locazione sono nove: sette 
sono andate all’ Alaska Industrial 
Development and Export Authority 
(AIDEA), azienda che fa riferimento 
direttamente allo stato dell’Alaska; altre 
due zone sono state concesse a due 
piccole realtà petrolifere. Le tre aziende 
comunque, promettono battaglia per far 
valere i propri diritti come locatari.  
 
I prossimi passi 
 
Nonostante le proteste, la mossa relativa 
alla concessione, sembrava essere 
nell’aria. D’altronde Biden, al momento 
del suo insediamento si limitò ad una 
semplice sospensione, valevole per due 
mesi, dei 9 contratti di locazione15. La 
sospensione sembrò doverosa, almeno in 
attesa di una nuova valutazione 
ambientale. Questa nuova valutazione è 
quella che tanto vorrebbero gli 
ambientalisti e le persone contrarie a 
questa concessione. Sulla stessa, ci sono 
le perplessità di tipo legale: reggendosi su 
una valutazione fatta durante l’era Trump, 
di dubbia validità, potrebbero non 
sussistere le condizioni di efficacia legale 
della concessione stessa. D’altro canto 
però, si dovrà tenere conto delle pressioni 
di chi, invece, vuole fortemente il petrolio 
nell’ANWR: l’Alaska. Lo stato artico 
viene da un periodo in cui, il suo settore 
petrolifero, fonte primaria della propria 

                                                 
15 https://www.adn.com/business-
economy/energy/2021/08/03/biden-administration-
will-review-oil-and-gas-leasing-program-in-anwr/ 

economia, versa in uno stato di forte 
declino. Da decenni, i governi dell’Alaska, 
chiedevano la locazione di alcune aree 
dell’ANWR, e finalmente l’hanno 
ottenuta con Trump. Sotto questo punto 
di vista, lo sfruttamento del rifugio può 
essere un toccasana per il rilancio 
dell’industria petrolifera della regione.  
La cosa certa è che la nuova concessione, 
porterebbe molto disagio alla fauna 
locale. L’intero habitat di orsi, trichechi e 
mammiferi vari, potrebbe essere 
seriamente compromesso, così come 
l’intero paesaggio dell’ANWR. Al 
momento sembra che la battaglia legale 
sia ancora lontana dall’aprirsi del tutto, 
ma le premesse ci sono. Biden invece, 
potrebbe trovarsi a un bivio: mantenere le 
promesse fatte in campagna elettorale in 
tema d’ambiente, o dimostrare una volta 
per tutte che, negli Stati Uniti, nulla 
cambia. Ci sono interessi che vengono 
prima di tutto. Per il momento si tratta 
solo di una revisione, ma gli sviluppi sono 
dietro l’angolo. 
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Il Sendero Luminoso ed il 
nuovo governo peruviano  
Nel Paese è in corso una forte polemica 
causata dalla nomina del nuovo governo da 
parte del neopresidente Pedro Castillo. In 
particolare, sono state contestate le nomine 
di circa venti personaggi politici che 
assumerebbero ora ruoli di rilievo nel 
governo.

 
 
Chiara Bertoli 
 
Ciò che ha suscitato più scalpore sono 
state la nomina a primo ministro di Guido 
Bellido, in quanto accusato di essere 
vicino al gruppo terroristico Sendero 
Luminoso. Il ministero degli Esteri è stato 
affidato a Héctor Béjar, un ex guerrigliero 
dell’Esercito di Liberazione Nazionale 
Peruviano, gruppo vicino al Sendero 
Luminoso, conosciuto per le sue 
posizioni vicine ai regimi autoritari di 
Cuba e Venezuela. Béjar ha rinunciato il 
15 agosto alla carica assegnatagli, a causa 
delle polemiche incorse, aggiungendo 
incertezza alla gestione di Castillo16 e 
facendo cadere la moneta ai minimi 
storici; il ministero del Lavoro a Iber 
Maraví, che la polizia aveva collegato a 
Movadef, considerato il braccio politico 
del Sendero Luminoso. In totale, le 
nomine contestate, tra ministeri e altri 
enti statali, sarebbero una ventina17. 
 
Chi è il Sendero Luminoso? 
 

                                                 
16https://www.opiniojuris.it/il-nuovo-presidente-del-
peru-pedro-castillo/ 
17https://www.ilpost.it/2021/08/13/pedrocastillo-
presidente-peru/ 

Il Sendero Luminoso è un movimento 
rivoluzionario di ispirazione maoista 
(dottrina politica fondata sul carattere 
patriottico-comunista di estrema sinistra), 
basato sulla lotta popolare nel terzo 
mondo. È stato fondato nel 1969 da 
Abimel Guzman Reynoso, che da 
vent’anni sta scontando la pena a vita in 
carcere per terrorismo. Nonostante il 
leader del movimento sia rinchiuso ed il 
suo vice sia morto qualche anno fa, il 
movimento, anche se indebolito, 
continua a commettere azioni di guerriglia 
contro il governo. Infatti, nel 1992 ha 
fatto esplodere un’autobomba in uno dei 
quartieri più popolosi della capitale, 
provocando la morte di venticinque 
persone e ferendone altre duecento. 
Dopo questo episodio per la popolazione 
è diventata ancora più importante la lotta 
al movimento18. 
Prima della carcerazione del suo leader, il 
Sendero Luminoso veniva classificato 
come la più violenta, vendicativa ed 
inafferrabile organizzazione terrorista 
nell’emisfero occidentale. Il loro obiettivo 
infatti era rovesciare il governo centrale di 
Lima, offrendo servizi come sanità ed 
educazione alle fasce della popolazione 
più basse, cercando di sostituirsi al 
governo e facendo diventare lo stato 
sempre più debole19. 
Uno degli eventi più recenti attribuito al 
Sendero Luminoso è stato l’attacco nella 
domenica della primera vuelta nella 
regione del VRAEM, dove morirono 
sedici persone. In questa zona del Perù, si 
coltiva più della metà della cocaina che 
produce il paese e secondo il ministero 

18 Roncagliolo, S., &amp; Ange ́lica D'A ́vila Melo Joana. 

(2008). A Quarta espada: A histo ́ria De Abimael Guzma ́n 
e do Sendero Luminoso. Objetiva. 
19 Switzer, Russell W., "Sendero Luminoso and Peruvian 
counterinsurgency" (2007). LSU Master's 
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della difesa peruviano, in questa zona 
operano dei guerriglieri del SL affiliati a 
gruppi di narcotrafficanti. Inoltre, nel 
luogo dell’attacco, erano presenti dei 
manifesti che esortavano i peruviani a 
non partecipare alle elezioni previste per 
il 6 giugno, qualificando come traditore 
chiunque avesse votato per Fujimori20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
57235704 
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L’11 Settembre: quale 
rapporto tra arte e verità? 
L’11 settembre di 20 anni fa, era impensabile 
pensare a quale posto l’arte avrebbe rivestito, 
guardando dai tragici eventi del WTC in poi. Il 
più grave attacco terroristico mai registratosi 
prima di allora in Occidente, apriva un nuovo 
secolo scavando un baratro d’incertezze, 
profondo almeno quanto le cicatrici lasciate dalle 
due torri gemelle, oggi diventate due fontane di 
granito di quattro metri ciascuna, che 
compongono il memoriale “Ground Zero”.  

 
 
Alessandra Mozzi 
 
Gli eventi dell’11 Settembre 
L’eco di questo evento si è propagato per 
almeno dieci anni a seguire poi nelle scelte 
di politica interna ed internazionale 
adottate nel resto del mondo: basti 
pensare all’avvento dei protocolli di 
sicurezza per i luoghi pubblici, a quello 
dei concetti di privacy e di trasparenza che 
hanno rivoluzionato il modo di interagire 
tra la sfera pubblica e quella privata.  
Nell’immediato dell’accaduto, a mano a 
mano che le notizie, le immagini e i video 
si diffondevano da New York, i cittadini 
globali del XXI secolo hanno purtroppo 
avuto modo di sentirsi sempre più vittime 
e sempre meno semplici “testimoni” della 
minaccia terroristica. Questa, infatti, a 
differenza dei precedenti contesti di 
guerra, — apparendo svincolata da un 
fine e un movente preciso, — ha assunto 
le sembianze di una minaccia costante, 
incombente su qualsiasi luogo, 
verificabile in qualunque contesto. Nulla 
di più vero, gli episodi più o meno 
analoghi succedutisi in Europa come in 
altri Paesi hanno dato ragione a tali timori.  
 

Le immagini “povere” di una realtà 
unthinkable  
Ma il senso di partecipazione collettiva 
agli eventi dell’11 settembre, dato dal già 
abbondante sviluppo dei mass media nel 
2001, ha solo aperto la strada a ciò che 
negli anni successivi ha determinato la 
rete: un vivo e costante attaccamento 
della popolazione alla realtà e alle 
immagini di questa, sempre più povere di 
verità quanto male (e poco) interpretate.  
L’espressione artistica si è unita al diffuso 
senso partecipativo all’attacco delle Twin 
Towers accompagnando anch’essa la 
narrazione dei fatti sconvolgenti del triste 
evento, spaziando tra canali diversi: dal 
cinema, alla letteratura, alla produzione di 
opere d’arte. In quest’ultimo campo, ove 
l’idea di narrazione si rende meno 
agevole, rimane comunque fermo 
l’utilizzo della realtà, attraverso i materiali 
offerti direttamente da questa. Così 
accade per Ground Zero, creata a partire 
dalle voragini delle torri crollate, ma 
altresì per le molte opere raccolte dal 
9/11 Memorial Museum, al 180 di 
Greenwich Street, (NY), che danno voce 
a 13 artisti newyorkesi più o meno 
direttamente coinvolti nell’attacco 
terroristico.  
 
Gli occhi inquieti dell’artista 
L’utilizzo del materiale proveniente 
dall’attacco crea un effetto forte ed 
incisivo verso quel ricordo, come quello 
degli innumerevoli fogli di carta che 
riempirono il cielo mentre le torri 
collassavano, utilizzati come parti 
dell’opera (in “Exhibit 13” dei Blue Man 
Group; e in “Fallen” di Doug e Mike 
Starn), oppure rappresentati quali vittime 
leggere e silenziose della catastrofe (in 
“Falling” di Gustavo Bonevardi).  
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Tra le evocazioni più avanguardiste, 
almeno per il tempo, vi sono i brevi video 
e i montaggi realizzati delle artiste Monika 
Bravo e Colleen Mulrenan Macfalrane. 
Rispettivamente, rappresentano un 
momento precedente ed uno successivo 
all’11 settembre 2001, rassegnando l’una 
un flashback inquietante, riletto come 
rassicurante alla luce delle ben più 
tragiche immagini dell’attacco; e l’altra un 
momento di ritrovata serenità domestica 
contrapposto alle crudeli voci provenienti 
dalle macerie. 
Il racconto del fatto storico attraverso 
l’arte viene personalizzato dagli occhi 
dell’artista, quasi trasformato in un 
reporter sui generis della realtà degli eventi. 
Tuttavia, è bene tenere distinti i due ruoli, 
rischiando altrimenti di trasformare 
un’opera d’arte in un’occasione in più per 
il pubblico di dissertare intorno ai 
particolari della vicenda, fino ad arrivare a 
porne in dubbio la corretta verificazione. 
Per evitare questa pericolosa deriva, è 
bene tenere a mente la centralità 
nell’espressione artistica della 
interpretazione che precede l’esposizione, 
attività che invece manca in altri campi 
ove solo quest’ultima è contemplata.  
 
Il rapporto tra arte e verità 
Il problematico rapporto tra verità e arte 
nasce dal momento in cui l’arte si avvicina 
sempre più alla realtà, rinunciando a trarre 
da questa l’ispirazione per guardare oltre 
la stessa. L’arte espressione del momento, 
è l’arte che si fa appunto “moderna” e poi 
“contemporanea”, fino ad arrivare ad 
essere “istantanea”, ritratta nelle 
fotografie e poi nei video di artisti e di 
chiunque altri.  
Il connubio tra arte e realtà, di cui l’11 
settembre 2001 è rimasto testimone, non 

avrebbe potuto altrimenti realizzarsi 
senza l’apporto delle nuove tecnologie, 
capaci di moltiplicare all’infinito i ritratti 
della storia, confondendone spesso i 
contorni e le idee.  
Un quadro, come qualsiasi opera d’arte, 
può suscitare infinite interpretazioni, 
visioni, sensazioni, che spesso “inviano” 
lo spettatore al di là dall’opera stessa e dal 
suo oggetto, per nulla snaturandone, 
tuttavia, l’essenza artistica. Ma più l’opera 
si avvicina alla realtà, più questa invaderà 
lo spazio destinato all’ispirazione artistica 
per tramutarlo in testimonianza diretta 
della storia, o dei particolari legati alla 
storia stessa. La domanda a questo punto 
sorgerà spontanea: lungi dal giudicare la 
capacità artistica di un autore, quanto 
resta dell’interpretazione artistica nell’arte 
che parla e si fa essa stessa realtà? 
 
Fonte: Opere citate del 9/11 Memorial 
Museum “Rendering the unthinkable” 
https://rendering.911memorial.org/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rendering.911memorial.org/
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La Cina ed i crimini contro 
l'umanità: il trattamento 
di Uiguri e Musulmani 
Il report ad opera della MillsLegalClinic 
della StanfordLawSchool e di Human 
Rights Watch mette in luce un attacco 
sistematico diretto contro una popolazione. 
Dalla ricerca emerge la relazione tra 
l'operato della Cina ed i crimini contro 
l'umanità.

 
 
Francesco Maria Trinchese 

 

Secondo lo Statuto di Roma21, i crimini 
contro l'umanità sono atti commessi 
come parte di un attacco diffuso o 
sistematico contro qualsiasi popolazione 
civile. ONG, media e documenti interni 
al partito comunista cinese22 mostrano 
che la Cina ha commesso e continua a 
commettere crimini contro l’umanità. 

L'oppressione dei musulmani da parte del 
governo cinese non è un fenomeno 
nuovo, ma negli ultimi anni ha raggiunto 
livelli senza precedenti.  

Un milione di persone è stato detenuto 
arbitrariamente in campi di "educazione 
politica", centri di detenzione preventiva 
e prigioni23.  

I tribunali responsabili delle dure 
sentenze detentive non hanno consentito 
un giusto processo (due process of Law).  

                                                 
21 Statuto di Roma, art. 7(1)(a). 
22 https://www.icij.org/investigations/china-
cables/exposed-chinas-operating-manuals-for-mass-
internment-and-arrest-by-algorithm/ 

L’invio di una registrazione religiosa 
islamica ad un familiare o l’aver scaricato 
eBook in uiguro sono stati considerati 
comportamenti sufficienti per 
comminare anni di detenzione. 

Nel 2017, secondo le statistiche ufficiali, 
gli arresti nello Xinjiang hanno 
rappresentato il 21% del totale, 
nonostante gli abitanti dello Xinjiang 
costituiscano l'1,5% della popolazione. 
Dal 2017, le autorità cinesi hanno usato 
vari pretesti per danneggiare o distruggere 
due terzi delle moschee della regione. 

I detenuti e i prigionieri sono sottoposti a 
torture, maltrattamenti, indottrinamento 
culturale e politico e costretti ai lavori 
forzati.  

L'oppressione continua anche fuori dalle 
strutture di detenzione: le autorità cinesi 
impongono ai musulmani un sistema 
pervasivo di sorveglianza di massa e 
controlli sui movimenti. 

Background: le origini 

storiche dei crimini commessi 

nello Xinjiang 

La regione autonoma uigura dello 
Xinjiang24, situata nel nord-ovest della 
Cina, è l'unica regione in Cina con una 
popolazione musulmana maggioritaria. 
Gli uiguri, i kazaki, i kirghisi e altre 
comunità della regione sono etnicamente 
turche.  

23 https://www.aspi.org.au/report/mapping-xinjiangs-re-
education-camps 
24 https://www.opiniojuris.it/adem-yoq-ne-andati-tutti-
la-repressione-degli-uiguri-nella-regione-dello-xinjiang/ 
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A differenza della maggioranza dei cinesi 
Han, che sono principalmente di lingua 
cinese, la popolazione turca è 
prevalentemente musulmana e ha le 
proprie lingue. 

Le autorità cinesi iniziarono ad attuare 
politiche discriminatorie nel 1949, 
quando il governo della Cina iniziò a 
inviare l’Esercito Popolare di Liberazione 
nello Xinjiang25. 

Negli anni '90, il crollo dell'Unione 
Sovietica e il timore di instabilità nella 
regione hanno spinto un secondo 
massiccio sforzo di assimilazione nella 
regione.  

Come parte del suo piano "Grande 
Sviluppo del Nord-Ovest", il governo ha 
introdotto incentivi economici per 
attirare i coloni Han. Questo portò 
all'arrivo di uno o due milioni di cinesi 
Han nello Xinjiang tra il 1999 e il 2009. 

Le crescenti tensioni hanno portato a 
proteste pacifiche da parte dei musulmani 
turchi nel febbraio 1997 nella città di 
Ghulja. Alle proteste seguì una massiccia 
repressione da parte dell'Ufficio di 
Pubblica Sicurezza e della Polizia Armata 
del Popolo.  

Nel corso degli anni, le autorità hanno 
aumentato, quindi, la presenza delle forze 
di sicurezza in tutta la regione.  

La tesi portata avanti da Pechino è che i 
musulmani turchi sono una minaccia 

                                                 
25 https://www.hrw.org/news/2009/07/09/behind-
violence-xinjiang 
26 https://www.readingthechinadream.com/deng-yuwen-
chinese-statism.html 
27 https://www.chinadaily.com.cn/china/2014-
05/26/content_17541318.htm 

etno-nazionalista per la regione. È stato 
affermato che lo Xinjiang è un terreno 
fertile per le "tre forze del male": 
separatismo, terrorismo ed estremismo. 

Dall'ascesa al potere di Xi Jinping nel 
2013, il governo cinese ha perseguito 
aggressivamente politiche di 
assimilazione delle minoranze etniche.  

Si insiste sempre più sulla "Sinizzazione" 
di quelle comunità, spinta dal 
nazionalismo e, in molti casi, 
dall’islamofobia dentro e fuori la Cina26. 

Quali crimini contro l’umanità 
commette la Cina?  

Almeno dal 2014, anno della "Campagna 
dura contro il terrorismo violento"27, il 
governo cinese ha sottoposto i 
musulmani turchi a vari crimini contro 
l'umanità. 

Detenzioni arbitrarie di massa. Il 
numero di musulmani detenuti dall'inizio 
della repressione è sconosciuto ma è 
ampiamente accettato che sia tra diverse 
centinaia di migliaia e un milione28. La 
maggior parte dei detenuti nei campi di 
educazione politica non sono mai accusati 
di alcun crimine. I funzionari cinesi 
riconoscono che non si tratti di criminali 
ma affermano sia necessario detenerli per 
il loro bene perché sono stati infettati da 
pensieri malsani"29. 

Tortura e altri maltrattamenti in 
custodia. Il database delle vittime dello 

28 https://www.nchrd.org/2018/08/china-massive-
numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-
re-education-programs/ 
29https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/w
orld/asia/china-xinjiang-documents.html 
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Xinjiang ha riportato 177 morti di 
detenuti in varie parti dello Xinjiang30. La 
maggior parte muore durante la 
detenzione e alcuni dopo il rilascio a causa 
di ferite subite durante la detenzione. 

Sparizioni forzate. In molti casi, i 
parenti non hanno avuto notizie su dove 
si trovassero o sul benessere dei loro 
familiari detenuti31. Una piattaforma 
online che permette ai parenti dei detenuti 
e agli attivisti di denunciare le sparizioni 
ha registrato più di 11.500 testimonianze. 

Sorveglianza di massa. Una delle 
principali caratteristiche della campagna 
"Strike Hard" è il dispiegamento di 

fanghuiju (访惠聚)nello Xinjiang. 

Centinaia di migliaia di quadri governativi 
sono di stanza nei villaggi, visitano e 
sorvegliano regolarmente le persone e le 
sottopongono alla propaganda politica. 
Un altro aspetto di questa sorveglianza di 
massa dei musulmani turchi è la raccolta 
estesa e obbligatoria dei loro dati 
biometrici32. Le autorità raccolgono 
campioni di DNA, impronte digitali, 
scansioni dell'iride e gruppi sanguigni di 
tutti i residenti tra i 12 e i 65 anni. I dati 
biometrici dei musulmani sono raccolti 
senza scelta o consenso informato. 

Come ha reagito la comunità 

internazionale?  

La risposta globale alla condotta cinese è 
stata nel tempo sempre più critica. Alcuni 
governi - Canada, Unione Europea, 
Regno Unito e gli Stati Uniti - hanno 

                                                 
30https://shahit.biz/eng/#filter 
31https://www.nytimes.com/2019/02/17/world/asia/ui
ghurs-china-internment-camps.html 

imposto sanzioni mirate a funzionari del 
governo cinese e alle aziende implicate 
nelle violazioni dei diritti.  

Tuttavia, molti governi, compresi diversi 
membri dell'Organizzazione per la 
Cooperazione Islamica, ancora lodano le 
politiche del governo cinese nello 
Xinjiang. 

Nel luglio 2019, due dozzine di governi 
hanno inviato una lettera al presidente del 
Consiglio dei diritti umani. Si sollecitava 
un "accesso significativo" dell'Alto 
commissario Onu per i diritti umani nello 
Xinjiang e il monitoraggio dei presunti 
abusi contro la popolazione musulmana. 

Nel giugno 2020, 50 esperti indipendenti 
delle Nazioni Unite – relatori speciali, 
gruppi di lavoro e altri esperti di diritti 
umani - hanno fortemente criticato la 
Cina per la repressione delle minoranze 
religiose ed etniche nello Xinjiang33. 

Gli esperti hanno richiesto una sessione 
speciale del Consiglio dei Diritti Umani 
sulla Cina, per la creazione di un 
meccanismo di monitoraggio delle 
Nazioni Unite sulla Cina. 

Nell'ottobre 2020, un gruppo 
interregionale di 39 governi ha emesso un 
severo rimprovero pubblico delle diffuse 
violazioni dei diritti umani nello Xinjiang 
da parte del governo cinese. 

Il Dipartimento di Stato degli USA e i 
parlamenti di Belgio, Canada e Paesi 

32https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/c
hina0519_web5.pdf 
33https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Disp
layNews.aspx?NewsID=26006 
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Bassi hanno stabilito che la condotta 
della Cina costituisce genocidio.  

Quali sono gli strumenti 
giuridici disponibili? 

Storicamente, nonostante le pressioni, il 
governo cinese non ha condotto indagini 
su gravi violazioni dei diritti umani 
invocando il principio di sovranità. 

Secondo lo Statuto di Roma34, entrato in 
vigore nel 2002, la corte penale 
internazionale si occupa di indagare su 
violazioni di questo tipo. La corte, però, 
può intervenire solo in determinati casi. 

La CPI può intraprendere un'indagine 
penale e un'azione penale se i presunti 
colpevoli sono cittadini di uno stato che è 
parte del trattato della CPI, se le presunte 
violazioni sono commesse nel territorio 
di uno Stato membro della CPI membro 
della CPI, o se uno stato non membro 
chiede alla CPI di considerare le 
violazioni commesse sul suo territorio.  

La Cina non è parte dello statuto della 
CPI. Mentre la CPI potrebbe assumere la 
giurisdizione se il Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU riferisse la situazione nello 
Xinjiang alla corte. 

Poiché la Cina è un membro permanente 
del Consiglio di Sicurezza, il suo potere di 
veto potrebbe ostacolare tale azione. 

Un approccio possibile, quindi, potrebbe 
essere l'istituzione di una commissione 
d'inchiesta delle Nazioni Unite (COI) per 

                                                 
34 https://www.icc-cpi.int/Publications/Rome-
Statute.pdf 

indagare sulla Cina ed i crimini contro 
l’umanità.  

La COI dovrebbe avere il mandato per 
stabilire i fatti, identificare i colpevoli e 
fare raccomandazioni per garantire la 
accountability.  

La COI potrebbe essere istituita 
attraverso una risoluzione adottata dal 
Consiglio per i diritti umani dell'ONU. 

L'alto commissario delle Nazioni Unite 
per i diritti umani potrebbe altresì 
esercitare il suo potere di monitoraggio e 
rendicontazione per raccogliere 
informazioni, parlare pubblicamente dei 
risultati.   

Preparare rapporti sulla situazione dei 
diritti umani nello Xinjiang e tenere il 
Consiglio dei diritti umani regolarmente 
informato è, infatti, un elemento 
fondamentale per porre fine a certi 
fenomeni. 
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La Cina non è una sola: 
tensioni e paradossi della 
superpotenza asiatica.  
 

Dialogo con Filippo Santelli autore di ‘La 
Cina non è una sola’ (Mondadori, 2021). 
Santelli racconta in prima persona la 
dimensione multiforme di un paese “in 
bilico tra evoluzione ed involuzione”, la cui 
ascesa rappresenta una delle più grandi 
sfide epocali per le democrazie occidentali.

 
 
Valentina Chabert   
 
Un virus originatosi in una metropoli fino 

a poco fa sconosciuta a molti, la sfida 

senza precedenti al primato statunitense, 

le proteste ad Hong Kong, la Via della 

Seta e la questione Uigura: mai come ora 

la Cina è la protagonista di tensioni e 

previsioni antitetiche che da un lato 

presagiscono un’imminente egemonia 

globale del Dragone e dall’altro ne 

prevedono un tracollo improvviso. 

Divenuta la seconda economia globale 

nell’arco di una generazione e mezza, la 

Cina non è tuttavia un’entità monolitica, 

bensì presenta al suo interno numerose 

complessità e tensioni sociali, culturali ed 

economiche che è necessario considerare 

per poter comprendere l’attore 

geopolitico chiave di quest’epoca: a tal 

proposito, Filippo Santelli35 in ‘La Cina 

                                                 
35 Classe 1984, Filippo Santelli è vicecaporedattore 
dell’Economia e giornalista per il quotidiano “La 
Repubblica”. Dal 2018 al gennaio 2021 è stato 
corrispondente da Pechino, da cui ha raccontato in prima 

non è una sola’ (Mondadori, 2021) racconta 

in prima persona la dimensione 

multiforme di un paese “in bilico tra 

evoluzione ed involuzione”, la cui ascesa 

rappresenta una delle più grandi sfide 

epocali per le democrazie occidentali. 

Una Cina divisa fra il grande sogno di 

potenza, benessere e “ringiovanimento 

nazionale” ed il reale sbilanciamento della 

curva demografica che registra un 

preoccupante invecchiamento della 

popolazione; una Cina in forte crescita 

che cerca di allentare la propria 

dipendenza dai combustibili fossili, al cui 

interno persistono tuttavia profonde 

disuguaglianze in termini di opportunità; 

una Cina bramosa di vedere riconosciuta 

la propria grandezza a livello 

internazionale, che dopo aver 

inizialmente nascosto importanti 

informazioni riguardanti la circolazione 

del nuovo coronavirus è stata in grado di 

contenerne la diffusione e rilanciare la 

propria economia ben più rapidamente di 

Europa e Stati Uniti. Una Cina dalle mille 

sfaccettature, la cui leadership appare 

tuttavia più solida che mai.  

 

Viralità  

In qualità di corrispondente dalla Cina per 

il quotidiano “La Repubblica” fino al 

gennaio 2021, Filippo Santelli si è trovato 

nella circostanza di poter documentare 

l’esperienza cinese dal cuore del focolaio 

persona le proteste pro-democrazia di Hong Kong e la 
nuova pandemia di coronavirus raggiungendo Wuhan tra i 
primi giornalisti internazionali.  
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del nuovo coronavirus, dalla sua scoperta 

alle prime comunicazioni ufficiali. A tal 

proposito, il capitolo “viralità” offre una 

straordinaria rappresentazione delle 

prime reazioni interne della popolazione 

cinese alle prese con la necessità di dover 

intercettare informazioni essenziali fuori 

dai canali ufficiali del regime, impegnato 

in forme di censura al fine di mantenere il 

cosiddetto “weiwen”, ossia ordine e 

stabilità nel paese. Similmente, Santelli 

fornisce un’analisi dei principali errori 

commessi dalle autorità durante i primi 

mesi dai primi contagi, che hanno portato 

le potenze di tutto il mondo a voler 

attribuire alla Cina una qualche forma di 

responsabilità nella diffusione globale del 

virus. Infine, con grande precisione viene 

dato spazio alla narrazione del 

cambiamento di rotta del Partito-Stato, 

che attraverso una totale mobilitazione sia 

dall’alto che dal basso e una struttura di 

sorveglianza senza precedenti ha avuto 

successo nel contenimento del virus tanto 

da sciogliere il lockdown nella città di 

Wuhan, l’epicentro del contagio, 

nell’aprile 2020, mentre gran parte dei 

paesi europei stavano affrontando il 

momento più drammatico della 

pandemia.  

 

Figli Unici  

Il viaggio alla scoperta della complessa 

realità multiforme della Cina passa 

attraverso l’analisi degli attuali trend 

demografici del paese: di fatto, a partire 

dagli ultimi anni il Dragone è stato 

chiamato ad affrontare il problema del 

costante declino della natalità, che in una 

prospettiva più ampia potrebbe 

significare per il popolo cinese “wei fu xian 

lao”, “diventare vecchi prima di diventare ricchi”: 

di fatto, la Cina non è ancora un paese 

pienamente sviluppato, e allo stesso 

modo i livelli di reddito non eguagliano 

quelli dei paesi cosiddetti “avanzati”. 

Nonostante ciò, essa già presenta alcune 

delle dinamiche ben note a paesi 

occidentali come l’Italia, con le 

conseguenti implicazioni per la stabilità 

economica e il sistema del welfare dello 

Stato. Tali dinamiche tuttavia non 

possono essere attribuite solamente agli 

effetti della politica del figlio unico 

lanciata da Deng Xiaoping nel 1980, bensì 

a fattori più strutturati come la 

cristallizzazione dell’archetipo di famiglia 

cinese composta da madre, padre e figlio 

unico, e – ben più importante – la 

percezione che le opportunità di successo 

si stiano via via restringendo.  

 

Hong Kong  

Tra le questioni per cui la Cina è sotto 

osservazione negativa da parte del resto 

del mondo, Hong Kong ricopre 

sicuramente un posto di primo piano. 

Dopo aver passato diversi mesi nella città 

intrisa di ragazzi barricati in strade ed 

università, intenti a protestare in favore 

della democrazia, Santelli descrive a più 

riprese come la Cina stia portando Hong 

Kong verso una progressiva sinizzazione, 

che passa attraverso la repressione delle 

proteste, il silenziamento 

dell’opposizione e, più recentemente, una 
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nuova legge sulla sicurezza nazionale. Da 

un punto di vista eurocentrico, Hong 

Kong rappresenta l’emblema delle 

aspettative occidentali di una Cina 

democratica e liberale: in particolare, il 

trasferimento di Hong Kong alla Cina fu 

accompagnato dalla convinzione che il 

Dragone sarebbe cambiato a immagine e 

somiglianza di Hong Kong, e che 

l’apertura ad un’economia di mercato 

avrebbe inesorabilmente portato la Cina 

su una direzione convergente con quella 

delle democrazie liberali occidentali. 

Nonostante ciò, complice un forte 

declino della rilevanza economica di 

Hong Kong nella globalità della Cina, la 

città appare destinata ad una graduale 

assimilazione.  

 

Verde e nero  

Così si intitola uno dei capitoli centrali del 

libro, dedicato alla svolta ambientale 

cinese. Primo paese per emissioni al 

mondo, inaspettatamente lo scorso 

settembre il presidente Xi Jinping ha 

promesso in seno alle Nazioni Unite di 

toccare il picco delle emissioni entro il 

2030 e raggiungere la neutralità carbonica 

nel 2060. Un obiettivo ambizioso, se si 

pensa che il rispetto degli Accordi di 

Parigi per contenere la temperatura del 

pianeta entro i 2° dipende in larga misura 

dalle azioni della Cina. La svolta verso il 

green appare però prioritaria per il Partito, 

in quanto i cittadini cinesi appaiono via 

via più consapevoli delle conseguenze 

negative del proprio modello di sviluppo: 

ne è un chiaro esempio il famoso 

“Airpocalypse” di Pechino nel 2013, che 

ha segnato in maniera traumatica la 

popolazione, impossibilitata ad uscire per 

i livelli di polveri sottili nell’atmosfera. In 

tale contesto, il Regime autoritario 

necessita di preservare la propria 

legittimità, che inevitabilmente passa 

anche attraverso la propria abilità di 

garantire ai cinesi di preservare e ripulire 

il paese. Ci si interroga però in che misura 

il Partito-Stato riuscirà a mantenere le 

proprie promesse, soprattutto 

considerando il fatto che negli ultimi 30 

anni ricchezza, posti di lavoro e sviluppo 

sono stati creati sulla base di un modello 

industriale estremamente inquinante. Sarà 

possibile conciliare la necessità di un 

cambio di rotta verso un modello più 

sostenibile con la somma priorità del 

partito di mantenere la stabilità, alla luce 

dei possibili disordini creati dalla perdita 

di posti di lavoro legati alle vecchie 

industrie pesanti?  

 

 
Abbiamo avuto il piacere di incontrare 
Filippo Santelli e, alla luce della sua 
recente esperienza come corrispondente 
da Pechino per il quotidiano “La 
Repubblica”, gli abbiamo posto alcune 
domande riguardanti alcuni tra i punti a 
nostro avviso più rilevanti del racconto.  
 
 
In una Cina in corsa per la modernità 
e il pieno sviluppo, le disparità al suo 
interno si acuiscono sempre 
maggiormente. Tra i vari aspetti, negli 
ultimi anni le discriminazioni basate 
sul genere sono emerse in maniera più 
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pressante: di fatto, la Cina si colloca 
piuttosto in basso nei più recenti 
report del World Economic Forum 
che misurano il gender gap globale. 
Alla luce di ciò, è possibile individuare 
una qualche “tensione” con le 
precedenti battaglie del partito 
comunista a favore della parità di 
genere, culminate nel discorso di Mao 
del 1968 in cui sostenne che “le donne 
reggono metà del cielo” ?  
 
Sotto Mao il Partito comunista ha 
promosso un’idea di parità di genere 
derivata dalla dottrina marxista, secondo 
cui la donna doveva essere lavoratrice (o 
all’occorrenza anche combattente) al pari 
dell’uomo. Era un concetto di parità che 
negava la differenza femminile, ma che 
permise comunque alle donne cinesi di 
fare dei passi avanti sul piano dei diritti 
rispetto alla precedente società imperiale, 
per esempio ottenendo il diritto al 
divorzio. Con il superamento del 
maoismo e l’inizio dell’era delle riforme si 
sono combinati due fattori: da un lato 
sono riemersi i valori confuciani – mai 
davvero superati – che vedono la donna 
in una posizione subordinata (al padre, al 
marito, al figlio); dall’altro una economia 
di mercato sregolata ha penalizzato le 
donne sul luogo di lavoro. Il risultato 
sono degli oggettivi passi indietro nella 
parità di genere: negli ultimi anni anche le 
donne hanno beneficiato dello 
straordinario balzo in avanti 
dell’economia cinese, ma ne hanno 
beneficiato in misura molto inferiore agli 
uomini. Oggi in Cina le donne sono 
gravemente sottorappresentate in tutti i 
luoghi di potere, scarsamente difese dalle 
violenze e dagli abusi, penalizzate da un 
sistema sociale che non le tutela e le 

costringe a scegliere tra lavoro e 
maternità. Così sempre più donne – con 
l’aumento del livello di istruzione e delle 
relative aspirazioni di carriera – scelgono 
di ritardare la maternità o addirittura non 
fare figli. 
 
Il senso di “urgenza” e “velocità” che 
permea ogni campo d’azione della 
società cinese si riflette soprattutto nel 
campo dell’innovazione; in 
particolare, la forza innovativa cinese 
ha risieduto prevalentemente 
nell’imitazione, esecuzione e 
commercializzazione di tecnologie 
esistenti nei settori più diversi, dal 
fotovoltaico al peer-to-peer lending. 
In tale contesto, quale ruolo ricopre il 
Partito-Stato nelle frequenti 
accelerazioni e rallentamenti 
all’interno delle dinamiche 
dell’innovazione cinese? Quanto è 
importante la mano dello Stato 
nell’indirizzare e supportare 
l’innovazione privata, anche a fronte 
di una ormai consolidata 
competizione con gli USA?  
 
Il Partito-Stato ha sempre giocato un 
ruolo di primo piano nelle varie ondate di 
innovazione vissute dalla Cina. In alcuni 
casi realizzando direttamente le 
innovazioni, pensiamo per esempio alla 
rete ferroviaria alta velocità, tutta 
finanziata da spesa pubblica e costruita da 
aziende di Stato. In altri casi attraverso gli 
incentivi alla ricerca e allo sviluppo – 
pensiamo al 5G di Huawei. In generale, 
all’interno del capitalismo di Stato cinese, 
è il Partito a scegliere quali tecnologie 
sono prioritarie, garantendo alle relative 
industrie una serie di ricchissimi incentivi, 
diretti o indiretti, monetari e regolatori: 
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l’ultima è quella dei microchip, visti come 
la chiave della sfida tecnologica con gli 
Usa. Negli ultimi mesi il Partito ha 
rivendicato in maniera ancora più decisa 
il suo primato assoluto sull’industria 
tecnologica, colpendo con una serie di 
interventi regolatori, dall’antitrust alla 
privacy, alcuni colossi digitali che in 
passato erano cresciuti nell’assenza di 
regole, a cominciare dalle aziende di Jack 
Ma, lo Steve Jobs cinese. L’obiettivo della 
leadership è mostrare che la stabilità 
sociale e politica vengono prima 
dell’innovazione e della sua filosofia del 
rischio. Questa stretta ha lanciato un 
messaggio agli imprenditori cinesi: prima 
di tutto devono essere dei patrioti. Ma 
non è chiaro quale potrebbe essere 
l’effetto di lungo periodo sul sistema 
cinese dell’innovazione, che potrebbe 
essere anche soffocato da un eccessivo 
controllo da parte della politica. 
 
In seguito alle riforme ed aperture di 
Deng Xiaoping, la Cina ha fatto 
esperienza di una rapida transizione 
dal comunismo al consumismo, 
passando da una condizione iniziale 
di puro soddisfacimento dei bisogni 
primari a dettare le sorte di alcune 
delle principali industrie globali 
grazie ai propri consumi. Com’è stato 
vissuto tale cambiamento, e in quale 
misura consumi accelerati hanno 
assunto una forte dimensione sociale 
per il popolo cinese come mezzo di 
distinzione e riconoscimento?  
 
Improvvisamente, a un popolo a cui era 
stata vietata ogni forma di distinzione, in 
quando borghese, è stato detto che 
arricchirsi era glorioso ed è stata data 
libertà di consumare. Così nel contesto di 

una società gerarchica, e all’improvviso 
diventata iper competitiva, il consumo si 
è imposto come un elemento centrale del 
capitale sociale dei cittadini: cosa compro 
definisce il mio status all’interno della 
gerarchia. La vita cinese è piena di questi 
indicatori di valore: la marca di sigarette 
che acquisto, il modello di auto che guido, 
il liquore che offro a cena, ovviamente i 
vestiti che indosso. La Cina è il Paese al 
mondo in cui più persone sono d’accordo 
con l’affermazione: “Misuro il mio 
successo dalle cose che possiedo”. Per i 
più giovani i riferimenti stanno 
cambiando, non inseguono più 
necessariamente (o solo) le grandi 
marche, puntano sempre più alle 
esperienze, come i viaggi. Ma la fortissima 
dimensione sociale del consumo come 
indicatore di status vale anche per loro: 
ogni esperienza nasce per essere postata e 
condivisa sui social.   
 
Dopo il “secolo dell’umiliazione” in 
cui la Cina è stata conquistata dalle 
potenze imperialiste occidentali, 
com’è possibile definire l’attuale era 
in cui la Cina persegue una politica 
estera e una diplomazia via via più 
affilata alla continua ricerca di un 
riconoscimento a livello 
internazionale, e di riportare 
“l’impero al centro”?  
La si potrebbe definire “l’era 
dell’assertività”. La Cina non ha più 
intenzione di nascondere la propria forza 
(come aveva raccomandato in precedenza 
Deng Xiaoping), ma anzi rivendica il 
proprio ruolo di potenza – quello che 
secondo la sua visione della storia le 
spetta di diritto – e i propri interessi, a 
parole e azioni (manovre militari). Questa 
rivendicazione di status, questa volontà di 
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vederselo riconosciuto dalla comunità 
internazionale, è ovviamente una esigenza 
universale, ma ha delle caratteristiche 
tipicamente cinesi, perché nella cultura 
cinese la “faccia”, la reputazione, è 
fondamentale. La grande narrazione di 
ringiovanimento nazionale portata avanti 
dal Partito comunista serve a cementare il 
consenso interno della leadership, ma 
perché la narrazione sia credibile è 
fondamentale che la potenza cinese sia 
riconosciuta dal resto del mondo. 
Nell’inseguire questo riconoscimento c’è 
anche una componente di ansia, “l’era 
dell’ansia”. Molte delle pose più 
aggressive che la Cina adotta a livello 
internazionale vanno quindi lette nella 
loro funzione di propaganda interna – 
non mostrarsi deboli agli occhi dei 
cittadini – ma il risultato di questa 
“assertività necessaria” è quello di rendere 
sempre più diffidente, o addirittura ostile, 
il resto del mondo. La reputazione della 
Cina non è mai stata così negativa.     
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La Korean Wave: “soft 
power” a doppio taglio 
 
I vantaggi e le sfide del peso culturale 
 

 
Matilde Biagioni    
 

Difficile dimenticare il tormentone 
“Gangnam Style” 36 che ci ha 
letteralmente travolti  nel 2012 e il quale 
ha permesso al rapper PSY di scalare le 
classifiche in oltre 30 paesi. Siamo stati 
travolti da un’onda di cui, probabilmente, 
non ci eravamo ancora totalmente resi 
conto: la cosiddetta “Korean Wave” o 
“Hallyu” in coreano. La K-wave è un 
fenomeno ampio costituito da un vasto 
insieme di articoli che spaziano dalla 
produzione di musica, film, serie tv a 
prodotti di bellezza, cibo e lifestyle. Il 
peso culturale che sta assumendo la Corea 
del Sud in questi ultimi anni è 
indiscutibile, pensiamo al successo 
globale della boy band  BTS (Bangtan 
Sonyeondan) o all’incredibile vittoria 
della pellicola coreana “Parasite” nel 2020 
agli Oscar come “Miglior film”. Ma 
ancora prima di tali successi il governo 
sudcoreano aveva visto i prodotti di 
intrattenimento culturale come “soft 
power”, ovvero come un’opportunità di 
miglioramento dell’immagine nazionale 
                                                 
36 Curiosità: Gangnam è uno dei quartieri più “in” di Seoul, 
ricco di negozi firmati, auto di lusso... 
Il quartiere è anche famoso per l’elevata quantità di centri 
per la chirurgia plastica, si fa infatti riferimento a una 
“Gangnam beauty” per definire qualcuno che si è 
sottoposto a chirurgia plastica. In Corea del Sud la 
chirurgia plastica è molto utilizzata e la necessità di 
somigliare il più possibile agli “idol” è pressante. Consiglio 
la visione di due drama “True Beauty” e di “My ID is 
Gangnam Beauty”. 

che avrebbe favorito poi le esportazioni 
verso l’estero.37 Infatti, secondo Joseph 
Nye, colui che ha coniato per primo il 
termine, il “soft power” è la capacità di 
raggiungere obiettivi nazionali tramite 
l’attrazione invece che la coercizione.38 Il 
“soft power” nasce dal fascino della 
cultura, dei valori e delle politiche di un 
determinato paese. È quindi centrale per 
uno stato sviluppare la diplomazia 
pubblica, ovvero cercare di influenzare 
l’opinione pubblica degli altri stati così da 
incrementare il proprio profilo 
nazionale.39 Il potenziale dell’Hallyu o 
“dell’industria senza camino”, così 
definita dal presidente Kim Dae Jung in 
un discorso del 200140, è stato percepito 
dalla Corea del Sud da molto tempo, è un 
fenomeno infatti che si può far risalire agli 
anni Novanta. 

Jurassic Park e la K-wave 

La Korean Wave è quindi un fenomeno 
che si riferisce alla diffusione della cultura 
popolare coreana all’estero. 
Generalmente vengono distinte tre 
generazioni di K-wave: Hallyu 1.0 che va 
circa da metà anni Novanta a metà anni 
2000, Hallyu 2.0 che arriva fino a metà 
degli anni 2010 e infine Hallyu 3.0, quella 
attuale che stiamo vivendo. In generale le 
tre generazioni condividono 
caratteristiche simili tra loro, ma la terza 
si differenzia dalle altre due 

37 {Hun Shik Kim, “When public diplomacy faces trade 
barriers and diplomatic frictions: the case of the Korean 
Wave”, 2018}. 
38 {Giulia Pompili, “Sotto lo stesso cielo”, Mondadori 
2021} 
39 {Gunjoo Jang e Won K. Paik, “Korean Wave as Tool 
for Korea’s New Cultural Diplomacy”, 2012}. 
40 {Wantanee Suntikul, “BTS and the Global Spread of 
Korean Soft Power: People-to-people cultural diplomacy 
fuels the band’s burgeoning global fame and influence”, 
The diplomat 2019}. 



  

               
                                                                                                                                                                       Settembre 2021  

 28 

principalmente per l’elevata espansione 
geografica che è riuscita a raggiungere, 
tale diffusione è stata resa possibile 
dall’esponenziale incremento dell’uso dei 
social media. Già durante la Hallyu 2.0 
l’utilizzo dei social aveva avuto un ruolo 
importante nel successo dei prodotti 
coreani all’estero, ma durante la terza 
generazione il numero degli utenti social 
è aumentato drasticamente.41 Infatti nel 
2010 il numero di persone iscritte ai social 
era di circa 0,97 miliardi, nel 2021 è salito 
a 3,78 miliardi.42 Grazie ai social media il 
mondo è più piccolo e con meno confini, 
ciò ha permesso alle persone di accedere 
a prodotti di paesi anche periferici e di 
imparare a conoscere e apprezzare le 
differenze culturali. Inoltre in questo 
modo i prodotti coreani hanno potuto 
diffondersi senza eccessivi costi di 
promozione e distribuzione.43  

Ma tornando un passo indietro… cosa 
c’entra Jurassic Park con la Korean 
Wave? Apparentemente nulla, ma in un 
certo senso possiamo affermare che è 
stato proprio il film statunitense a 
mostrare i benefici dell’industria senza 
camino. Infatti nel 1994 un rapporto del 
Presidential Advisory Board on Science 
and Technology affermava che 
l’economia coreana poteva trarre 
vantaggio dall’industria culturale 
prendendo come esempio proprio il film 
di Jurassic Park, il quale in un solo anno 
aveva permesso un guadagno pari a 
                                                 
41 {Sooho Song, “The Evolution of the Korean Wave: 
How Is the Third Generation Different from Previous 
Ones?”, 2020}. 
42 {Statistita. 2019. Number of Social Network Users 
Worldwide from 2010 to 2021 (in billions).  
Statista. 2021. Number of social network users worldwide 
from 2017 to 2025(in billions) 
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-
worldwide-social-network-users/}. 

quello della vendita di 1,5 milioni di 
automobili Hyundai.44 Poco dopo il 
rapporto sopracitato, l’Assemblea 
Nazionale coreana ha approvato la Legge 
sulla Promozione del Cinema (1995), 
questa forniva ai grandi conglomerati 
industriali, i chaebol, 45 incentivi fiscali per 
gli investimenti nell’industria 
cinematografica. Nonostante la crisi 
finanziaria che ha colpito la Corea nel 
1997, i  prodotti culturali coreani, 
soprattutto i drama, hanno cominciato a 
guadagnare popolarità, prima in Cina e 
poi anche in altri paesi dell’area asiatica. 
Curiosamente la svalutazione della 
moneta, causata dalla crisi, ha permesso 
all’industria culturale coreana di esportare 
i suoi prodotti in più paesi stranieri grazie 
al vantaggio di prezzo. Così inizialmente 
la K-wave si è limitata all’area asiatica, 
rappresentando un fenomeno che 
sembrava circoscritto ad una affinità 
culturale.46  Successivamente con la 
seconda generazione, e in particolare con 
la terza, il fenomeno è diventato 
inarrestabile e l’attenzione verso il “soft 
power” coreano è in costante aumento. 
Infatti, secondo il rapporto di Brand 
Finance “Global Soft Power Index 
2020”, la Corea del Sud si è classificata 

43 {Sooho Song, “The Evolution of the Korean Wave: 
How Is the Third Generation Different from Previous 
Ones?”, 2020}. 
44 {Gunjoo Jang e Won K. Paik, “Korean Wave as Tool 
for Korea’s New Cultural Diplomacy”, 2012}. 
45 Grandi conglomerati aziendali familiari della Corea  
come Hyundai, Sam-sung e LG 
46 {Sooho Song, “The Evolution of the Korean Wave: 
How Is the Third Generation Different from Previous 
Ones?”, 2020}. 
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quattordicesima su sessanta paesi 
elencati.47  

Il ruolo fondamentale dei BTS 

Nel 2019 il presidente coreano Moon Jae-
in, durante un suo discorso, ha esaltato il 
successo dei BTS nel diffondere nel 
mondo la cultura coreana; la boy band ci 
è riuscita non solo attraverso l’impatto 
delle esibizioni e il merchandising, ma 
anche tramite la domanda di turismo nei 
luoghi direttamente associati alla band. 
Nel 2017 è stato stimato che circa il 7% 
del totale degli arrivi in Corea del Sud era 
direttamente correlato all’interesse per i 
BTS.48 Oppure un altro esempio è la 
collaborazione tra la Big Hit 
Entertainment (azienda che ha creato i 
BTS) e la Hankuk University of Foreign 
Studies che insieme hanno prodotto una 
serie di libri di testo con i BTS per i fan 
internazionali che vogliono imparare il 
coreano.49 In ultimo, ma non per 
importanza, soprattutto in un mondo 
come il nostro, i BTS rappresentano circa 
lo 0,3% dell’intero PIL sudcoreano50, 
come afferma Giulia Pompili nel suo libro 
la band è una vera e propria “macchina da 
soldi”. 51 

L’anti-Korean Wave di Cina e 
Giappone 

                                                 
47 {Chung Min Lee, Can Soft Power Enable South Korea 
to Overcome Geopolitics?, Carnegie 2020}. 
48 {Wantanee Suntikul, “BTS and the Global Spread of 
Korean Soft Power: People-to-people cultural diplomacy 
fuels the band’s burgeoning global fame and influence”, 
The diplomat 2019}. 
49 {Jenna Gibson, How South Korean Pop Culture Can 
Be a Source of Soft Power, Carnegie 2020}. 
50 {Ernesto Assante, “BTS, il fenomeno coreano che piega 
la Borsa: gli incassi sono da record, il regalo sono le quote”, 
Repubblica 2020}. 

Negli ultimi anni però il successo della K-
Wave è stato messo a dura prova. In 
particolare l’influenza e la popolarità dei 
K-drama ha causato incertezze nei vari 
paesi asiatici, i quali hanno considerato 
questo successo come una vera e propria 
invasione culturale.52 Infatti già nel 2005 
la Cina si era riconosciuta come troppo 
generosa nei confronti del tempo di 
trasmissione concesso ai drammi coreani 
e, poco dopo, la China Central Television 
ha ridotto le ore dedicate ai K-drama.53 
Ma cosa succede quando le questioni 
politiche e i retaggi storici riaffiorano? 
Vanno a ledere anche la K-Wave. I 
difficili rapporti tra Giappone e Corea del 
Sud, causati dalle controversie riguardo la 
colonizzazione giapponese e dalle dispute 
territoriali, hanno provocato pesanti 
effetti. Un importante stallo diplomatico 
si è avuto nel 2007 quando l’ex Primo 
Ministro giapponese, Shinzō Abe, ha 
negato le accuse e ha rifiutato di scusarsi 
riguardo gli eventi della Seconda Guerra 
Mondiale, quando le donne coreane 
furono ridotte in schiavitù54 nei bordelli 
militari giapponesi. La questione ha 
causato proteste non solo in Corea, ma 
anche in Giappone, dove è emerso un 
forte sentimento anti-coreano: le aziende 
coreane hanno iniziato a registrare forti 
cali, i K-drama sono quasi totalmente 
scomparsi dalla programmazione 
televisiva e anche l’esportazione dei 

51 {Giulia Pompili, “Sotto lo stesso cielo”, Mondadori 
2021, pg. 85} 
52 {Hun Shik Kim, “When public diplomacy faces trade 
barriers and diplomatic frictions: the case of the Korean 
Wave”, 2017}. 
53 {Gunjoo Jang e Won K. Paik, “Korean Wave as Tool 
for Korea’s New Cultural Diplomacy”, 2012}. 
54 Si fa riferimento alle “Comfort women” o “schiave del 
sesso”  
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contenuti musicali ha perso slancio.55 Più 
recente invece è la controversia tra Cina e 
Corea del Sud scaturita dall’annuncio di 
quest’ultima, nel 2016, di installare sul suo 
territorio un sistema di difesa missilistico 
statunitense. Un sistema ovviamente 
progettato per proteggersi da possibili 
attacchi della Corea del Nord, ma che è in 
grado di rilevare anche le attività dei 
missili cinesi. La ritorsione di Pechino 
nell’immediato? Bloccare l’esportazione 
dei prodotti culturali coreani e anche il 
flusso turistico verso la Corea del Sud.56 

La popolarità della cultura coreana quindi 
oltre che favorire nuove opportunità 
provoca anche nuove complicazioni e 
vulnerabilità per la stessa Corea. 
Attenzione, non solo a livello 
prettamente politico. Infatti qualunque 
cosa dicano o facciano gli “idol” coreani 
(famoso è l’incidente Tzuyu)57 o 
qualunque cosa raccontino i K-drama, 
che può turbare il pubblico straniero, può 
trasformarsi in una grande controversia. 
Il governo sudcoreano deve essere quindi 
in grado di riuscire ad utilizzare al meglio 
quello che sicuramente è definibile “soft 
power”, ma a doppio taglio. 

 

 

 

                                                 
55 {Hun Shik Kim, “When public diplomacy faces trade 
barriers and diplomatic frictions: the case of the Korean 
Wave”, 2017}. 
56 {Jenna Gibson, How South Korean Pop Culture Can 
Be a Source of Soft Power, Carnegie 2020}. 
57 Chou Tzuyu è una cantante taiwanese membro del 
gruppo K-pop TWICE. La cantante si è trovata al centro 
di una controversia quando nel 2015 durante uno show 
televisivo coreano si è presentata come taiwanese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sventolando la bandiera della Repubblica di Cina (la 
bandiera nazionale di Taiwan). Poco dopo è stata accusata 
di essere un’attivista per l’indipendenza di Taiwan e dalla 
Cina si sono sollevate varie proteste. La cantante ha 
dovuto fare un video di scuse ribadendo la formula “una 
Cina”. 
{ Ji-Hyun Ahn e Tien-wen Lin ,“The politics of apology: 
The ‘Tzuyu Scandal’ and transnational dynamics of K-
pop”, 2019}. 



  

               
                                                                                                                                                                       Settembre 2021  

 31 

Olimpiadi di Tokyo: le 
due facce della medaglia 

Dopo essere state posticipate di un anno, 
dal 23 luglio all’8 agosto 2021 si sono 
svolte le (dibattute e contestate) Olimpiadi 
di Tokyo 2020. Che tipo di ripercussioni 
a lungo termine avranno sulla situazione 
politica e sulla posizione del Giappone nel 
panorama internazionale? 

 

 
A cura di Simona Cavucci 

 

 

“Aiteiru ka tojiteiru”, aperte o 

chiuse: il lungo travaglio 
 

Nei mesi scorsi, le decisioni del comitato 
organizzativo delle Olimpiadi, prese in 
concomitanza con la ministra dello sport 
giapponese Marukawa Tamayo58 sono 
state, com’è ovvio supporre, segnate 
dall’andamento della pandemia nel paese. 
Lo svolgimento stesso dei Giochi 
olimpici in realtà è stato messo in 
discussione più volte nel giro di pochi 
mesi.  
In un secondo momento, l’aumento dei 
contagi aveva spinto gli organizzatori ad 
escludere dall’evento gli spettatori 
stranieri.  
Infatti, in accordo con il presidente del 
Comitato olimpico internazionale (Cio), 
Thomas Bach59, e quello del Comitato 
paralimpico (Ipc), Andrew Parsons60, 
l’amministrazione giapponese aveva 

                                                 
58 
https://japan.kantei.go.jp/99_suga/meibo/daijin/MAR
UKAWA_Tamayo.html 
59 https://olympics.com/ioc/mr-thomas-bach 

stabilito nel mese di marzo 2021 che 
nessun turista straniero sarebbe stato 
ammesso come spettatore ai giochi; Il che 
aveva già piegato verso un altro senso il 
significato che buona parte dell’opinione 
pubblica attribuiva inizialmente 
all’evento. I giochi infatti, sono stati 
raccontati dentro e fuori il Giappone 
come un simbolo di ripresa, la “luce alla 
fine del tunnel”61, come Bach stesso li 
aveva definiti, dopo più di un anno di 
restrizioni, lockdown e morti. 
 
Verso la fine di maggio si è avuta una 
sentenza definitiva: i giochi si sarebbero 
svolti ma completamente a porte chiuse. 
La presidente del comitato organizzatore, 
Seiko Hashimoto62, ha dichiarato in 
quest’occasione che la priorità come 
sempre sarebbe stata la sicurezza di atleti 
e spettatori e che queste sarebbero perciò 
state perseguite con ogni mezzo 
necessario.  
 
Una misura, questa in particolare, che ha 
sicuramente avuto un prezzo molto alto: 
non soltanto per quel che riguarda le 
dinamiche sociali e politiche (a cui verrà 
dato spazio di seguito), ma anche e 
soprattutto per le questioni di natura 
meramente economica.  
Primo punto: la mancata vendita dei 
biglietti (circa 7 milioni di dollari persi) 
che considerando tutte le sedi in cui si 
sono svolte le olimpiadi, ovvero le 
prefetture di Tokyo, Chiba, Kanagawa e 
Saitama, fanno aggirare il danno 

60 
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Parsons_(sports
_administrator) 
61 https://www.ilgiorno.it/olimpiadi/tokyo-2021-niente-
spettatori-stranieri-1.6154971 
62 https://en.wikipedia.org/wiki/Seiko_Hashimoto 
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economico intorno ai 90 miliardi di yen63 
andati perduti.  
In aggiunta, sponsor come Toyota hanno 
annunciato il ritiro dei video pubblicitari 
associati ai giochi, sia per la perdita 
economica che per il timore del danno 
d’immagine, data la diffusa contrarietà 
della popolazione giapponese rispetto allo 
svolgimento degli stessi. Si consideri 
inoltre che il marchio Toyota ha una 
partnership con le Olimpiadi64 in quanto 
sponsor “preferenziale”, stipulata 
attraverso un accordo del 2015 del valore 
di circa 850 milioni di dollari.  
Altre aziende che hanno visto sfumare gli 
incassi sono Canon, Asahi Breweries e 
Fujistu, dopo aver investito 135 milioni di 
dollari a testa per il titolo di sponsor 
“Gold”.    
  
 
Il peso politico degli atleti olimpici 
 
Di tutti gli eventi sportivi a livello 
internazionale, le Olimpiadi assumono in 
diverse occasioni un significato 
spiccatamente politico, più che sportivo. 
Il caso dei Giochi Olimpici di Tokyo ne è 
stato quasi paradigma, poiché diversi 
sono stati gli episodi che hanno messo in 
evidenza le implicazioni sul piano sociale 
e politico che questo tipo di eventi può 
avere. 
 
In primis spicca il caso della bielorussa 
Kristina Timanovskaya65, che avrebbe 
dovuto gareggiare nei 200 metri ma la 
rappresentanza del suo paese, sotto 
                                                 
63 https://forbes.it/2021/07/23/tokyo-2020-porte-
chiuse-quanto-costera-assenza-pubblico/ 
64 
https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/20
21/07/19/toyota-ritira-video-promozionali-per-
olimpiadi-tokyo-2020_9a9937ef-100d-42b1-b15c-
34d1834e4238.html 

pressione di Lukashenko, le ha impedito 
di partecipare, tentando poi di 
rimpatriarla contro la sua volontà a causa 
delle critiche che l’atleta ha mosso sul 
social Instagram ai trainer della 
delegazione olimpica. 
Secondo quanto riportato da 
quest’ultima, invece, la Timanovskaya si 
sarebbe dovuta ritirare per le sue 
condizioni psicofisiche. In conclusione, 
scortata dalla polizia giapponese, l’atleta 
ha ottenuto asilo presso l’ambasciata 
polacca.  
 
Un altro caso emblematico di queste 
olimpiadi è stato quello della vice 
campionessa di lancio del peso, Raven 
Saunders, la quale dopo aver vinto 
l’argento è salita sul podio incrociando i 
polsi sopra la testa66.  “L’ho fatto per tutte 
le persone del mondo che stanno 
soffrendo” ha dichiarato, in segno di 
solidarietà verso il movimento 
LGBTQI+ e verso tutti gli oppressi.  
 
Per quanto riguarda la “politicizzazione” 
degli eventi sportivi, il regolamento del 
Comitato Olimpico Internazionale però 
parla chiaro: l’articolo 50 vieta qualsiasi 
forma di propaganda razziale, religiosa e 
politica nei luoghi delle Olimpiadi. Nel 
caso specifico di Saunders ma in 
occasione dei giochi di quest’anno in 
particolare, la norma è stata parzialmente 
derogata. Già il 4 agosto, infatti, il Cio ha 
annunciato chiaramente di aver sospeso 
le indagini nei confronti di Saunders, che 
quindi non verrà sanzionata per il gesto 

65 https://www.linkiesta.it/2021/08/atleta-bielorussia-
polonia/ 
66 https://www.agi.it/sport/news/2021-08-04/tokyo-
2020-nessuna-sanzione-per-la-protesta-di-raven-
saunders-dal-podio-13479261/ 
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compiuto. Il portavoce del Cio, Mark 
Adams, fa sapere che il motivo principale 
di questa decisione è la morte della madre 
dell’atleta.  
 
Suga Yoshihide e la perdita dei 
consensi  
 
Storicamente le Olimpiadi sono un modo 
attraverso cui il paese ospitante può 
mostrarsi al mondo, ed ogni volta che si 
sono svolte su suolo nipponico 
l’amministrazione ne ha approfittato per 
dare un’immagine del paese come sicuro, 
forte e controllato.  
 
Quest’anno però le condizioni sono state 
più singolari del solito. Mentre la variante 
Delta imperversava nel paese causando 
un aumento dei contagi e dei ricoveri fra 
i peggiori dall’inizio della pandemia, Suga 
Yoshihide, primo ministro giapponese, 
garantiva dei giochi “sicuri e protetti”.  
 
Nel frattempo l’esecutivo giapponese ha 
visto il consenso del partito scendere al 
34%, secondo un sondaggio Nikkei di 
luglio. E se è vero che l’opposizione non 
ha abbastanza consensi per superare alle 
elezioni il partito liberaldemocratico 
giapponese, Suga rischia invece già per 
novembre di perdere il suo posto67. 
 
La popolazione giapponese era come già 
detto, in buona parte contraria allo 
svolgimento delle Olimpiadi e lo stesso 
Mainichi, uno dei quotidiani giapponesi 
più influenti, critica la quantità di risorse 
utilizzate (fra i 15 e i 20 milioni di 

                                                 
67 
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/08/07/nation
al/politics-diplomacy/tokyo-olympics-suga-japan/ 
68 https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ma-in-
giappone-a-vincere-sono-paura-e-disillusione 

dollari68) con cui, invece, si sarebbero 
potuti costruire circa 300 ospedali e 1200 
scuole.   
Dei primi in particolare la necessità è 
molto elevata, soprattutto con l’aumento 
dei casi di Covid-19 e dopo l’annuncio di 
Suga per cui gli ospedali non potranno più 
ricoverare i pazienti che non presentano 
gravi sintomi (ndr. non necessitano della 
terapia intensiva). L’unico piano di Suga 
che sembra essere andato come previsto 
è quello della “Olimpics diplomacy69”: 
poco prima dell’inizio giochi il premier 
giapponese ha incontrato insieme a sua 
moglie, nel palazzo di Akasaka, capi di 
stato come Joe Biden e Emmanuel 
Macron, che insieme ai leader di 15 paesi 
e organizzazioni internazionali hanno poi 
partecipato alla cerimonia d’apertura.  
Probabilmente la posizione a livello 
internazionale del Giappone ne uscirà 
illesa se non addirittura più solida, per 
quanto riguarda, invece, la posizione 
claudicante ed instabile del premier Suga 
bisognerà aspettare i risultati delle 
elezioni di novembre 2021 per avere una 
risposta precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/07/22/nation
al/suga-olympic-diplomacy/ 
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Afghanistan: nuova 
pedina sulla scacchiera 
cinese?  
I talebani riprendono il controllo 
dell’Afghanistan e mentre gli Usa 
abbandonano il paese, la Cina resta lì 
pronta a collaborare nella ricostruzione del 
paese.

 
 
Di Monica Montella 
 
La posizione della Cina 
 
Dopo 20 anni, il 16 agosto 2021, il 
governo di Kabul si è arreso all’avanzata 
delle milizie dei Talebani.  Le scene 
sconcertanti, soprattutto nell’aeroporto di 
Kabul dove i civili cercavano 
disperatamente di salire a bordo di 
velivoli militari americani, hanno fatto il 
giro del mondo.70  
Mentre tali velivoli erano impegnati in 
una fuga rocambolesca dal paese, una 
delle maggiori potenze mondiali era 
pronta ad aprirsi con i talebani: la Cina.  
Rispetto alla presenza diplomatica cinese 
nel territorio Afghano, la portavoce del 
ministro degli esteri Hua Chunying ha 
dichiarato che l’ambasciata cinese sta 
operando normalmente, tant’è che 
l’ambasciatore Wang Yu e il personale 
diplomatico continuano a svolgere il 
proprio lavoro. Allo stesso tempo però, è 
stata data la possibilità ai concittadini di 
rientrare in Cina, mentre altri 

                                                 
70 Afghanistan, video con persone che si aggrappano a un 
aereo in fase di decollo. VIDEO | Sky TG24 
71 Afghanistan: Cina pronta a rapporti amichevoli con 
talebani - Asia - ANSA 

volontariamente hanno deciso di non 
lasciare il paese.  
In merito al comportamento futuro del  
governo di Xi Jinping nei confronti dei 
talebani, la Cina è propensa a mantenere 
rapporti amichevoli: "La Cina rispetta il 
diritto del popolo afghano di determinare 
in modo indipendente il proprio destino 
e futuro, ed è disposta a continuare a 
sviluppare relazioni amichevoli e di 
cooperazione" inoltre: “Pechino è 
disposta a svolgere un ruolo costruttivo 
nella pace e nella ricostruzione 
dell'Afghanistan" ha fatto sapere la 
portavoce del ministro degli esteri Hua, 
durante la conferenza stampa.71 
 
Il corridoio economico Cina-Pakistan 
si espanderà in Afghanistan?  
 
L’Afghanistan è un paese che gode di 
un’importanza strategica per la Cina.  
La posizione geografica ne fa un 
importante snodo dei passaggi strategici 
in quella che è l’espansione cinese verso il 
continente euroasiatico, conosciuta anche 
come “La Nuova Via della Seta”72. 
Per tale ragione, in un briefing del 16 
luglio 2020, la portavoce del ministro 
degli esteri Hua ha affermato che: “La 
Cina sostiene l’estensione del corridoio 
economico Cina-Pakistan 
all’Afghanistan, che porterà maggiori 
benefici al popolo afgano tramite la Belt 
and Road Initiative” e ancora: “La Cina è 
lieta di vedere che il porto di Gwadar 
svolge un ruolo positivo in questo 
processo ed è pronta a collaborare con il 

72 Una grande iniziativa lanciata dal presidente Xi nel 2013, 
che permette alla Cina di espandere la propria influenza 
economica e le proprie collaborazioni in materia di 
commercio, energia e sicurezza in tutta l’Asia per arrivare 
fino all’Africa e all’Europa. 

https://tg24.sky.it/mondo/2021/08/16/afghanistan-aeroporto-kabul-video
https://tg24.sky.it/mondo/2021/08/16/afghanistan-aeroporto-kabul-video
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2021/08/16/afghanistan-cina-pronta-a-rapporti-amichevoli-con-talebani_eae5915e-48d6-4b9d-8b4e-063fd6b633f1.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2021/08/16/afghanistan-cina-pronta-a-rapporti-amichevoli-con-talebani_eae5915e-48d6-4b9d-8b4e-063fd6b633f1.html
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Pakistan e l’Afghanistan in questa 
direzione”.   
Tale porto è un percorso di 3.218 
kilometri caratterizzato da ferrovie e reti 
stradali che collegano il porto pakistano 
alla regione cinese dello Xinjiang, con lo 
scopo di aumentare la facilità degli scambi 
commerciali fra le due regioni asiatiche. 
Durante quel periodo l’unica 
preoccupazione della Repubblica 
Popolare Cinese era l’instabilità politica e 
sociale proprio in queste aree, ma con la 
presa di Kabul sembra che la situazione 
tenderà a riacquisire una normalità che 
sicuramente favorirà la Cina.  
Bisogna infatti tenere in conto che, già 
prima della presa di Kabul, la Cina aveva 
intrapreso rapporti con i leader talebani.  
Il 28 luglio scorso infatti il ministro degli 
Esteri della Cina, Wang Yi, ha incontrato 
a Tianjin, in Cina, una delegazione di 
nove membri talebani capitanata dal capo 
politico dell’organizzazione: Mullah 
Abdul Ghani Baradar. Durante l’incontro 
il ministro Wang non solo ha promesso 
aiuti ai talebani nella ricostruzione 
dell’Afghanistan, ma ha chiesto loro di 
interrompere i rapporti con l’East 
Turkestan Islamic Movement (ETIM), 
per evitare insurrezioni da parte della 
popolazione uigura.73 
 
I timori di Pechino  
Ed è proprio qui che iniziano le 
preoccupazioni della Cina: l’incertezza di 
non sapere se i talebani mantengano 
l’accordo tiene Pechino sulle spine. Il 
problema più grande per Xi è sempre 
stata la provincia autonoma cinese del 
Xinjiang, abitata dalla minoranza etnica 
degli uiguri (minoranza turcofona). Per 

                                                 
73 Afghanistan: la posizione della Cina sugli ultimi sviluppi 
| Sicurezza internazionale | LUISS 

tale ragione, Pechino vuole accertarsi che 
i talebani non aiutino tali minoranze in 
rivolte che sicuramente potrebbero 
danneggiare economicamente la Cina.  
Ma ad oggi è ancora presto per affermare 
cosa la Cina voglia esattamente fare, 
l’unica certezza è che necessità di stabilità 
da parte dei talebani per continuare la sua 
ascesa globale. 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

74 Afghanistan: perché la Cina è interessata al Paese | WSI 
(wallstreetitalia.com) 

https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/08/16/afghanistan-la-posizione-della-cina-sugli-ultimi-sviluppi/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/08/16/afghanistan-la-posizione-della-cina-sugli-ultimi-sviluppi/
https://www.wallstreetitalia.com/afghanistan-perche-la-cina-e-interessata-al-paese/
https://www.wallstreetitalia.com/afghanistan-perche-la-cina-e-interessata-al-paese/
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Afghanistan: “Voi avete 
gli orologi, noi abbiamo il 
tempo” 
Il motto afgano attribuito ai talebani che 
trova in queste settimane il suo più triste 
avveramento.

 
 
Roberta Di Meo 
 
La missione internazionale si è conclusa 
nel peggiore dei modi, i talebani si sono 
ripresi il paese in poche settimane, Kabul 
è caduta, non è nato nessun governo di 
transizione come auspicato da alcuni e il 
presidente afgano Ghani ha lasciato in 
fretta e furia il paese rifugiandosi prima in 
Tagikistan e poi in Uzbekistan. E mentre 
si cercano i responsabili di una tale 
débâcle, sorgono i primi interrogativi: le 
relazioni con i talebani, la crisi umanitaria 
e i nuovi attacchi terroristici. 
Domenica 15 agosto 2021, a 20 anni di 
distanza, l’Afghanistan torna nelle mani 
dei talebani che inaugurano la nuova 
Repubblica islamica afgana. Le immagini 
e i video di un popolo disperato che 
prende d’assalto gli aerei delle missioni 
diplomatiche pur di fuggire, hanno fatto 
il giro del mondo e hanno indignato 
l’opinione pubblica internazionale75. 
L’offensiva dei talebani per riprendere il 
controllo dell’Afghanistan era cominciata 
a inizio luglio, dopo l’avvio del ritiro 
statunitense dal paese ma i governi 
NATO assicuravano che l’esercito e la 

                                                 
75 L’Italia ha terminato le proprie operazioni di 
evacuazione con l’ultimo aereo partito da Kabul il 27 
agosto con a bordo civili afghani, il console Claudi, 
l’ambasciatore Pontecorvo e i carabinieri del Tuscania. 
“Afghanistan, i talebani hanno isolato l’aeroporto di 
Kabul. Biden: alto rischio di attentati”, 28 agosto 2021, 
IlSole24ore.  

polizia del governo centrale fossero in 
grado di tener testa ai talebani, ma appare 
chiaro come le stime siano state fin 
troppo ottimistiche. 
La rovinosa caduta di Kabul e di 
conseguenza dell’intero paese, ha lasciato 
spiazzati analisti e commentatori. Infatti, 
nonostante l’avanzata delle milizie 
islamiche non abbia incontrato grandi 
resistenze, procedendo velocemente città 
dopo città, una disfatta così repentina 
delle istituzioni e dell’esercito afgano era 
alquanto inattesa, soprattutto ancor prima 
che il ritiro delle truppe NATO fosse 
effettivamente completato. A questo 
proposito saranno ricordate le parole del 
Segretario di Stato americano Antony 
Blinken risalenti al 7 luglio 2021: “We are 
staying, the embassy is staying, our programs are 
staying… I don’t think it’s going to be something 
that happens from Friday to Monday”.76 
Tra sabato 14 agosto e domenica 15 
agosto i governi stranieri che avevano 
missioni diplomatiche in Afghanistan 
hanno ordinato l’evacuazione del loro 
personale e le attività per lasciare il paese 
si sono fatte più intense domenica, 
quando i talebani sono entrati in città. 
Foto e video da Kabul hanno ricordato a 
molti la fuga del personale civile e militare 
statunitense da Saigon, in Vietnam, 
quando nell’aprile del 1975 la città fu 
conquistata dall’esercito nordvietnamita e 
la guerra finì. Gli americani però rifiutano 
ogni paragone con la guerra in Vietnam 
dichiarando più volte raggiunto il proprio 
obiettivo nel paese ma facendo ancora 

https://www.ilsole24ore.com/art/afghanistan-offensiva-
usa-i-droni-ucciso-terrorista-dell-isis-k-AEHZgGf  
76 “Afghanistan: il ritorno dei talebani”, 16 agosto 2021, 
ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-
il-ritorno-dei-talebani-31366  

https://www.ilsole24ore.com/art/afghanistan-offensiva-usa-i-droni-ucciso-terrorista-dell-isis-k-AEHZgGf
https://www.ilsole24ore.com/art/afghanistan-offensiva-usa-i-droni-ucciso-terrorista-dell-isis-k-AEHZgGf
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-il-ritorno-dei-talebani-31366
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-il-ritorno-dei-talebani-31366
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una volta del disimpegno in medio oriente 
la propria bandiera.77 
Il progetto americano e più in generale 
della NATO è fallito e i motivi possono 
essere trovati nella grande fragilità 
istituzionale del paese che dipende anche 
da tutti quei miliardi spesi che hanno 
finito per alimentare una corruzione già 
ampiamente diffusa, nella debolezza delle 
forze armate nonostante anni di 
addestramento e in istituzioni che 
dipendevano politicamente ed 
economicamente dall’esterno e che 
quindi facevano fatica a trovare una 
legittimazione tra la popolazione afgana. 
Quando le istituzioni sono al servizio 
della politica e non viceversa, il danno è 
inevitabile. Inoltre la firma del tardivo 
accordo di Doha, nel febbraio 2020, 
progettato dall’amministrazione Trump 
con l’esclusione – di fatto – dei 
rappresentanti del governo Ghani, ha 
demoralizzato molte forze afgane. 
I nuovi attori 
Si apre ora una fase di incertezza e caos 
dove “nuovi” attori internazionali sono 
pronti a riempire il vuoto americano. Non 
tutti i paesi infatti hanno chiuso le loro 
ambasciate e alcuni sono pronti al 
dialogo: Cina, Russia, Pakistan, Turchia e 
Iran. La Cina si è detta pronta ad 
approfondire le relazioni "amichevoli e 
cooperative" con l'Afghanistan con il 
quale condivide un confine lungo 76 km. 
Pechino ha a lungo temuto che 
l'Afghanistan potesse diventare un 
sostegno per i separatisti della minoranza 

                                                 
77 “Prima finiremo, meglio sarà”, 25 agosto 2021, Il Post. 
https://www.ilpost.it/2021/08/25/stati-uniti-lasciano-
afghanistan-31-agosto/  
78“China says ready for 'friendly relations' with Taliban 
after rout”, 16 agosto 2021, France24. 
 https://www.france24.com/en/live-news/20210816-
china-says-ready-for-friendly-relations-with-taliban-after-
rout  

islamica uigura nella delicata regione di 
confine dello Xinjiang ma durante gli 
incontri tra le rispettive delegazioni, i 
talebani hanno assicurato che 
l'Afghanistan non sarebbe stato usato 
come base per i militanti uiguri. In 
cambio, la Cina ha offerto sostegno 
economico e investimenti per la 
ricostruzione dell'Afghanistan.78 Per 
quanto riguarda la Russia, per il momento 
non si parla di un riconoscimento ufficiale 
del nuovo regime ma già da maggio sono 
in corso colloqui tra le autorità di Mosca 
ed emissari talebani a riprova che la 
diplomazia russa aveva già previsto il 
possibile scenario che si stava preparando 
con l'uscita del contingente americano79 
ma allo stesso tempo ha aumentato le 
esercitazioni militari con Tajikistan, 
Uzbekistan e Turkmenistan, paesi a 
maggioranza musulmana, in chiave 
antiterroristica.   
Il Pakistan, nonostante l’alleanza formale 
con gli Stati Uniti, ha pubblicamente 
festeggiato la vittoria talebana e ostentato 
la loro bandiera sulla principale moschea 
di Islamabad e non è certo un segreto il 
continuo supporto pakistano ai talebani 
durante questi lunghi vent’anni, supporto 
che è stato senza dubbio uno dei motivi 
della loro vittoria. L'obiettivo del Pakistan 
in Afghanistan è da sempre quello di 
creare una sfera d'influenza per bloccare 
la sua arci-nemesi, l'India, in quanto 
Islamabad è convinta che esistano gruppi 
militari indiani dislocati nel Paese 
afgano.80 Altro motivo fondamentale alla 

79 Pelosi G., “Lavrov a Roma: sì al G 20 su Afghanistan 
ma dialogo su Ucraina e diritti umani”, 26 agosto 2021, 
IlSole24ore.  
https://www.ilsole24ore.com/art/lavrov-roma-si-g-20-
aghanistan-ma-dialogo-ucraina-e-diritti-umani-
AEGNTxe  
80 Perlez J., “The Real Winner of the Afghan War? It’s Not 
Who You Think”, 27 agosto 2021, The New York Times. 

https://www.ilpost.it/2021/08/25/stati-uniti-lasciano-afghanistan-31-agosto/
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https://www.france24.com/en/live-news/20210816-china-says-ready-for-friendly-relations-with-taliban-after-rout
https://www.france24.com/en/live-news/20210816-china-says-ready-for-friendly-relations-with-taliban-after-rout
https://www.france24.com/en/live-news/20210816-china-says-ready-for-friendly-relations-with-taliban-after-rout
https://www.ilsole24ore.com/art/lavrov-roma-si-g-20-aghanistan-ma-dialogo-ucraina-e-diritti-umani-AEGNTxe
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base del sostegno pakistano è stato quello 
di assicurarsi che i talebani non 
sostengano la ribellione islamista pashtun 
all'interno del Pakistan. Finora non 
l'hanno fatto, e assicurarsi che non lo 
facciano in futuro sarà centrale nella 
strategia dello stato.81 
 
Le donne  
Intanto i talebani in cerca di 
legittimazione tentano di presentarsi al 
mondo con un volto diverso rinunciando 
pubblicamente al terrorismo 
internazionale e al jihadismo e durante la 
loro prima conferenza stampa, il 
portavoce del gruppo Zabihullah Mujahid 
ha promesso un’amnistia generale per 
tutti coloro che hanno collaborato con gli 
Stati Uniti e più in generale con tutti i 
paesi occidentali coinvolti nelle missioni 
internazionali ma allo stesso tempo 
hanno vietato agli afgani di recarsi 
all’aeroporto di Kabul e sui social, si 
diffondono testimonianze di esecuzioni 
avvenute già prima di entrare nella 
capitale, nelle zone più rurali dove i media 
non arrivano. Sul tema delle donne hanno 
promesso che questa volta sarà diverso e 
che le donne potranno lavorare mentre 
alle ragazze sarà permesso di andare a 
scuola, ma intanto vengono coperte le 
pubblicità nelle strade e le ragazze 
impaurite chiudono i loro profili social. 
Quando i talebani erano al potere per 
l'ultima volta, alle donne afgane non era 
generalmente permesso di lasciare le loro 

                                                 
https://www.nytimes.com/2021/08/26/world/asia/afg
hanistan-pakistan-taliban.html  
81 “Speciale Afghanistan: gli attori esterni”, 19 agosto 2021, 
ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-
afghanistan-gli-attori-esterni-31378  
82 Picheta B., Mahmood Z., “Taliban tell Afghan women 
to stay home from work because soldiers are 'not trained' 
to respect them”, 25 agosto 2021, CNN. 

case se non in certe condizioni ben 
definite. Quelle che lo facevano 
rischiavano di essere picchiate, torturate e 
giustiziate.  Ma i primi segnali non sono 
stati promettenti e c’è molta 
preoccupazione per il loro destino; è lo 
stesso portavoce, Zabihullah Mujahid, 
che ha intimato alle donne di non andare 
a lavorare e in generale di non uscire dato 
che i militanti non sono ancora stati 
addestrati a non far loro del male. 
Mujahid, l'ha chiamata una politica 
“temporanea” intesa a “proteggere” le 
donne fino a quando i Talebani non 
impareranno a rispettarle.82 
 
La resistenza  
Nonostante la proclamazione del nuovo 
stato, c’è chi ancora resiste e proprio 
come durante la prima occupazione 
talebana, c’è una parte del paese che si 
rifiuta di sottomettersi al regime e che di 
fatto non è ancora stata conquistata: il 
Panshir. Si tratta di una valle a 150 km a 
nord di Kabul che è difficilmente 
accessibile, vi è un solo un punto di 
entrata e di uscita, si è costretti a passare 
per una stretta e profonda gola che per il 
momento, garantisce ai resistenti una 
sufficiente protezione. 83 La resistenza è 
guidata da Ahmad Massoud, figlio del 
famoso comandante, Ahmad Shah 
Massoud conosciuto anche come il 
“leone del Panshir”, eroe della nazione 
che dal 1996 al 2001, difese la valle dal 
controllo degli studenti coranici 

https://edition.cnn.com/2021/08/25/asia/taliban-
women-workplaces-afghanistan-intl/index.html  
83 Giustino M., “I talebani accerchiano la resistenza. Le 
trattative nel Panshir”, 25 agosto 2021, Il Foglio. 
https://www.ilfoglio.it/esteri/2021/08/25/news/i-
talebani-accerchiano-la-resistenza-le-trattative-nel-
panshir-2820032/ 
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sfruttando proprio le caratteristiche 
geografiche della provincia rendendola 
impenetrabile e preservandola 
dall'occupazione talebana, come anni 
prima era riuscito a preservarla 
dall'invasione sovietica. L’appello 
risalente a qualche giorno fa di Massoud 
figlio “A voi, afghani di tutte le regioni e tribù, 
e vi invito a unirvi a noi. Mi rivolgo a voi, afghani 
al di là delle nostre frontiere che avete 
l’Afghanistan nel cuore per dirvi che avete dei 
compatrioti qui nel Panshir, dove mi trovo di 
nuovo, che non hanno perso la speranza”. 
Anche alcuni rappresentanti dell’ormai 
vecchio governo, tra cui l’ex 
vicepresidente Amrullah Saleh siano 
confluiti nel Panshir. Mentre il 25 agosto 
dall’account Twitter “Panshir province”, 
riconducibile alla resistenza fanno sapere 
di essere pronti alla guerra dopo che i 
talebani hanno annunciato l’invio di 
centinaia di mujaheddin.84   
Sul piano internazionale e diplomatico, 
appare evidente l’assenza di una strategia 
comune ed efficace per far fronte alla 
nuova realtà; il G7 convocato d’urgenza 
da Boris Johnson non ha riscosso 
successo così come l’incontro del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite e una riunione straordinaria dei 
ministri degli Esteri Ue che si sono 
conclusi con un sostanziale nulla di fatto 
e le preoccupazioni europee su come 
affrontare la crisi umanitaria e le probabili 

                                                 
84“Le fils du commandant Massoud dit qu’il n’abdiquera 
pas face aux talibans”, 22 agosto 2021, Le Monde. 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/08/
22/le-fils-du-commandant-massoud-dit-qu-il-n-
abdiquera-pas-face-aux-talibans_6092071_3210.html  
85 ISIS-K sta per Stato Islamico del Khorasan, termine 
storico che indica i territori degli odierni Afghanistan, 
Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan e Iran. Le prime 
rivendicazioni risalgono al 2015 e la priorità è quella 
distruggere l’influenza dei talebani nell’Afghanistan 
orientale e da lì costruire una nuova grande base del 
jihadismo globale. Il tentativo della nuova leadership 

nuove ondate migratorie non hanno 
trovato risposta. Bisognerà cercare di 
evitare fughe in avanti individuali e 
soprattutto non lasciare che i talebani 
sfruttino le contraddizioni internazionali. 
In realtà le domande che non trovano 
risposta sono ancora troppe visto che 
siamo solo all’inizio di questo nuovo 
capitolo di storia. I talebani saranno 
abbastanza uniti per riuscire a governare 
il paese senza lasciarsi sopraffare dai 
dissidi interni perché un conto è 
conquistare un paese, un conto è 
governarlo e il recentissimo attentato da 
parte dell’ISIS-K all’aeroporto di Kabul 
che lascia la porta aperta a nuovi 
interventi americani né è la prova.85 È 
importante ricordare che esiste tutta una 
generazione nata e cresciuta negli anni 
2000 che ha vissuto in paese in guerra 
sicuramente ma con un’idea di libertà e di 
diritti civili sicuramente diversa da quella 
degli studenti coranici e che rischia di 
essere abbandonata.  
 
 
 
 
 
 
 
 

talebana di mostrare un nuovo volto, meno estremo e più 
collaborativo con l’Occidente anche se i fatti devono però 
ancora seguire alle parole, non è stato visto di buon occhio 
e hanno infatti rivendicato l’attentato del 26 agosto 
all’aeroporto di Kabul che ha causato la morte di più di 
170 civili e 13 militari statunitensi.  
Bongioni R., “Isis-K, l’origine e i rapporti con la galassia 
jihadista degli attentatori di Kabul”, 26 agosto 2021, 
IlSole24ore. 
https://www.ilsole24ore.com/art/isis-k-chi-sono-e-che-
obiettivi-hanno-attentatori-kabul-AE4Kfwe  
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Gaza: Voci dal campo - 
“Se sei una donna o un 
uomo, l'occupazione non 
fa differenza”  
Omar Musa giornalista Palestinese di 
Gaza, sopravvissuto ai recenti scontri con 
Israele, ci racconta la vita durante la 
guerra.

 
 
Desirée di Marco 
 
Con l’espressione “inviato di guerra”, 
s’intende chi per lavoro racconta le 
vicende legate alle guerre, alle crisi, ai 
conflitti che scoppiano nel mondo.  
È considerato uno dei lavori più 
pericolosi, ma allo stesso tempo più 
affascinanti.  
La ricerca della verità, il desiderio di voler 
raccontare come sono andate davvero le 
cose, spesso porta il giornalista a spingersi 
oltre, ad avvicinarsi troppo alle zone calde 
del conflitto.  
Robert Capa, uno dei più grandi 
fotoreporter di guerra, sintetizzava così 
quel voler “spingersi oltre”: “Se le vostre 
foto non sono abbastanza buone, non 
siete abbastanza vicino.” 
 
A volte però, per raccontare ciò che 
accade sul campo, non bisogna spostarsi 
dal proprio paese perché capita, 
purtroppo, che è la guerra a venire da te. 
La guerra viene e pretende di essere 
raccontata, pretende di farsi conoscere al 
mondo attraverso il dolore, il dramma di 

                                                 
86 Omar Moussa è un giovane giornalista palestinese. Nato 
a Gaza il 12 Dicembre 1997, ha gia alle spalle di cinque 
anni di esperienza come giornalista e reporter di notizie 
relative alla guerra e ai conflitti quotidiani che vive la 
popolazione palestinese. Ha lavorato per media locali e 

chi certe cose non le guarda in tv al 
notiziario, comodamente sul divano 
prima di cena, ma le subisce sulla propria 
pelle.  
E se vivi nelle zone colpite, la guerra, la 
devi raccontare perché ti colpisce, perché 
è arrivata a casa e perché senti la necessità 
di far conoscere queste storie al mondo 
sperando che qualcosa cambi.  
E questa è la storia di Omar Musa86 
giornalista Palestinese di Gaza, 
sopravvissuto ai recenti scontri con 
Israele, ci racconta la vita durante la 
guerra. 

Caro Omar, innanzitutto come ti senti 
dopo i violenti scontri a Gaza? Cosa 
significa per te, per il tuo lavoro e per 
la tua famiglia quello che è successo a 
Gaza ultimamente? Puoi darci una tua 
lettura della situazione? 

Non posso descrivere come stavo 
vivendo la guerra, ma attualmente sono in 
uno stato di shock, dopo essere 
sopravvissuto a tutto questo - per giorni 
di fila sono stato sul punto di essere 
ucciso. Ho aspettato il momento finale, 
ma ora sono sopravvissuto, come se fosse 
così difficile anche solo crederci, credere 
di essere vivo e che la mia famiglia stia 
bene. 

Questa sensazione di sconcerto e di 
incredulità non la sto provando solo io o 
la mia famiglia, ma tutti gli abitati di Gaza. 

Come giornalista, questa guerra è stata 
faticosa e spaventosa a tutti i livelli. Ad 

internazionali e ora collabora con la testata palestinese 

Metras News About Palestine. تراس  - م
Metrashttps://metras.co/?fbclid=IwAR0ZEzJSF4uklIR
MhWJ5p_xxqjVIb-sI-cHT7fsKQEsDN5CmzxrkJ48lw4o 
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esempio, come giornalista devo seguire le 
notizie e rimanere in contatto sul campo 
con tutto ciò che accade in città, tutti i 
dettagli, a partire dalle uccisioni e dai 
massacri commessi, alla distruzione e alla 
paura, e questo non è stato facile per me 
o per la mia famiglia, neanche facile da 
raccontare. 

Penso che Israele avrebbe potuto fermare 
tutto questo dall'inizio, evitando di 
ricadere, un’altra volta, in barbari attacchi 
contro i palestinesi concedendo a loro i 
diritti che gli spettano in quanto 
palestinesi ed in quanto esseri umani. (Per 
esempio il diritto dei palestinesi di 
accedere ai luoghi santi a Gerusalemme, 
durante i giorni santi di Ramadan). Invece 
Israele ha scelto di imporre maggiori 
restrizioni e di iniziare questi scontri 
violenti.  

Inoltre, Israele ha facilitato l'ingresso di 
gruppi sionisti fanatici dando il via ad una 
protesta che ha soprannominato la 
Marcia delle Bandiere con lo scopo di 
attaccare i palestinesi che pregavano nella 
moschea e nei cortili, durante i giorni 
santi. 

Se Israele avesse deciso di fermare tutto 
questo, tutta questa violenza la avremo 
evitata, come avremmo evitato di 
espropriare illegalmente 13 famiglie a 
Sheikh Jarrah.  

Puoi descriverci brevemente la tua 
giornata, raccontandoci chi sei e quali 
sono le tue attività quotidiane? Inoltre 
puoi dirci quali sono i maggiori 
ostacoli che incontri a Gaza? A che 
tipo di limitazioni di libertà sei 
costretto tu, la tua famiglia e i tuoi 
amici?  

La mia giornata da giornalista o da 
palestinese che vive a Gaza, che è solo 
360 chilometri quadrati e uno dei luoghi 
più densi dal punto di vista abitativo, non 
è diversa dal resto dei palestinesi che 
vivono qui. Lavoro 10 ore al giorno e 
quando finisco vado a respirare un po' 
d'aria fresca andando nell'unico rifugio di 
Gaza, la spiaggia. 

Sono davvero stufo dell'assedio di 14 anni 
che ancora ci viene imposto, il 50% per 
cento degli abitanti di Gaza, che sono 
circa 2 milioni, vivono sotto la soglia di 
povertà, e il tasso di disoccupazione ha 
superato l’80%. Inoltre la crisi umanitaria 
e sociale, risultato dell’assedio, della 
povertà e delle guerre, si esplica oggi in 
tutta la sua drammaticità. Per esempio il 
98% dell'acqua a Gaza è imbevibile. Oltre 
a questo, riceviamo solo 4 ore di elettricità 
al giorno. 

Le nostre libertà sono altamente limitate. 
Se vogliamo viaggiare, ovunque nel 
mondo, siamo sottoposti a restrizioni 
fortissime. Io ho 23 anni e non ho visitato 
Gerusalemme o la Cisgiordania 
nemmeno per una volta, non ho viaggiato 
affatto. Israele controlla i valichi e le 
importazioni e le esportazioni. 

Pensi che le donne soffrano le stesse 
restrizioni di movimento degli uomini 
in Palestina? Noti delle differenze 
nella condizione delle donne per 
quanto riguarda i viaggi tra Gaza e la 
Cisgiordania? 

Le donne a Gaza subiscono le stesse 
costrizioni che subiamo noi uomini 
perché Israele attacca tutti e non si 
preoccupa del genere o della fascia di età. 
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Se sei una donna o un uomo, 
l'occupazione non fa differenza: 
affrontiamo lo stesso trattamento 
disumano. 

Come gli uomini, le donne di Gaza non 
possono viaggiare in Cisgiordania a meno 
che non abbiano una ragione molto seria 
per farlo; ad esempio, se sei un paziente o 
stai andando a far visita ad un paziente. In 
ogni caso sono loro a decidere se puoi 
andare o no.  

Puoi parlarci del tuo legame con la 
Palestina? Come vedi il rapporto tra 
gli esseri umani e la loro terra? 

Non so come esprimere a parole il mio 
amore per la Palestina. Come si può 
descrivere a parole questo legame? 

La Palestina è nel cuore di ogni 
palestinese nonostante la sofferenza che 
comporta essere palestinese. L'uomo non 
può superare il rapporto con la sua terra - 
è un vecchio sogno che inseguiamo. E’ un 
sogno quello di liberarci dalla sofferenza 
che comporta essere palestinese, così 
come è un sogno liberare la Palestina, la 
nostra casa, dalla sofferenza e vivere 
come tutti gli altri su questa terra, come 
tutti coloro che hanno una casa in cui 
possono entrare e uscire quando 
vogliono. 

Una casa in cui la tua famiglia è al sicuro, 
in cui non devi preoccuparti che in tua 
assenza qualcuno verrà ucciso o ferito. La 
Palestina, per me, è quel sogno che un 
giorno diventerà realtà. 

In Europa non si discute molto su 
come i giovani, gli attivisti o i 
giornalisti palestinesi organizzano 

iniziative culturali. Quali sono le sfide 
che affrontano o affronti tu a Gaza nel 
reclutare persone, amici o colleghi che 
vivono in Cisgiordania? 

E’ vero, non se ne parla perché eventi di 
questo tipo non possono essere 
organizzati. E’ molto complesso se non 
impossibile, organizzare eventi di questo 
tipo in collaborazione con attivisti della 
Cisgiordania perché sia giornalisti che 
attivisti di Gaza non possono andarci. 
Inoltre uno dei problemi principali è la 
ricerca di finanziamenti. I soldi non ci 
sono ed è complicatissimo finanziare un 
progetto o un evento culturale.  

Ritieni che l'emittente televisiva 
nazionale palestinese e i media 
palestinesi in generale abbiano un 
ruolo nel forgiare una cultura 
palestinese in contrasto con 
informazioni "confezionate" che 
arrivano importate da altre fonti 
mediatiche? 

Si, io ritengo che la tv nazionale 
palestinese abbia un ruolo in questo. Per 
esempio la tv nazionale presenta una 
visione chiara circa la posizione 
palestinese sulle questioni. E’ vero che 
talvolta può presentare la narrativa 
politica di qualche partito, ma in generale 
i media in Palestina hanno un ruolo 
importante nel presentare il punto di vista 
della Palestina in tutta la sua interezza, 
nonostante le differenze e credo che 
abbiamo un ruolo importante anche per 
quello che riguarda la creazione di un 
milieu culturale palestinese. La tv 
soprattutto offre uno spaccato dei 
problemi che i palestinesi affrontano ogni 
giorno. In questo anche i social media, 
utilizzati dai giovani, stanno agevolando 
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la presa di coscienza da parte del resto del 
mondo sulla questione palestinese. 
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MENA: Il peso della 
diversità  
In tutta l’area MENA l’omosessualità, 
così come qualsiasi altro orientamento 
sessuale o identità di genere non conformi 
alla norma, sono considerati illegali e/o 
contro natura, pena il carcere o spesso la 
morte.

 
 
Marco Pantalone 
 

 
La storia di Sarah Hegazy 
 
Il 15 giugno del 2020 l’attivista egiziana 
Sarah Hegazy si è tolta la vita in Canada, 
dopo aver subito violenze nel suo paese 
di origine, l’Egitto, rea di aver sventolato 
la bandiera arcobaleno durante il concerto 
della famosa band musicale libanese 
“Mashrou’ Leila” (il cui cantante è 
apertamente omosessuale). Il 22 
Setttembre del 2017, infatti, almeno 11 
persone sono state arrestate in al Cairo in 
seguito al suddetto concerto, colpevoli di 
essere “diversi”, Sarah Hijazy era una di 
quelle87.  
Andiamo però ad approfondire gli 
ordinamenti giuridici dei paesi del MENA 
e come le diverse leggi vengono applicate 
per criminalizzare relazioni con persone 
dello stesso sesso.  

                                                 
87cfr. https://www.hrw.org/news/2017/09/30/egypt-
stop-anti-lgbt-crackdown-intimidation 
88 In questo contesto ci si limiterà a fare riferimento 
soltanto a  
Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Palestina, Siria, Libano, 
Giordania 
89 {cfr. Codice di Procedura Criminale (approvato dalla 
Legge No. 68-23 del 24 Luglio 1968)  
Testo disponibile presso: 
http://www.legislation.tn/sites/default/files/codes/Pen
alArabe.pdf} 

 
I sistemi giuridici che criminalizzano 
l’omosessualità 
 
Potremmo differenziare le diverse 
legislazioni dei paesi dell’area del 
MENA88 a seconda delle parole utilizzate 
per descrivere gli “atti omosessuali” da 
criminalizzare. Innanzitutto, va detto che 
il termine “omosessuale” così come “gay” 
o “eterosessuale”, non vengono mai usati 
nei Codici Giuridici del MENA. Ciò che 
invece possiamo trovare è “relazioni dello 
stesso sesso”, “sodomia”, altre volte 
invece nessuno di essi viene utilizzato.  
La Tunisia, per esempio, nel suo articolo 

230 del Codice Penale89 usa le parole liwāṭ 
e masāḥiqa, il cui significato corrisponde 
rispettivamente a «sodomia, pederastia» e 
«tribadismo, lesbianismo». Al contrario, 
Algeria e Marocco utilizzano la stessa 
formnula che differisce da quella tunisina, 
il Codice Penale Algerino all’articolo 
33890 e il Codice Penale Marocchino 
all’articolo 48991 criminalizzano atti 
commessi da af‘al al-shudhudh al-jinsy ma‘a 
shakhs min nafsi jinsihu (letteralmente “atti 
di anomalia sessuale con una persona 
dello stesso sesso”). Lo Yemen, così 
come la Tunisia, nel suo Codice Penale 

usa la parola liwāṭ all’articolo 264, per 
riferirsi alla sodomia tra uomini, mentre 
all’articolo 268 il termine utilizzato è 

siḥāq, che indica lesbianismo92.  

90 {cfr. Codice Penale (promulgato dall’ Ordine No. 66-
156 del 18 Safar 1386 corrispondente all’ 8 Giugno 1966)  
Testo disponibile presso: 
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/7998} 
91 {cfr. Codice Penale (promulgato da Dahir No. 1-59-413 
del 26 Novembre 1962 (28 Jumada II 1382)) 
Testo disponibile presso: 
https://www.refworld.org/docid/54294d164.html} 
92 {cfr. Decreto della Repubblica per la Legge No. 12 
dell’anno 1994 su crimini e penalità 

https://www.hrw.org/news/2017/09/30/egypt-stop-anti-lgbt-crackdown-intimidation
https://www.hrw.org/news/2017/09/30/egypt-stop-anti-lgbt-crackdown-intimidation
http://www.legislation.tn/sites/default/files/codes/PenalArabe.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/codes/PenalArabe.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/7998
https://www.refworld.org/docid/54294d164.html
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Diverso è invece il caso di paesi come 
Libano e Siria, la cui criminalizzazione 
degli atti omosessuali è velatamente 
menzionata. I Codici Penali Libanese e 
Siriano, infatti, citano rispettivamente agli 
articoli 54393 il primo e 52094 il secondo 

kull majāmi‘a ‘alā khilāfa al-ṭabī‘a 
(letteralmente “oggni rapporto sessuale 
contro natura”).  
 
Il caso dell’Egitto  
 
Ciò che emerge da questa prima analisi è 
che l’Egitto, paese natale di Sarah Hegazy, 
non compare tra i paesi sopra elencati, 
nonostante sia uno dei più rigidi dell-area 
del MENA nel trattare persone LGBT+ 
(se non si prendono in considerazione i 
paesi del golfo arabo). In Egitto, infatti, 
non vi è una vera e propria legge che 
punisce gli “atti contro natura” o gli atti 
sessuali con persone dello stesso sesso – 
come invece accade nei paesi già 
menzionati; per questo motivo si parla di 
criminalizzazione de facto, la quale tramite 
l’uso di leggi contro la prostituzione e 
contro atti osceni mira a orientamento 
sessuale e identità di genere non conformi 
alla norma.  
L’ articolo 278 della Legge No. 95-2003 
recita infatti:  

 

ً مخالً « كل من فعل عالنية فعالً فاضحا

قب بالحبس مدة ال تزيد على سنة بالحياء يعا

 ».وغرامة ال تتجاوز ثالثمائة جنيه
 

                                                 
Testo disponibile presso: 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/8
3557/92354/F1549605860/YEM83557.pdf} 
93 {cfr. Decreto Legislativo No. 340 del 1 marzo 1943 sul 
Codice Criminale  
Testo disponibile presso: 
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6653} 

Letteralmente “chiunque commetta atti 
contro il pudore va punito con la 
detenzione per un periodo non superiore 
ad un anno o una multa non superiore a 
trecento pound”. Tale articolo si aggiunge 
inoltre alla Legge N.51 del 1951 
modificata dalla Legge 10/1961 la quale 
recita: “Pena il carcere per un periodo 
non inferiore a tre mesi e non superiore a 
tre anni [...], per tutti coloro che 
abitualmente commettono atti osceni o si 
danno alla prostituzione.”. Ciò che pero 
salta all’occhio è la presenza di “atti 
osceni” e “prostituzione” nello stesso 
articolo, come possono dunque essere 
collegati tra loto o interscabiati? Se si 
guarda al testo originale in arabo  

  »كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة «
 

“Kullu man i‘tāda mumārasatan al-fujūrin au l-
da‘āratin”, le parole usate sono dunque fujūr 
e da‘āra che comunemente vengono 
tradotte con “immoralità, atti osceni, 
fornicazione […]”, la prima, e 
“immoralità, indecenza […]”, la seconda. 
Dunque, perché utilizzare due parole con 
significato simile per condannare la stessa 
condotta? La risposta ce la fornisce 
Human Rights Watch nel suo report “In a 
time of torture”, spiegando che da‘āra fa 
riferimento alla prostituzione femminile 
mentre fujūr a quella maschile95.  
 
Le leggi in pratica 
 

94 {cfr. Codice Penale (emanate dal Decreto Legislativo 
No. 148/1949)  
Testo disponibile presso: 
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/10918} 
95{cfr. Human Rights Watch, “In a time of torture: The 
Assault on Justice in Egypt’s Crackdown on Homosexual 
Conduct, Appendix A: Laws Affecting Male Homosexual 
Conduct in Egypt”, 2004} 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83557/92354/F1549605860/YEM83557.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83557/92354/F1549605860/YEM83557.pdf
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/6653
https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/10918
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Sono stati riportati arresti in Egitto 
avvenuti nel 2016, così come nel 2017, 
con l'accusa di “dissolutezza”. 
 

«Nel 2016 è diventato 
ampiamente noto che la polizia 
in Egitto utilizza applicazioni 
di incontri online (incluso 
Grindr) per arrestare e 
detenere persone LGBT. 
Sebbene l'attività sessuale 
consensuale tra persone dello 
stesso sesso in privato non sia 
illegale in Egitto, le autorità 
hanno arrestato e detenuto 
individui LGBT in base alla 
"legge sulla dissolutezza", le 
cui disposizioni vaghe 
consentono questi arresti. 
Come riportato nell'aprile 
2016, 11 persone sono state 
condannate a un totale di 101 
anni di carcere ai sensi di 
questa legge»96 

 
Stessa situazione si è verificata nel 2017, 
dove persone come Sarah Hegazy sono 
state arrestate per «aver sventolato 
bandiere arcobaleno durante una 
performance […] dei Mashrou’ Leila»97. 
 

«Il 23 settembre, un giorno 
dopo il concerto di Mashrou’ 
Leila al Cairo, un uomo di 19 
anni è stato arrestato con 
l'accusa di “dissolutezza”. Fu 
condannato […] a sei anni di 
carcere, seguiti da sei anni di 

                                                 
96 {Ivi, p.152} 
97 {cfr. 
https://www.nytimes.com/2017/09/26/world/middleea
st/egypt-mashrou-leila-gays-concert.html} 
98 {cfr. 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/egy

libertà vigilata. Altri due 
uomini che sono stati arrestati 
[…] detenuti nella stazione di 
polizia di Agouza al Cairo e 
dovranno essere processati l'11 
ottobre. Altri due uomini sono 
stati arrestati il 28 settembre e 
sono detenuti nella stazione di 
polizia di Dokki al Cairo»98 

 
Questi sono solo gli arresti più noti 
avvenuti in Egitto negli ultimi anni. Vi 
sono prove di arresti avvenuti negli ultimi 
trent'anni o più; il più importante, se così 
possiamo definirlo, è avvenuto nel 2001 
con l'arresto di 52 persone in un night 
club sul Nilo, noto come caso “Queen 
Boat”. Baudoin Dupret conduce 
un'analisi precisa della sentenza n. 
182/2001, Qasr al-Nil, registrata come 
655/2001 emessa dalla Corte dei reati 
minori (Stato di emergenza)99. 
 

«2: Tutti gli imputati: 
praticavano dissolutezza (fujur) 
con uomini come indicato 
nell'inchiesta. È richiesto che 
vengano condannati [alla pena 
prevista dall'] articolo 98/7 del 
codice penale e dagli articoli 
9/3 e 15 del decreto legge 
10/1961 sulla repressione della 
prostituzione (da'ara)» 

 
Come già detto precedentemente, anche 
se l'accusa di fujur e da'ara è stata 
originariamente formulata per 
combattere la prostituzione, in realtà 

pt-escalates-lgbti-crackdown-with-fresh-wave-of-arrests-
and-anal-examinations/} 
99 {cfr. B. Dupret, Adjudication in Action. An 
ethnomethodology of Law, Morality and Justice, Ashgate, 
Farnham, Burligton, 2011} 

https://www.nytimes.com/2017/09/26/world/middleeast/egypt-mashrou-leila-gays-concert.html
https://www.nytimes.com/2017/09/26/world/middleeast/egypt-mashrou-leila-gays-concert.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/egypt-escalates-lgbti-crackdown-with-fresh-wave-of-arrests-and-anal-examinations/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/egypt-escalates-lgbti-crackdown-with-fresh-wave-of-arrests-and-anal-examinations/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/egypt-escalates-lgbti-crackdown-with-fresh-wave-of-arrests-and-anal-examinations/
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viene utilizzata per arrestare le persone di 
diverso orientamento sessuale in Egitto. 
È dunque a causa di queste leggi che i 
giovani delle comunità LGBTQI+ dei 
suddetti paesi (e di tanti altri qui non 
menzionati) devono spesso tenere 
nascosto il loro diverso orientamento 
sessuale o la loro diversa identità di 
genere, onde evitare arresti e violenze 
fisiche e psicologiche.  
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Allargamento dell’UE: 
vantaggio strategico o 
rovina del progetto 
europeo? 

“La Polonia non dovrebbe restare nell’UE 
ad ogni costo”. Con queste parole, 
pronunciate dal Ministro della Giustizia 
polacco Zbigniew Ziobro, si riaccende la 
battaglia sullo stato di diritto, che vede 
Bruxelles e Varsavia contrapposte. In 
previsione di un eventuale ingresso di nuovi 
membri dai Balcani occidentali, il processo 
di Allargamento è da ritenersi un successo 
diplomatico, ovvero sarà destinato a 
spaccare il progetto europeo?

 
 
Giovanni Telesco 
 
Come funziona?  
 
Per Allargamento dell’UE si intende il 
processo di “espansione” dei confini 
comunitari verso quei paesi che fanno 
richiesta formale per divenire membro 
dell’Unione Europea, a condizione di 
rispettare alcuni criteri e requisiti di 
adesione. Il fondamento giuridico di tale 
processo di adesione è da rinvenirsi nel 
Trattato sull’Unione europea, che 
fornisce la base giuridica per qualsiasi 
stato europeo che intenda aderire all’UE 
(art.49 TUE) e stabilisce i valori fondanti 
dell’Unione (art.2 TUE).100  

                                                 
100https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14536&from
=EN  
101 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargeme
nt/  

Ogni paese candidato è chiamato a 
soddisfare dei criteri di adesione, 
definiti nel 1993 durante la riunione del 
Consiglio europeo di Copenaghen e sono 
spesso indicati come i "criteri di 
Copenaghen".101 Tali criteri stabiliscono 
una serie di condizioni democratiche, 
economiche e politiche per i paesi che 
intendono aderire all'UE. Vediamoli nello 
specifico: 

1. istituzioni stabili che 

garantiscano democrazia, stato di 

diritto, diritti umani e rispetto e 

tutela delle minoranze 

2. un'economia di mercato 

funzionante e la capacità di far 

fronte alla concorrenza e alle forze 

di mercato all'interno dell'UE 

3. la capacità di assumere gli obblighi 

risultanti dall'adesione - in 

particolare l'adesione agli obiettivi 

dell'Unione politica, economica e 

monetaria - e darvi seguito in 

modo efficace 

In particolare, si ricorda che nel corso del 
Consiglio europeo svoltosi a Madrid nel 
dicembre 1995 si è aggiunto che il “paese 
candidato deve essere in grado di 
applicare il diritto comunitario e deve 
essere in grado di garantire che il diritto 
comunitario recepito nella legislazione 
nazionale sia attuato in modo efficace 
attraverso adeguate strutture 
amministrative e giudiziarie”.102 
Il processo di adesione si articola in tre 
passaggi fondamentali103:  

102 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14536&from
=EN  
103 https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/policy/steps-towards-joining_en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14536&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14536&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14536&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/enlargement/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14536&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14536&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=URISERV:l14536&from=EN
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/steps-towards-joining_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/steps-towards-joining_en
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1. Quando un paese è pronto per 

avviare il processo di adesione, 

presenta una richiesta formale al 

Consiglio dell’UE e riceve 

ufficialmente lo status di 

candidato per la membership, 

concesso dal Consiglio dell’UE a 

seguito di un parere della 

Commissione Europea. 

 
2. A seguito di decisione unanime 

da parte del Consiglio dell’UE 

inizia la fase dei negoziati, un 

procedimento che include 

l’assimilazione del diritto UE da 

parte del paese candidato, la 

preparazione per l’approvazione e 

applicazione di riforme strutturali 

in campo economico, 

amministrativo e della giustizia al 

fine dell’adeguamento ai succitati 

criteri di adesione. 

 
3.  Conclusa la fase dei negoziati e 

delle riforme, viene stilato un 

trattato di adesione. L’adesione 

deve essere approvata 

all’unanimità dal Consiglio 

dell’UE e ricevere l’approvazione 

del Parlamento Europeo. Il 

trattato deve essere firmato e 

ratificato da ciascuno stato 

membro e dal paese di adesione 

prima di entrare in vigore. 

 

                                                 
104 https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/policy/steps-towards-joining_en  
105 Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo 
allo status ed è in linea con la 
risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della 
CIG sulla dichiarazione di 

Una particolare procedura, invece, è 
prevista per il processo di allargamento 
dell’Unione nei Balcani occidentali, nota 
come processo di stabilizzazione e 
associazione. In questo caso, i paesi 
interessati ricevono lo status di 
potenziale candidato. Lo status ufficiale 
di candidato potrà essere assegnato 
qualora il paese dimostri di essere pronto 
ad avviare formale processo di 
ammissione.104  
 
L’UE verso i Balcani 
 
Il piano europeo di allargamento nei 
Balcani Occidentali trova origine nel 
corso del Consiglio europeo di 
Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, 
durante il quale i leader UE 
confermarono che il futuro dei Balcani 
occidentali è nell'Unione europea. 
Il 17 maggio 2018, a Sofia (Bulgaria) si 
tenne il vertice UE-Balcani 
occidentali, che vide la partecipazione di 
tutti i leader europei e di sei paesi 
balcanici: Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Serbia, Montenegro, Repubblica di 
Macedonia del Nord e Kosovo105.  
Al termine del vertice i leader europei ed 
i leader balcanici hanno sottoscritto la 
Dichiarazione di Sofia106, un 
documento nel quale sono delineate le 
nuove misure per una cooperazione 
rafforzata nel settore della sicurezza, della 
legalità, dell’innovazione tecnologica, 
digitale ed infrastrutturale della regione e 
per accelerare il processo di integrazione 
dei Balcani occidentali nell’UE.  

indipendenza del Kosovo. 
106 
https://www.consilium.europa.eu/media/34790/sofia-
declaration_it.pdf  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/steps-towards-joining_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/steps-towards-joining_en
https://www.consilium.europa.eu/media/34790/sofia-declaration_it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/34790/sofia-declaration_it.pdf
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L’allora Presidente della Commissione 
UE, Jean-Claude Juncker, aveva 
annunciato una serie di finanziamenti, 
compresi nel Western Balkans 
Investment Framework, attraverso il 
quale “L’Ue stanzierà contributi per 11 
progetti di sviluppo dei trasporti, dal valore di 
190 milioni di euro. Altri 30 milioni di euro 
verranno stanziati per lo sviluppo della banda 
larga. La Commissione, inoltre, incrementerà il 
supporto per l’educazione, in particolare 
raddoppiando i fondi Erasmus+ previsti per la 
regione e lanciando una serie di iniziative per i 
giovani.”107 
Tuttavia, è necessario ricordare che, nel 
corso del vertice, si levarono alcune voci 
dissonanti, che manifestavano 
preoccupazione per un ulteriore 
allargamento dell’Unione, in mancanza di 
riforme per migliorare il funzionamento e 
la stabilità della stessa UE. I paesi che 
manifestarono scetticismo furono, in 
particolare, Francia e Paesi Bassi. 
Tuttavia, a partire dal 24 marzo 2020 i 
ministri degli esteri europei si sono 
accordati sull’avvio dei negoziati di 
adesione con l'Albania - paese 
candidato da giugno 2014 - e la 
Repubblica di Macedonia del Nord – 
candidato dal dicembre 2005.  
Nel mentre, sono in corso i negoziati con 
Serbia (gennaio 2014), Montenegro 
(giugno 2012), Turchia (ottobre 2005) e 
hanno ottenuto lo status di potenziale 
candidato la Bosnia-Erzegovina – 
domanda di adesione presentata nel 
febbraio 2016 – e Kosovo - accordo di 
stabilizzazione e di associazione entrato 
in vigore nell'aprile 2016.  

                                                 
107 Cfr. http://www.labeuropa.eu/2018/06/28/cosa-
prevede-dichiarazione-sofia-leader-balcani/  
108 A.Malghin, 2011, Russia e Polonia nella "Ostpolitik" 
dell'Unione europea. Rivista Di Studi Politici 

Il primo tassello del processo di 
enlargement verso i Balcani è stato posto 
con l’ingresso della Croazia nell’UE a 
partire dal 2013. 
 
Polonia e Ungheria: Gioie…   
 
Nell’aprile del 2003, ad Atene, fu firmato 
l’accordo di adesione all’Unione Europea, 
ufficialmente in vigore a partire dal 1° 
gennaio 2004, a seguito di un 
referendum popolare, che vide il 77,45 % 
dei votanti polacchi, favorevoli 
all’ingresso in UE.108 
A dispetto dello scontro politico UE-
Polonia – che infuria da quasi un 
decennio, in merito al rispetto dello stato 
di diritto e alla deriva illiberale del 
governo conservatore guidato dal partito 
PiS e dal suo leader carismatico Jarosław 
Kaczyński – il caso della Polonia 
potrebbe essere considerato quale 
successo della European 
Neighbourhood Policy (ENP) ovvero 
la Politica europea di vicinato, almeno per 
quanto riguarda l’integrazione 
economica.  
La Polonia è la sesta economia UE. Essa 
ha conosciuto una crescita economica 
senza eguali nell’Europa orientale, 
presentando una delle economie più forti 
e strutturate tra i paesi di recente adesione 
nella UE. L’Agenzia di rating Fitch ha 
confermato il rating “A-”, citando 
“l'economia diversificata della Polonia 
con un record di crescita stabile negli 
ultimi anni” e “un solido quadro 
macroeconomico e di politica 
monetaria”.109 

Internazionali, 78(4 (312)), 529-540. 
http://www.jstor.org/stable/42741077   
109 
https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/270122
1,Fitch-affirms-Polands-A-rating-stable-outlook  

http://www.labeuropa.eu/2018/06/28/cosa-prevede-dichiarazione-sofia-leader-balcani/
http://www.labeuropa.eu/2018/06/28/cosa-prevede-dichiarazione-sofia-leader-balcani/
http://www.jstor.org/stable/42741077
https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/2701221,Fitch-affirms-Polands-A-rating-stable-outlook
https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/2701221,Fitch-affirms-Polands-A-rating-stable-outlook
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In Polonia, il reddito medio disponibile 
pro capite corretto è di 19.814 dollari 
annui, una cifra notevolmente inferiore 
alla media OCSE ed UE, presentando 
però uno tra i più bassi tassi di 
disoccupazione d’Europa (3,3%) subito 
dietro Rep.Ceca e Germania; con una 
percentuale del 66 % di occupati tra la 
fascia d’età 15 – 64 anni.110 Secondo dati 
Eurostat, il PIL polacco al 2019 era di 
529,0 miliardi di euro111, quasi il doppio 
rispetto all’anno 2004, quando il PIL si 
attestava intorno ai 255 miliardi di 
dollari112 (dati Banca Mondiale), con un 
tasso di crescita del 4,0 %, numeri che 
confermano la costante crescita 
economica della Polonia, stimolata 
proprio dalla partecipazione al mercato 
unico e alla unione doganale. 
Sempre l’agenzia Fitch ha aggiunto di 
aspettarsi che il PIL della Polonia crescerà 
del 4,1 % l'anno prossimo e crescerà del 
4,7 % nel 2022.113 
I vantaggi economici sono stati 
molteplici. In primo luogo, il settore 
agricolo, che conta per il 2,7% del PIL e 
che impiega circa il 10 % della 
popolazione attiva, ha goduto e gode dei 
fondi europei ricevuti nell’ambito della 
Politica Agricola Comune PAC, 
risultando uno dei principali 
beneficiari.114 Inoltre, secondo dati del 
2018 la spesa totale dell’UE in Polonia è 
                                                 
110 Fonte: 
https://www.oecdbetterlifeindex.org/it/countries/polan
d-it/  
111 Dati Eurostat 
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/Pillo
leInformative/economia_e_finanza/index.html?Prov=PI
LLOLE  
112 Dati Banca Mondiale 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
CD?locations=PL  
113 
https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/270122
1,Fitch-affirms-Polands-A-rating-stable-outlook  

stata di 16,350 miliardi di euro (il 3,43% 
dell’economia polacca), mentre il 
contributo complessivo polacco al 
bilancio europeo è stato di 3,983 miliardi 
di euro (0,84%), facendo della Polonia 
uno dei maggiori beneficiari dei 
finanziamenti UE.115  
Similmente, Budapest ha beneficiato dei 
finanziamenti UE per un totale di 6,298 
miliardi di euro, nel 2018, a fronte di un 
contributo complessivo di 1,076 miliardi 
di euro al bilancio europeo.116 Il PIL 
annuo ungherese nel 2019 si attestava 
intorno ai 143 miliardi di euro, con un 
tasso di crescita del 4,6% (117) ed un PIL 
pro capite di circa 13 mila euro.118 
Tuttavia, da un punto di vista 
squisitamente geopolitico, risulta evidente 
il forte legame politico ed economico con 
la Russia di Putin, dalla quale l’Ungheria 
importa oltre il 44% del proprio petrolio. 
 
…e dolori per l’UE. 
 
Tuttavia, i vantaggi economici sono 
compensati dalle tensioni politiche che 
animano i rapporti di Varsavia e Budapest 
con l’UE, soprattutto per quanto riguarda 
le riforme costituzionali illiberali, 
conservatrici e populiste avviate dai 
governi PiS a partire dal 2015,119 e dal 
governo di Viktor Orbán. Con il 
completamento della Brexit, il fronte 

114 Fonte: Treccani, Atlante Geopolitico 2020  
115 https://europa.eu/european-union/about-
eu/countries/member-countries/poland_it  
116 https://europa.eu/european-union/about-
eu/countries/member-countries/hungary_it  
117 Fonte: Treccani, Atlante Geopolitico 2020 
118 Fonte: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/Pillo
leInformative/economia_e_finanza/index.html?Prov=PI
LLOLE  
119 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/10/p
oland-could-lose-its-democracy/599590/  

https://www.oecdbetterlifeindex.org/it/countries/poland-it/
https://www.oecdbetterlifeindex.org/it/countries/poland-it/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/PilloleInformative/economia_e_finanza/index.html?Prov=PILLOLE
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/PilloleInformative/economia_e_finanza/index.html?Prov=PILLOLE
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/PilloleInformative/economia_e_finanza/index.html?Prov=PILLOLE
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https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PL
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https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_it
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/PilloleInformative/economia_e_finanza/index.html?Prov=PILLOLE
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https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/10/poland-could-lose-its-democracy/599590/
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euroscettico si concentra oggi ad Est, con 
il Gruppo di Visegrad nel ruolo di 
agguerrito antagonista di Bruxelles. 
In particolare, una riforma del sistema 
radio-televisivo pubblico che pone di 
fatto la radio e la Tv di Stato sotto 
controllo governativo; una riforma della 
giustizia, compresa la Corte 
costituzionale, su proposta dall’allora 
premier Beata Szydło, che concedeva al 
governo un maggior controllo sul potere 
giudiziario. L’approvazione di tali riforme 
da parte del Sejm è costata il deferimento 
alla Corte di giustizia UE, in applicazione 
dell’art 7, par.1, TUE, e l’avvio di una 
procedura di infrazione annunciata dalla 
Commissione Europea, “in seguito alla 
nuova legge sulla giustizia, entrata in 
vigore all’inizio del 2020”.  
Con l’ascesa del partito conservatore 
Fidesz ed il ritorno al governo di Viktor 
Orbán nel 2010, sono state varate una 
lunga serie di leggi restrittive delle libertà 
civili e politiche e di una vigorosa deriva 
illiberale, in particolare la riforma 
costituzionale del 2013 per 
ridimensionare il potere della Corte 
costituzionale; leggi ed emendamenti per 
rafforzare il controllo sui media, sulle 
università – emblematico il caso della 
Central European University CEU 
fondata da George Soros – e la stretta 
sulle ONG che ricevono fondi dall’estero. 
Il Parlamento Europeo, nel 2018, aveva 
attivato l’art.7 TUE per sanzionare 
Budapest. Sanzioni bloccate 
dall’opposizione di Polonia, Bulgaria e 
Repubblica Ceca.  
Lo scontro sul rispetto dello stato di 
diritto e sulle controverse politiche, 
polacche e ungheresi, in merito alle libertà 

                                                 
120 https://www.internazionale.it/opinione/pierre-
haski/2020/11/17/ungheria-polonia-recovery-fund  

della comunità LGBT+ e delle vibranti 
resistenze legate alla redistribuzione dei 
migranti, ha raggiunto un punto critico 
con l’approvazione da parte di Bruxelles 
del piano di rilancio dell’Unione, per 
combattere gli effetti del Covid-19. In 
particolare, Varsavia e Budapest hanno 
provveduto a bloccare l’approvazione del 
piano di rilancio europeo da 750 miliardi, 
ponendo il veto a causa della proposta 
della Commissione Europea di vincolare 
l’elargizione dei fondi al rispetto dello 
stato di diritto e dei valori democratici 
dell’Unione. Il fondamento di tale 
proposta risiede nella volontà della 
Commissione guidata da Ursula vor der 
Leyen di impedire che un governo che 
non rispetti più le regole comuni continui 
a beneficiare dei finanziamenti 
dell’Unione.120 
Nei giorni scorsi, sembrerebbe essersi 
aperto uno spiraglio per un parziale 
dietrofront del governo Morawiecki che, 
come annunciato dallo stesso leader 
Kaczynski, ha annunciato la abolizione 
della controversa Camera Disciplinare 
della Suprema Corte entro settembre, 
dando risposta all’ultimatum del 
Commissario UE per la Giustizia Didier 
Reynders, che ha chiesto a Varsavia di 
provvederne alla rimozione entro il 16 
agosto.121 
Inoltre, è necessario precisare che, al 
momento in cui si scrive questo articolo, 
il governo di Mateusz Morawiecki è 
scosso da una serie di eventi che 
potrebbero portare il paese ad elezioni 
anticipate. Il Premier polacco ha 
recentemente estromesso dal governo la 
Viceministra allo Sviluppo, Anna 
Kornecka, esponente del partito di 

121 https://www.politico.eu/article/poland-rule-of-law-
eu-legal-battle/  

https://www.opiniojuris.it/la-politica-estera-di-varsavia-due-facce-della-stessa-medaglia/
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https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2020/11/17/ungheria-polonia-recovery-fund
https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2020/11/17/ungheria-polonia-recovery-fund
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1524
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governo Accordo, per aver criticato 
l’ultima misura fiscale proposta dal 
governo, nota come “Polish Deal”, mossa 
che ha irritato non poco il leader 
Jarosław Gowin, e che potrebbe portare a una rottura 

nella coalizione di destra.122 A ciò si aggiunge 
l’accendersi delle tensioni con 
l’amministrazione Biden in merito alla 
stretta governativa sul canale televisivo 
TVN, gestito dalla americana Discovery; 
e il recente ritorno di Donald Tusk in 
Piattaforma Civica. Da sottolineare che 
alcuni sondaggi condotti in Polonia 
mostrano un aumento dei sostenitori di 
una eventuale “Polexit”, sebbene tutti 
mostrino che una larga maggioranza sia a 
favore della permanenza in UE.123  
 
La favola estone 
 
La favola estone è una favola digitale, che 
vede il piccolo paese del Baltico in cima 
alla classifica del World Economic Forum 
per l’imprenditoria; in cime alla classifica 
per la libertà di Internet secondo 
Freedom House124 e prima per il numero 
di startup, con 550 startup, 42 ogni 100 
abitanti, secondo una classifica dell’Index 
Venture.125 Grazie alla particolare 
attenzione per l’innovazione tecnologica 
e digitale, tanto nella pubblica 
amministrazione quanto nel privato, 
l’Estonia è diventata uno dei leader del 
digitale nel mondo. I cittadini estoni 
possono accedere ad una serie di servizi 
pubblici attraverso una carta elettronica 
già a partire dal 2002, mentre dal 2014 è 
attiva la e-residency, grazie alla quale è 
                                                 
122 https://www.pwc.pl/en/articles/the-polish-deal-
polski-lad-tax-changes-important-from-the-employers-
and-individuals-perspective.html  
123 https://notesfrompoland.com/2021/08/03/support-
in-poland-for-leaving-eu-highest-in-over-a-decade-finds-
poll/?fbclid=IwAR0S9beteVe2sg0tb1s08McBneim4Rkyr
wMcUTa-fgIoFamiKBL5FeivraU  

possibile aprire una società ed ottenere 
una residenza digitale. L’Estonia ha 
imparato a sfruttare le potenzialità della 
transizione digitale e delle startup, 
garantendo università gratuita e attirando 
talenti da ogni parte del mondo. 
Inoltre, il popolo estone ha la possibilità 
di esercitare il proprio diritto di voto 
attraverso l’innovazione dell’e-vote, il 
voto digitale, uno strumento nato da un 
primo esperimento condotto già nel 2004. 
In una intervista al Corriere della Sera, la 
nuova premier estone Kaja Kallas ha 
affermato “Grazie alla digitalizzazione e al 
sostegno dell’Europa, stiamo meglio ora rispetto 
a dieci anni fa. Quello che abbiamo imparato 
come settore pubblico, dobbiamo ora trasferirlo al 
settore privato. Abbiamo molte microimprese da 
accompagnare”. 126 
 
Considerazioni 
 
Abbiamo visto, dunque, come la strategia 
di allargamento dell’UE, soprattutto in 
considerazione dello sviluppo dei paesi di 
recente ammissione, proceda tra luci ed 
ombre, con uno squilibrio tra 
integrazione economica ed integrazione 
“democratica”, con evidente insuccesso 
della seconda.  
Secondo un sondaggio condotto dall’ 
European Council of Foreign 
Relations, la sfiducia dei cittadini europei 
verso l’UE è aumentata nel corso dello 
scorso anno, mentre “la maggioranza in 
Francia (62%), Germania (55%), Italia 
(57%), Spagna (52%), e Austria (51%) 
ritiene che il progetto europeo si stia 

124 https://freedomhouse.org/countries/freedom-
net/scores  
125 https://www.corriere.it/elezioni-
europee/100giorni/estonia/  
126 Cfr. https://www.corriere.it/elezioni-
europee/100giorni/estonia/  

https://www.pwc.pl/en/articles/the-polish-deal-polski-lad-tax-changes-important-from-the-employers-and-individuals-perspective.html
https://www.pwc.pl/en/articles/the-polish-deal-polski-lad-tax-changes-important-from-the-employers-and-individuals-perspective.html
https://www.pwc.pl/en/articles/the-polish-deal-polski-lad-tax-changes-important-from-the-employers-and-individuals-perspective.html
https://notesfrompoland.com/2021/08/03/support-in-poland-for-leaving-eu-highest-in-over-a-decade-finds-poll/?fbclid=IwAR0S9beteVe2sg0tb1s08McBneim4RkyrwMcUTa-fgIoFamiKBL5FeivraU
https://notesfrompoland.com/2021/08/03/support-in-poland-for-leaving-eu-highest-in-over-a-decade-finds-poll/?fbclid=IwAR0S9beteVe2sg0tb1s08McBneim4RkyrwMcUTa-fgIoFamiKBL5FeivraU
https://notesfrompoland.com/2021/08/03/support-in-poland-for-leaving-eu-highest-in-over-a-decade-finds-poll/?fbclid=IwAR0S9beteVe2sg0tb1s08McBneim4RkyrwMcUTa-fgIoFamiKBL5FeivraU
https://notesfrompoland.com/2021/08/03/support-in-poland-for-leaving-eu-highest-in-over-a-decade-finds-poll/?fbclid=IwAR0S9beteVe2sg0tb1s08McBneim4RkyrwMcUTa-fgIoFamiKBL5FeivraU
https://freedomhouse.org/countries/freedom-net/scores
https://freedomhouse.org/countries/freedom-net/scores
https://www.corriere.it/elezioni-europee/100giorni/estonia/
https://www.corriere.it/elezioni-europee/100giorni/estonia/
https://www.corriere.it/elezioni-europee/100giorni/estonia/
https://www.corriere.it/elezioni-europee/100giorni/estonia/
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sgretolando”.127 Tuttavia, rileva il 
sondaggio, nonostante questa crisi della 
fiducia, in 11 paesi su 12, resta diffusa la 
convinzione che serva una maggior 
cooperazione nell’UE. 
Un sondaggio promosso dalla 
Commissione Europea e dal Parlamento 
Europeo, Future of Europe, condotto 
nel 2020, ha rilevato che per i cittadini 
europei i principali assets dell’UE sono: Il 
rispetto per Democrazia, Diritti Umani e 
Stato di Diritto (32%) e la Forza 
economica, industriale e commerciale 
dell’UE (30%). I cittadini intervistati in 
Estonia (41%), Lettonia (28%), Lituania 
(42%), Polonia (26%) e Ungheria (29%) 
hanno risposto positivamente al primo 
quesito. Mentre risulta importante, per 
una grande percentuale di cittadini di 
questi paesi, la garanzia di eguali standard 
di vita nel futuro dell’Unione.128   
Dunque, considerando le divergenze tra 
stati membri, soprattutto per quanto 
riguarda il rispetto dei valori fondamentali 
dell’UE (come dimostrato dagli esempi di 
Polonia e Ungheria), ed in vista della 
futura adesione di nuovi membri nell’area 
balcanica sarebbe lecito porsi delle 
domande.  
Riuscirà l’Unione Europea a riformarsi e 
garantirsi strumenti per coniugare 
l’integrazione economica dei nuovi 
membri con il rispetto dei valori 
democratici e dello stato di diritto? 
Riuscirà l’Unione ad introdurre 
meccanismi e procedure che impediscano 
l’utilizzo del veto e dell’unanimità al fine 
di bloccare sanzioni, provvedimenti e 
condizionalità volte a garantire il rispetto 
di tali principi? Ovvero essa correrà il 

                                                 
127 https://ecfr.eu/rome/publication/crisi-della-fiducia-
come-gli-europei-vedono-il-proprio-posto-nel-mondo/   

rischio di crollare come un castello di 
carte, qualora dovesse formarsi un nuovo 
fronte euroscettico?  
Come riportato dal già menzionato 
sondaggio Future of Europe, oltre il 
50% degli intervistati sostiene che i 
cittadini europei dovrebbero essere 
attivamente coinvolti nella Conferenza 
sul Futuro dell’Europa, mentre il 55% 
sostiene che il voto alle elezioni europee 
risulta essere il miglior per esprimere la 
volontà dei cittadini europei. È opinione 
di chi scrive che il futuro dell’Unione 
Europea sia fortemente legato alla 
capacità di quest’ultima di riformarsi, 
garantendo una maggiore democraticità, a 
scapito del criterio dell’unanimità, 
promuovendo una maggiore 
partecipazione dei cittadini e dotandosi di 
effettivi strumenti per assicurare il 
rispetto dello stato di diritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 https://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/files/be-heard/eurobarometer/2021/future-of-
europe-2021/en-key-findings.pdf  

https://ecfr.eu/rome/publication/crisi-della-fiducia-come-gli-europei-vedono-il-proprio-posto-nel-mondo/
https://ecfr.eu/rome/publication/crisi-della-fiducia-come-gli-europei-vedono-il-proprio-posto-nel-mondo/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/future-of-europe-2021/en-key-findings.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/future-of-europe-2021/en-key-findings.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2021/future-of-europe-2021/en-key-findings.pdf
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Elezioni Francia 2022: Chi 
sarà il ventiseiesimo 
Presidente della 
Repubblica? 

A meno di un anno dalle elezioni 
presidenziali francesi diversi sono gli 
scenari possibili e non è da escludere un 
“coup de théâtre”.

 
 
Claudia Marano 
 

La Francia è una Repubblica semi-
presidenziale “indivisibile, laica, 
democratica e sociale”129 in cui il 
Presidente riveste un ruolo di primo 
piano. La carica è attualmente ricoperta 
da Emmanuel Macron dal 14 maggio 
2017. Il portavoce del governo francese 
Gabriel Attal ha annunciato le date delle 
prossime elezioni presidenziali, 
rispettivamente il 10 aprile 2022 per il 
primo turno e il 24 aprile 2022 per 
l'eventuale secondo turno130. 
Successivamente si terranno le elezioni 
legislative per eleggere il nuovo 
Parlamento. Fino ad oggi nessun 
candidato ha mai conseguito la vittoria al 
primo turno a causa della pluralità di 
partiti presenti nel Paese. Il Presidente 
detiene un vero potere di indirizzo 
politico, specialmente nel campo della 
politica estera, ed è a capo della 
diplomazia e delle forze armate, oltre a 
presiedere il Consiglio Superiore della 
Difesa e il Consiglio Superiore della 

                                                 
129 Art. 1, Costituzione francese, 4 ottobre 1958. 
130 Wikipedia, 2022 elezioni presidenziali francesi. 
131 Come funziona il presidenzialismo francese, ISPI, 21 
aprile 2017. 

Magistratura. Il potere più importante è 
quello di scegliere il Primo ministro, 
nomina condizionata dal risultato 
legislativo131.  

Le elezioni regionali 

L’esito delle elezioni regionali che si sono 
tenute lo scorso giugno può offrire degli 
interessanti spunti di riflessione per il 
futuro della Francia. Nelle tredici regioni 
continentali in cui si è votato (si votava 
anche in quattro territori d’oltremare) 
sono stati riconfermati tutti i governatori 
uscenti, espressi dai Repubblicani, di 
centrodestra, dai Socialisti, di 
centrosinistra più il governatore della 
Corsica, indipendente132. I partiti di 
Marine le Pen e di Emmanuel Macron 
hanno registrato una notevole riduzione 
dei consensi e non sono riusciti a 
riportare la vittoria in nessuna regione. 
Un risultato superiore alle aspettative è 
stato raggiunto dai Repubblicani. 
Espressione più evidente della crescita del 
partito gollista è stata la conferma di 
Xavier Bertrand nella regione Hauts-de-
France con il 52,4%, più del doppio dei 
voti del suo sfidante del Rassemblement 
National. Secondo gli ultimi sondaggi, alla 
luce del successo riportato, il futuro 
candidato repubblicano potrebbe arrivare 
al ballottaggio delle presidenziali del 2022 
contro la le Pen o Macron. Nel primo 
caso la sfida che si avrebbe tra 
centrodestra ed estrema destra 
ricalcherebbe quanto verificatosi nel 2002 
tra Jean-Marie, padre di Marine Le Pen e 
Jacques Chirac. La presenza di Macron al 
secondo turno è tutt’altro che scontata. 

132 Una nuova sconfitta per l’estrema destra francese, il 
Post, 28 giugno 2021 
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Un dato preoccupante è poi 
rappresentato dalla quota degli aventi 
diritto che ha deciso di astenersi la quale 
è stata superiore al 66%. Secondo i dati 
raccolti dall'istituto di opinioni e 
marketing francese Ifop, l'82% dei minori 
di 35 anni non ha votato133. In questo caso 
attribuire la colpa alla pandemia non 
sembra soddisfacente. La sfiducia verso le 
istituzioni è piuttosto forte in Francia.  
I possibili candidati 
Al centro, il partito de La République en 
Marche a cui appartiene Macron ha deciso 
di candidare nuovamente l’attuale 
Presidente per un secondo mandato. Alle 
elezioni presidenziali del 2017 ha 
ottenuto il 24,01% delle preferenze al 
primo turno e il 66,10% al ballottaggio 
battendo Marine Le Pen. Ma a un anno di 
distanza dalle prossime elezioni 
presidenziali francesi, i suoi indici di 
gradimento sono crollati e alcuni sono 
divisi sulla sua reale posizione politica. 
Una delle critiche che viene rivolta da 
sinistra è che ha appoggiato nel corso del 
tempo sempre più politiche di destra134. 
L’estrema destra appare piuttosto divisa. 
Se è certa la candidatura di Marine Le 
Pen, altri possibili nomi sono emersi negli 
ultimi mesi. Il Presidente di Debout la 
France, Nicolas Dupont-Aignan ha 
affermato di volersi candidare per far 
“mentir ces pronostics” in quanto il 
“duello Macron-Le Pen soffoca i 
francesi”135. Florian Philippot, il 
Presidente di Les Patriotes, in precedenza 
esponente di spicco del Front National, a 
luglio ha annunciato la sua candidatura. Si 

                                                 

133 Francia: dati su elezioni regionali giugno, pochi 
giovani alle urne, Agenzia Nova, 13 agosto 2021. 

134 Il bilancio Macron verso il voto in Francia nel 2022, 
Giulia Alfieri, Policy Maker, 20 luglio 2021 

attende anche un possibile annuncio da 
parte di Éric Zemmour, giornalista 
politico e polemico francese. Infine, 
anche il generale Antoine Martinez che è 
il Presidente di Volontaires pour la France ha 
deciso di correre per l’Eliseo. Candidata 
del Front National alle scorse elezioni 
presidenziali la Le Pen ha ottenuto nel 
2017 il 21,30% delle preferenze al primo 
turno e il 33,90% al secondo turno. Oggi 
il suo partito, il Rassemblement National 
sembra godere di un consenso inferiore 
alle aspettative.  
I due storici partiti francesi rappresentati 
dai Socialisti e dai Repubblicani che nelle 
scorse elezioni presidenziali per la prima 
volta non hanno avuto alcun loro 
candidato al ballottaggio, stanno 
elaborando una strategia efficace. I 
Repubblicani credono che designando un 
candidato unico possano avere delle 
buone possibilità di vittoria. Il Presidente 
della regione degli Hauts-de-France, 
Xavier Bertrand il quale aspira ad essere il 
candidato naturale del partito dovrà 
sfidare la presidente dell'Ile-de-France, 
Valerie Pécresse, che sostiene una 
primaria aperta e il sindaco di La 
Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), 
nonché capo del pronto soccorso 
dell'ospedale Georges-Pompidou, 
Philippe Juvin136. A questi potrebbero 
aggiungersi Laurent Wauquiez, 
Presidente della regione Alvernia-
Rodano-Alpi, Michel Barnier, ex 
Commissario europeo e negoziatore della 
Brexit, il senatore Bruno Retailleau e Éric 
Ciotti, questore dell’Assemblea nazionale 

135 Présidentielle : Dupont-Aignan veut faire "mentir les 
pronostics", Le Point, 4 luglio 2021. 
136 Présidentielle 2022 : chez Les Républicains, un été 
studieux pour éviter un automne fratricide, Solenn de 
Royer, Le Monde, 13 agosto 2021. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Marine_Le_Pen
https://it.wikipedia.org/wiki/Marine_Le_Pen
https://it.wikipedia.org/wiki/Marine_Le_Pen
https://it.wikipedia.org/wiki/Front_National
https://www.lemonde.fr/signataires/solenn-de-royer/
https://www.lemonde.fr/signataires/solenn-de-royer/
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dal 2018. Le primarie potrebbero tenersi 
a novembre. In ogni caso le parole di 
Bertrand sono chiare: “Adesso le 
presidenziali sono una partita a tre”. 
Dal Parti Socialiste a La France insoumise, 
passando per Europe Ecologie Les Verts, il 
numero di candidati aumenta sempre più 
a meno di un anno dalle presidenziali137. I 
Socialisti sembrano sostenere il sindaco di 
Parigi, Anne Hidalgo che non si è ancora 
candidata ufficialmente. Il sindaco di Le 
Mans, Stéphane Le Foll ha chiesto allora 
l'organizzazione di una primaria in seno al 
partito, facendo sapere che desiderava 
parteciparvi138. 
Si sono poi presentati Jean Luc 
Mélenchon per LFI e Fabien Roussel per 
il Parti Communiste français. Alle primarie 
del partito ecologista che si terranno a 
settembre ci sono quattro candidati: il 
sindaco di Grenoble Éric Piolle, 
l'eurodeputato Yannick Jadot, l'ex 
numero due del partito Sandrine 
Rousseau e la deputata delle Deux-Sèvres 
ed ex ministro Delphine Batho, ormai 
Presidente del movimento che ha 
cofondato, Génération écologie 139. 
Altri partiti minori presenteranno 
sicuramente altri candidati che andranno 
a comporre un quadro estremamente 
variegato. 
Conclusioni 
A un anno di distanza dalle elezioni 
presidenziali l’obiettivo di ciascun partito 
è scegliere il candidato ideale in grado di 
accedere ad un futuro ballottaggio ed 
elaborare una strategia efficace. Alcune 
personalità di spicco della politica 
francese hanno deciso da tempo di 

                                                 
137 Présidentielle 2022 : des candidats à go-gauche, Rachid 
Laïreche, Charlotte Belaïch, Libération, 1 luglio 2021. 
138 Présidentielle 2022 : qui sont les candidats déclarés à 
l’élection, Olivier Corsan, Le Parisien, 28 luglio 2021. 
139 Ibidem. 

concorrere alla guida dell’Eliseo, altri 
devono ancora ufficializzare la loro 
candidatura, altri ancora stanno 
riflettendo sulla possibilità di presentarsi 
alle primarie. In tale contesto, le principali 
testate giornalistiche francesi si sono 
espresse su quanto potrebbe accadere 
l’anno prossimo. Sul quotidiano francese 
Le Monde all’indomani dell’esito delle 
elezioni regionali si ritiene che “la vittoria 
degli uscenti, sia di destra che di sinistra, 
suona come un avvertimento per 
Emmanuel Macron e Marine Le Pen, a un 
anno dalle elezioni presidenziali”140. 
Sull’editoriale de Le Figaro si legge che 
“alle presidenziali tutto è possibile”141. 
Infatti, come dimostrato in diversi altri 
Paesi, in particolare negli Stati Uniti, la 
situazione potrebbe modificarsi 
radicalmente nel corso del tempo. Queste 
elezioni riserveranno sicuramente molte 
sorprese. Non resta che attendere i 
prossimi sviluppi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 Elections régionales 2021 : la recomposition du paysage 
politique remise en question, Solenn de Royer, Le Monde, 
28 giugno 2021. 
141 L’éditorial, Alexis Brézet, Le Figaro, 27 giugno 2021. 

https://www.eelv.fr/
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La crisi dello Stato di 
diritto in Ungheria: legge 
sulla trasparenza delle 
ONG 

Da qualche tempo, in Ungheria stiamo 
assistendo a modifiche costituzionali e 
legislative che minano l'equilibrio di potere, 
riducono le libertà individuali e limitano il 
pluralismo.

 
 
Domenico Sorrentino 
 

Negli anni recenti stiamo assistendo ad 
una crisi della rule of law all’interno 
dell’Unione Europea. Nella fattispecie, 
nei Paesi del Gruppo di Visegrád sono 
state adottate diverse riforme politiche e 
giudiziarie che minacciano il pluralismo 
dei media e della società civile. Nel caso 
ungherese, il governo interferisce in 
diversi modi nel settore mediatico e non 
governativo.  

Il 20 giugno 2020, in 
Commissione/Ungheria (Trasparenza 
associativa), la Corte di Giustizia ha 
sottolineato l’interferenza del governo 
ungherese nella società civile attraverso 
una Legge142 che richiede standard 
eccessivi in materia di trasparenza per gli 
attori non governativi. Nel dicembre 
2017, la Commissione europea ha 
introdotto un ricorso per inadempimento 
ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Il 
suddetto ricorso rientra in una serie di 
procedure di infrazione per violazione dei 
valori fondanti dell’UE che riguardano 

                                                 
142 A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról 
szóló 2017. évi LXXVI. törvény (Law No. LXXVI of 2017 

l'Ungheria. È la terza volta in meno di un 
anno che le leggi ungheresi sono state 
giudicate contrarie al diritto europeo. 
L'anno scorso, la Corte di giustizia ha 
condannato la politica migratoria di 
Orbán, poi è stata la volta della legge anti-
ONG, e in ottobre è stata condannata la 
legge sull'università, scritta con l'obiettivo 
– raggiunto – di espellere da Budapest 
l'Università Centrale Europea, fondata 
dal milionario americano di origine 
ungherese George Soros, che fu costretto 
a spostare le sue attività da Budapest a 
Vienna. 

Legal framework 

La misura contestata, la legge LXXVI del 
2017 sulla trasparenza delle 
organizzazioni finanziate dall'estero 
adottata nel giugno 2017, è stata 
presumibilmente promulgata per 
garantire una maggiore trasparenza delle 
ONG che ricevono fondi stranieri o 
donazioni da organizzazioni o persone al 
di fuori dell'Ungheria. Secondo tale legge, 
le ONG sono tenute a registrarsi presso i 
tribunali nazionali come "organizzazioni 
che ricevono sostegno dall'estero" se 
raggiungono una certa soglia di donazioni 
annuali da persone fisiche o giuridiche 
residenti in altri Stati membri o in paesi 
terzi. Durante la registrazione, devono 
anche indicare il nome dei donatori il cui 
sostegno ha raggiunto o superato la 
somma di 500 000 HUF (circa € 1.450), 
con l'importo esatto del loro sostegno. 
Queste informazioni sono 
successivamente divulgate su una 
piattaforma elettronica pubblica 
liberamente accessibile. Inoltre, le 

on the Transparency of Organisations which receive 
Support from Abroad). 
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organizzazioni civili interessate sono 
obbligate a dichiarare, sulla loro 
homepage e in tutte le loro pubblicazioni, 
di essere "un'organizzazione che riceve 
sostegno dall'estero". Infine, il mancato 
rispetto di tali requisiti comporterebbe 
possibili sanzioni, tra cui multe ma anche 
lo scioglimento di queste organizzazioni. 

La sentenza 

Per quanto riguarda il merito, non 
essendoci una definizione nel TFUE, la 
Corte ha innanzitutto ricordato il 
concetto di movimento di capitali, 
considerando che anche le eredità e le 
donazioni rientrano in questa nozione143. 
Questo è significativo perché le ONG 
ricevono normalmente una grande 
quantità di finanziamenti attraverso 
eredità e donazioni. La legge sulla 
trasparenza prende così di mira i 
principali canali di finanziamento delle 
ONG. La Corte ha constatato che la 
legislazione contestata ha trattato i 
movimenti di capitale in modo 
indirettamente discriminatorio, 
distinguendo tra i capitali provenienti 
dall'Ungheria, da un lato e i movimenti 
provenienti da altri Stati membri e da 
paesi terzi, dall'altro144. Inoltre, le autorità 
ungheresi avevano agito in modo 
esclusivo e mirato, tale da stigmatizzare 
tali associazioni e fondazioni, creando un 
clima di sfiducia nei loro confronti, atto a 
dissuadere persone fisiche o giuridiche di 
altri Stati membri o di paesi terzi dal 
fornire loro sostegno finanziario145.  

Facendo riferimento al preambolo della 
legge sulla trasparenza, la Corte ha 

                                                 
143 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 
2020, Commissione europea contro Ungheria, parr. 47-51. 

constatato che l'Ungheria ritiene che il 
sostegno finanziario di altri Stati membri 
possa mettere in pericolo gli interessi 
politici ed economici dello Stato membro 
e la capacità delle sue istituzioni di 
funzionare senza interferenze. Anche se 
l'obiettivo da perseguire fosse legittimo, 
non è possibile stabilire la proporzionalità 
della misura, poiché la legge sembra 
basarsi non sull'esistenza di una minaccia 
reale, ma su una presunzione di principio 
e indiscriminata che il sostegno 
finanziario inviato da altri Stati membri o 
da paesi terzi e le ONG che ricevono tale 
sostegno finanziario siano suscettibili di 
provocare una tale minaccia. 

Pertanto, la legge non potrebbe essere 
giustificata né da motivi di ordine 
pubblico e di sicurezza pubblica (Articolo 
65, paragrafo 1 (b) del TFUE) né da un 
motivo imperativo di interesse generale 
legato all'aumento della trasparenza del 
finanziamento delle associazioni.  

La Corte ha continuato a esaminare la 
legge rispetto a diversi diritti garantiti 
dalla Carta dei diritti fondamentali. 
Questo è interessante perché la Corte ha 
affermato l'applicabilità della Carta al caso 
in questione. Come è ampiamente noto, 
la Carta è applicabile solo quando gli Stati 
membri attuano il diritto dell'UE, come 
stabilito dall'articolo 51 della Carta. 
Tuttavia, l'Ungheria non ha attuato alcuna 
misura dell'UE attraverso la sua legge nel 
presente caso. In base alla giurisprudenza 
della Corte di Giustizia, la Carta è 
applicabile nei casi in cui gli Stati membri 
giustificano una misura nazionale che 
limita le libertà fondamentali del mercato 

144 Bárd P., Grogan J., Pech L., Defending the Open Society 
against its Enemies, Verfassungsblog, June 2020. 
145 European Commission v Hungary, par. 58. 
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interno invocando obiettivi del diritto 
dell'Unione. Secondo la Corte, questa 
giustificazione deve essere considerata 
come un'attuazione del diritto 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 51(1) 
della Carta146. Pertanto, la legge sulla 
trasparenza rientrava nel campo di 
applicazione della Carta.  

Basandosi sulla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo, la 
CGUE ha ritenuto che la legge sulla 
trasparenza, con i suoi obblighi 
sistematici, crea un effetto deterrente per 
i donatori residenti in altri Stati membri e, 
quindi, ostacola il corretto 
funzionamento della vita pubblica. Di 
conseguenza, la legge viola la libertà di 
associazione di cui all'articolo 12(1) della 
Carta.  

Inoltre, la Corte ha esaminato la legge in 
relazione al diritto al rispetto della vita 
privata (articolo 7 della Carta) e il diritto 
alla protezione dei dati personali (articolo 
8(1) Carta). 

Per quanto riguarda il primo, la Corte di 
giustizia ha dichiarato che donare alle 
ONG al di sopra delle soglie previste dalla 
legge sulla trasparenza non significa che i 
donatori siano personaggi pubblici che 
non possono rivendicare la stessa 
protezione della loro vita privata delle 
persone private. Inoltre, anche se alcune 
di queste organizzazioni e persone 
possono essere considerate come 
partecipanti alla vita pubblica in 
Ungheria, resta il fatto che la concessione 

                                                 
146 Ivi, par. 101. 
147 Ivi, par. 131. 
148 Ivi, par. 140. 

di tale sostegno finanziario non comporta 
l'esercizio di un ruolo politico147. 

Per quanto riguarda il secondo, 
l'Ungheria non ha potuto dimostrare che 
il trattamento dei dati dei donatori 
soddisfa le norme del corretto 
trattamento conformemente all'Articolo 
8(2) della Carta. Pertanto, la legge ha 
anche violato il diritto alla protezione dei 
dati personali garantito dalla Carta. La 
Corte ha concluso che la legge sulla 
trasparenza non poteva essere giustificata 
da nessuno degli obiettivi d'interesse 
generale riconosciuti dall'Unione che 
l'Ungheria ha fatto valere148.  

Analisi critica 

Dal punto di vista dei valori europei, 
questo caso è un ulteriore passo 
importante nella difesa dello stato di 
diritto e della democrazia negli Stati 
membri. Ciò significa una vittoria della 
Commissione per dare finalmente forma 
ai valori sanciti dall'Articolo 2 del TUE. Il 
pluralismo della società civile è una 
componente importante di una società 
democratica. Pertanto, le leggi che 
limitano sproporzionatamente le ONG 
violano i valori dell'UE che gli Stati 
Membri hanno sottoscritto149.  

La Corte svolge un ruolo vitale nella 
salvaguardia dei principi dello stato di 
diritto negli Stati membri. Le associazioni 
della società civile sono importanti 
organizzazioni bottom-up nei sistemi 
costituzionali, in quanto svolgono un 
lavoro essenziale per la democrazia, lo 

149 Kirst N., Protecting Civil Society Organisations in the Member 
States – The Court’s Decision in C-78/18 on the Hungarian 
NGO Transparency Law, European Law Blog, October 
2020. 
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stato di diritto e la protezione delle 
minoranze. Un paese le cui istituzioni 
possono operare senza alcuna 
"interferenza" da parte di gruppi di 
cittadini non sarebbe una democrazia. La 
continua crisi della rule of law nell'UE può 
essere risolta solo aumentando il sostegno 
allo Stato di diritto negli Stati Membri. Le 
associazioni della società civile giocano 
un ruolo cruciale in questo.  

La constatazione della Corte è cruciale 
per preoccupazioni più ampie relative alla 
condizione dello spazio civico in 
Ungheria: le misure contestate non sono 
esempi singoli di cattiva legge, ma 
piuttosto rappresentative di un più ampio 
modello che ha visto il governo usare 
deliberatamente una regolamentazione 
giuridica mirata a ridurre o eliminare 
qualsiasi grado di dissenso nello spazio 
pubblico e politico.  

L'Unione europea ha avuto più successo 
nel promuovere il rispetto dei valori 
comuni al di fuori dell'Unione, non 
ultimo attraverso la clausola di 
condizionalità nei suoi accordi 
internazionali. Infatti, Manners ha 
definito l'UE come una ‘potenza 
normativa’150. Tuttavia, come dimostrano 
i casi di Polonia e Ungheria, essa a volte 
non riesce a difendere i valori all'interno 
dei suoi confini. Questo può minare la 
credibilità delle istituzioni e dell'Unione 
nel suo complesso. A questo proposito, 
nel contesto della pandemia del 
Coronavirus, il Parlamento ha approvato 
la condizionalità dello Stato di diritto per 

                                                 
150 Manners, I. (2002), Normative Power Europe: A 
Contradiction in terms, Journal of Common Market 
Studies, 40/2, pp. 235-258. 

l'accesso ai fondi UE del Next 
Generation EU151.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 European Parliament, Press Releases, December 2020. 
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Putin, e poi…? 
La presidenza di Putin in Russia sembra 
essere oramai ad interim ma la nazione 
sarà pronta un giorno a gestire la fine di 
questa dipendenza evitando pericolose 
escalation? 

 
 
Di Andrea Minervini 
 
Introduzione 
La Federazione Russa, o meglio, la sua 
immagine per come la conosciamo oggi è 
fortemente legata alla figura del suo 
leader, il Presidente Vladimir Putin. Una 
figura carismatica che spesso viene anche 
erroneamente affiancata ad oscuri leader 
del passato (come già analizzato in un 
precedente articolo152).  

Insomma, Putin è pop, Putin è fede, Putin 
è lo zar, Putin è una messinscena. Dipende 
dall’osservatore. Il leader che si batte 
contro la crisi. L’uomo forte che 
restituisce alla Russia lo stato di 
superpotenza. Il solitario che ha sparso 
lacrime sincere alla morte del suo 
allenatore di judo. L’uomo duro, 
disciplinato, formato dai servizi segreti che 
si è opposto agli oligarchi russi e pratica le 
arti marziali. La vita di Putin è abbastanza 
oscura per prestarsi alle più svariate 
proiezioni. Le tv di stato fanno volentieri 
da palcoscenico per il presidente. Putin 
ama presentarsi al telegiornale della sera, 
all’estremità di un tavolo, lievemente 
chino in avanti, con i ministri del governo 
schierati davanti. Volge intorno uno 
sguardo sofferente, come di chi è costretto 
a porre rimedio personalmente ai 
problemi, perché tutti gli altri sono 
incompetenti.153 

                                                 
152 https://www.opiniojuris.it/stalin-non-era-uno-zar-e-
putin-non-e-stalin/ 
153 A. Bota, Die Zeit, Germania, Internazionale 1171, 16 
settembre 2016, cit., pp. 39-40 

Eppure, la figura del Presidente che tanto 
si è resa indispensabile per la Russia tutta 
potrebbe stare causando un “danno” al 
paese ben più grande e profondo (nonché 
di lungo periodo), e sebbene la riforma 
costituzionale154 da poco vagliata 
sembrerebbe aver confermato l’ipotesi di 
una presidenza ad interim, il potere di 
Putin non è lo stesso di qualche anno fa e 
alcuni eventi degli ultimi anni ne sono 
importanti indicatori. 
Il delicato equilibrio all’interno della 
Federazione 
Soprattutto i media occidentali e 
l’opinione pubblica internazionale 
sembrano quasi ignorare i delicatissimi 
equilibri di potere creatisi dopo la caduta 
dell’impero sovietico all’interno della 
neonata Federazione Russa.  Il governo 
Eltsin portò avanti una politica di 
accentramento di potere nelle mani della 
figura del Presidente creando un “sistema 
familiare” di alleanze, competizioni e 
accordi nonché “popolato” 
dall’ingombrante figura dei Siloviki (che 
letteralmente significa “uomini della 
forza” o “uomini in divisa”). Oggi sono a 
capo di punti nevralgici della struttura di 
potere russa e soprattutto delle “oscure” 
agenzie di intelligence della Federazione, 
nate dallo scioglimento del famigerato 
KGB sovietico dopo il 1991: 

Tuttavia, alcuni elementi indicano che 
l’ascesa dei siloviki non è né incontestata 
né irresistibile. In primo luogo, essi 
restano fortemente divisi e qualsiasi lotta 
di successione o anche un cambiamento 
sostanziale nella politica di Putin tendono 
a esacerbarne le divisioni. In fin dei conti, 
i siloviki sono spesso i peggiori nemici di 
sé stessi.155 

154https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/referendu
m-russia-putin-da-qui-alleternita-26811 
155 M. Galeotti, In Russia comandano i siloviki, Limes, 
luglio 08, 2014, cit., p.9 

https://www.opiniojuris.it/stalin-non-era-uno-zar-e-putin-non-e-stalin/
https://www.opiniojuris.it/stalin-non-era-uno-zar-e-putin-non-e-stalin/
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/referendum-russia-putin-da-qui-alleternita-26811
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/referendum-russia-putin-da-qui-alleternita-26811
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La figura dei Siloviki (per approfondire156) 
resta forse il pivot del nostro discorso 
poiché proprio da queste figure e dalle 
loro azioni all’interno e all’esterno della 
Federazione possiamo notare delle crepe 
nella struttura di potere russa che è 
tutt’altro che monolitica. Del resto, 
l’istituzione nel 2016 del corpo della 
Guardia Nazionale da parte di Putin è 
arrivata come un fulmine a ciel sereno tra 
gli alti ranghi della Federazione ma questa 
mossa può essere letta anche come 
potente indicatore del fatto che il 
Presidente ha avvertito il bisogno di 
affermare anche militarmente il suo 
potere all’interno della Russia 
dimostrando così di essere “pronto a 
tutto”. 

"On the evening of 5 April Vladimir Putin 
invited four of his powerful siloviki 
contacts to accompany him in announcing 
Russia’s biggest law enforcement reform 
in almost 15 years. The new National 
Guard (NG) will be a new federal body 
with executive powers that is intended to 
fight terrorism and organized crime”.157 

Questa sorta di "guardia pretoriana", 
forte di un numero considerevole di 
uomini e mezzi ha fatto sì da porre un 
freno al potere sempre crescente delle 
agenzie di intelligence e dell'esercito che 
adesso ben sanno che il presidente stesso 
è in grado di difendersi e agire 
indipendentemente da loro. 

Not only does this reform act as a 
corrective to the power imbalance in the 
siloviki, where, in recent years, the Federal 
Security Service (FSB) and the Army have 
tremendously increased in power, it also 
serves to keep the siloviki busy and 
uncertain about their future, coercing 
them into focusing on the tasks at hand 

                                                 
156 https://www.opiniojuris.it/siloviki-e-il-ruolo-nelle-
nuove-agenzie-di-intelligence-nella-russia-di-putin/ 
157https://www.ecfr.eu/article/commentary_changing_o
f_the_guard_putins_law_enforcement_reforms_6084 

and staying out of politics. By establishing 
a kind of Pretorian guard which can be 
used against elites as easily as against 
ordinary citizens, Putin gains much more 
room for manoeuvre, whether he wants to 
stay the course or radically change 
direction in times of trouble.158 

Putin con questa mossa è riuscito a 
consolidare il suo potere e a creare le basi 
per una maggiore stabilità interna al paese 
rendendo l'idea di un’escalation di lotte 
interne molto più inverosimile in caso di 
emergenza ma la domanda di fondo resta, 
perché questa azione si è resa necessaria?  
Alcuni esempi 
Abbiamo accennato al fatto che queste 
figure conosciute come Siloviki sono 
spesso in lotta tra loro per guadagnare il 
favore (almeno per il momento) del 
Presidente Putin e sebbene queste lotte 
siano state prevalentemente politiche ed 
interne alla Federazione Russa alcuni 
esempi avvenuti all’estero ci hanno 
dimostrato in maniera estremamente 
pratica gli “effetti” di queste lotte. Negli 
ultimi anni, infatti, le operazioni svolte 
dalle agenzie di sicurezza all'esterno del 
territorio nazionale hanno visto un 
notevole incremento come atto 
preventivo contro le possibili minacce al 
paese e mostrano anche come le agenzie 
stesse abbiano "guadagnato" spazi di 
manovra sempre maggiori. Questo però 
ha fatto sì da "portare alla luce" quelle 
lotte intestine che almeno fino ai 
primissimi anni duemila erano state 
circoscritte al solo territorio nazionale e a 
modus operandi non dissimili da quelli 
del KGB sovietico. 

Le rivalità possono spingere le singole 
agenzie a compiere azioni aggressive o 

158https://www.ecfr.eu/article/commentary_changing_o
f_the_guard_putins_law_enforcement_reforms_6084 
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avventate, nel tentativo di compiacere il 
Cremlino. È questa una controversa 
spiegazione dell’assassinio a Londra, nel 
2006, del disertore dell’Fsb Aleksandr 
Litvinenko, tanto per citare un esempio.159   

Stesso discorso può essere fatto per il 
caso (2018), avvenuto sempre nel Regno 
Unito, dove l’ex talpa dell’MI6 all’interno 
del GRU (il servizio segreto militare 
russo) Sergej Skripal e la figlia Julija sono 
stati vittime di avvelenamento doloso da 
gas nervino Novičok (Новичок) di uso 
militare. Il fatto ha raggelato i rapporti tra 
Regno Unito e Federazione Russa e ha 
messo in risalto il modus operandi 
aggressivo delle agenzie di quest'ultima 
anche in territorio straniero, con 
conseguenze diplomatiche considerevoli. 

The UK has found its relationship with 
Russia spiralling into crisis in the wake of 
an attack in Salisbury last week, apparently 
authorised by the Kremlin, on a former 
Russian spy Sergei Skripal and his 
daughter Yulia, also affecting a police 
officer who went to their aid. The use of a 
military grade nerve agent was referred to 
by Theresa May in the House of 
Commons on Wednesday as “an unlawful 
use of force by the Russian State on the 
United Kingdom”.160   

Sebbene questi casi riguardanti 
assassini o tentativi di assassinio da 
parte delle agenzie di intelligence 
possano sembrare isolati e sporadici 
possono essere letti ai fini di questa 
narrazione (come anche accennato 
precedentemente) quali indicatori di 
una pericolosa autonomia da parte 
delle agenzie di intelligence che ha 
spesso messo in difficoltà lo stesso 
governo della Federazione Russa e per 

                                                 
159 M. Galeotti, In Russia comandano i siloviki, Limes, 
luglio 08, 2014, cit., p. 6 
160https://www.ecfr.eu/paris/post/affaire_skripal_le_ro
yaume_uni_sur_un_chemin_solitaire 

estensione l’immagine internazionale 
del Presidente Putin. 
Conclusioni 
La narrazione delle lotte interne alla 
Federazione Russa e 
l’approfondimento sui delicatissimi 
equilibri di potere nel paese sono stati 
tracciati, seppur a grandi linee, in modo 
tale da giungere a quello che vuole 
essere il topic di questo stesso articolo, 
cosa succederà quando un giorno Putin 
lascerà o perderà il potere? Una 
domanda complessa che, come tutte le 
previsioni, non troverà risposta certa 
sino al suo verificarsi. Alcuni degli 
indicatori che abbiamo previamente 
analizzato possono sicuramente 
lasciarci presagire alcuni percorsi della 
questione che non risultano essere solo 
negativi. Nel 1991, la caduta 
dell’impero sovietico e la sua 
frantumazione in numerosi piccoli stati 
che componevano il blocco delle ex 
repubbliche sovietiche destò grande 
timore internazionale per la questione 
della gestione dell’arsenale nucleare 
sovietico. I maggiori aiuti nella 
gestione di questa delicata situazione 
arrivarono proprio (e 
paradossalmente) dagli Stati Uniti, 
prima con il Soviet Threat Reduction Act161 
e poi con il Former Soviet Union 
Demilitarisation Act: 

The Congress finds that it is in the national 
security interest of the United States— 
(1) to facilitate, on a priority basis— 
(A) the transportation, storage, 
safeguarding, and destruction of nuclear 
and other weapons of the independent 
states of the former Soviet Union, 
including the safe and secure storage of 

161 https://www.congress.gov/bill/102nd-
congress/house-bill/3807 
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fissile materials, dismantlement of missiles 
and launchers, and the elimination of 
chemical and biological weapons 
capabilities; 
(B) the prevention of proliferation of 
weapons of mass destruction and their 
components and destabilizing 
conventional weapons of the independent 
states of the former Soviet Union, and the 
establishment of verifiable safeguards 
against the proliferation of such weapons; 
(C) the prevention of diversion of 
weapons-related scientific expertise of the 
former Soviet Union to terrorist groups or 
third countries; and 
(D) other efforts designed to reduce the 
military threat from the former Soviet 
Union; 
(2) to support the demilitarization of the 
massive defense-related industry and 
equipment of the independent states of 
the former Soviet Union and conversion 
of such industry and equipment to civilian 
purposes and uses; and 
(3) to expand military-to-military contacts 
between the United States and the 
independent states of the former Soviet 
Union.162 

La preoccupazione destata dal 
dissolvimento dell’Unione Sovietica fu 
grande, come visto, soprattutto per la 
gestione, accentramento nella neonata 
Federazione Russa (ai fini dello status 
quo) e smantellamento dell’imponente 
arsenale nucleare sovietico. Ad oggi quei 
tempi di grande incertezza e timore 
sembrano lontani ma la Federazione 
Russa potrebbe essere una minaccia 
pericolosa quanto l’Urss in piena 
frantumazione se dovesse in futuro 
entrare in crisi con sé stessa. 

Putin’s intelligence agencies brazenly 
hacked the U.S. government, and his 
troops are gradually eroding U.S. influence 

                                                 
162https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim
@title22/chapter68&edition=prelim 
 

everywhere from Libya to Syria to 
Ukraine.  
But if Putin is unrivaled at home, he is not 
omnipotent. Like all autocrats, he faces 
the dual threats of a coup from elites 
around him and a popular revolt from 
below.163 

Nonostante questo, però, non sarebbe 
logico sottovalutare la capacità di 
resilienza del popolo russo e i tragici 
insegnamenti subiti e appresi nel 900. La 
Russia più volte e in più forme è stata un 
impero e altrettante volte è caduta 
frantumandosi (con grandi sofferenze). 
Eppure, è ancora una volta in piedi e 
sebbene la situazione attuale possa 
sembrare, alla luce di questa analisi, il 
profondo respiro prima di un balzo la 
capacità di adattamento del popolo russo 
e della Russia non vanno sottovalutate. In 
conclusione, e in accordo con le parole di 
Robert Service su quello che è stato il 
tortuoso percorso della Russia: 

La Russia ha tratto insegnamento dalle 
esperienze di un cambiamento che non 
fosse pacifico e graduale: ha un’acuta 
memoria della guerra civile, della guerra 
mondiale, della dittatura e dell’intolleranza 
ideologica. […] diventò e poi cessò di 
essere una superpotenza. Era stata un 
impero in larga misura agricolo e 
analfabeta e oggi è istruita, industriale e 
privata dei suoi domini di confine. La 
«Russia» non ha smesso di cambiare per 
tutto il secolo.164 

La Russia odierna è una nazione 
“giovane”, e per alcuni aspetti ancora 
molto precaria e instabile. La figura del 
presidente Putin è stata sicuramente un 
conforto e un punto saldo ma prima o poi 
la nazione dovrà ricominciare a 
camminare con le proprie forze, perché 

163 https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-
fsu/2021-04-01/vladimir-putin-russias-weak-strongman 
164 R. Service, Storia della Russia del XX secolo, ed. Riuniti, 
Roma, novembre 1999, cit., pp. 576-578 
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sebbene sia una nazione “nuova” vanta 
una storia millenaria, non priva di fardelli 
ma la questione della Russia come 
“giovane nazione millenaria” verrà 
approfondita prossimamente.  
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Sergej Viktorovič Lavrov: 
il jolly della diplomazia 
“Putiniana” 

Dagli albori della sua vita all’affermazione 
di una “pedina” fondamentale della 
Russia odierna.

 
 
Alessandro Fanetti 
 

“[...] Siamo usciti dalla situazione nella quale ci siamo 
ritrovati all’inizio degli anni ’90, quando l’URSS era 
scomparsa e la Federazione Russa era divenuta quello che 
era. Un Paese senza frontiere, senza soldi e con enormi 
problemi, a cominciare dalla mancanza di cibo [...]. (Nel 
nuovo millennio) è un Paese molto diverso e naturalmente 
ora possiamo prestare maggiore attenzione alla cura dei 
nostri legittimi interessi nei settori in cui siamo stati 
assenti per un bel po’ di tempo dopo la fine dell’Unione 
Sovietica”. 

Sergej Viktorovič Lavrov 

 

“La moralità di Lavrov è il Paese chiamato Federazione 
Russa”. 

John Dimitri Negroponte  

Le origini 

Sergej Viktorovič Lavrov nacque a Mosca 
il 21 marzo 1950, da padre di origini 
armene e madre russa. 

Il primo vide per la prima volta la luce a 
Tbilisi (nonostante i suoi avi), già Capitale 
della Repubblica Socialista Sovietica 
Georgiana. Il suo nome era Victor e 
proveniva da una famiglia piuttosto 
benestante durante il periodo zarista, con 
uno dei suoi membri che faceva 
addirittura parte della Duma.  

La seconda nacque invece a Noginsk, 
vicino Mosca. Il suo nome era Kaleria 
Barysovna – Lavrova - e il suo mestiere 
quello di funzionaria presso il Ministero 
del Commercio Estero dell’URSS.  

L’infanzia di Sergej è stata caratterizzata 
da un contesto nel quale la ricostruzione 
del Paese, dopo le devastazioni della 
Seconda Guerra Mondiale, era la priorità 
assoluta per tutti. L’impegno per 
migliorare le condizioni generali della 
Russia, dunque, investì anche i suoi 
genitori, i quali dovettero spesso lasciare 
il figlio alle cure dei nonni: in particolar 
modo al nonno materno Boris Lavrov, 
ferroviere, e alla nonna infermiera.   

Come descritto dal protagonista: “Sono 
cresciuto a bastone e carota, anche se non 
letteralmente perché non sono mai stato 
picchiato. I miei genitori mi hanno 
cresciuto utilizzando le parole, ma esse 
possono essere gentili (carote) oppure 
forti e decise (bastone)”. “Le mie radici 
sono a Tbilisi, perché mio padre proviene 
da lì, ma il sangue armeno scorre dentro 
di me come in nessun altro. E questo 
sangue non mi disturba affatto”.  

All’inizio del suo percorso scolastico 
Lavrov si iscrisse a Noginsk, nella scuola 
n. 2 intitolata a Vladimir Galaktionovič 
Korolenko, per poi trasferirsi alla scuola 
n. 607 di Mosca per imparare l’inglese. 

Egli dimostrò fin da subito la sua bravura 
e la fame di conoscenza, facendosi notare 
sia per la velocità nella comprensione 
delle lingue che per la fisica e la 
matematica.  

Gli studi 
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Dopo essersi brillantemente diplomato 
(ricevendo anche una medaglia d’argento) 
Sergej decise di iscriversi all’Istituto 
Statale di Relazioni Internazionali di 
Mosca (MGIMO), una delle Facoltà più 
prestigiose dell’intero Paese.  

Questo fu uno step fondamentale della 
sua vita per una serie di motivi: 

• Delineò il suo futuro lavorativo, in 
quanto prima di allora era combattuto fra 
la scelta della carriera internazionale e lo 
studio della fisica.  

• Entrò a far parte delle “squadre di 
costruzione studentesca”. 

• Viaggiò molto nell’estremo oriente 
del Paese. 

• Chiarì il suo pensiero sulle 
questioni più importanti nel panorama 
nazionale e internazionale. 

• Imparò a vivere in una metropoli, 
con tutto ciò che ne consegue.  

• Riuscì a dedicarsi ad un’altra sua 
grande passione, la musica (grande 
amante della chitarra, compositore 
amatoriale e fan di Vladimir Vysockij ).   

• Conobbe la sua futura moglie, 
Maria Aleksandrovna. 

 

Laureatosi nel 1972 presso il 
“Dipartimento Orientale” del MGIMO, 
venne inviato nello Sri Lanka per uno 
stage presso l’Ambasciata Sovietica (parla 
fluentemente il singalese). 

Non prima però di essersi sposato con 
Maria, “la compagna di una vita”. Una 
presenza costante e di grande supporto 
per Sergej, soprattutto con il moltiplicarsi 
degli impegni dovuti alla nomina di 
Lavrov a Ministro degli Affari Esteri nel 
2004: “Un politico è sempre felice 
quando sa che a casa è amato e atteso”.   

Le esperienze  

Prima di questo “salto definitivo” come 
Capo della diplomazia russa, però, egli 
fece molta esperienza sia nel suo Paese 
che in giro per il mondo, dedicando gran 
parte del suo tempo all’URSS prima e alla 
Federazione Russa poi: 

•Dopo l’esperienza nello Sri Lanka tornò 
a Mosca ed entrò al Ministero degli Affari 
Esteri come uno dei Segretari del 
“Dipartimento delle Organizzazioni 
Economiche Internazionali”. 

•Nel 1981 (per 7 anni consecutivi) 
divenne Primo Segretario della Missione 
Permanente Sovietica a New York, 
presso le Nazioni Unite. È in questo 
periodo che sua moglie mise al mondo la 
loro figlia, Ekaterina Lavrova. 

•Nel 1988 venne richiamato in Patria e 
iniziò a ricoprire il ruolo di Vicecapo del 
Dipartimento che aveva lasciato 7 anni 
prima.  

•Nel 1990 venne nominato Capo del 
Dipartimento delle Organizzazioni 
Internazionali presso il Ministero degli 
Affari Esteri dell’URSS. 

•Dall’aprile 1992, dopo la dissoluzione 
dell’Unione Sovietica, la sua esperienza 
pregressa tornava molto utile alla 
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Federazione Russa e così venne nominato 
Vice Ministro degli Esteri. Il suo compito 
era quello di seguire con attenzione i 
lavori dell’Ufficio per i Diritti Umani e la 
Cooperazione Culturale Internazionale, 
nonché quelli dei Dipartimenti impegnati 
nelle relazioni con gli Stati della CSI, con 
le Organizzazioni Internazionali e sulla 
cooperazione economica internazionale. 
Tutte le crisi più significative di quegli 
anni, dai negoziati sugli accordi e le varie 
ratifiche per lo Statuto della Comunità 
degli Stati Indipendenti al primo conflitto 
ceceno-abcaso, dall’impegno per il 
cessate il fuoco tra Georgia e Ossezia del 
Sud allo scontro in Transnistria, videro 
Lavrov sempre in prima fila, in nome e 
per conto della Federazione Russa.  A soli 
42 anni era già uno dei funzionari più 
importanti del Paese. Ma egli andò oltre 
molto rapidamente. 

•Nel 1994 divenne Rappresentante 
Permanente della Federazione Russa 
all’ONU [compreso il Consiglio di 
Sicurezza (CdS)]. In questa nuova veste il 
futuro Ministro degli Esteri iniziò ad 
essere fortemente apprezzato anche dalle 
altre delegazioni, con i collaboratori e i 
colleghi degli altri Paesi che gli 
riconoscevano grandi capacità e lo 
interpellavano sulle questioni più 
disparate di geopolitica e relazioni 
internazionali (venne eletto Presidente del 
CdS per ben 7 volte). Tutto ciò è 
dimostrato dai molti riconoscimenti da lui 
ricevuti in questo periodo e dal fatto che 
in Patria si definiva la Missione Russa 
all’ONU come “piccolo Ministero degli 
Esteri”.  

Infine, nel 2004 Putin decise di nominarlo 
Ministro degli Affari Esteri. 

 

Fu principalmente da questi anni che 
molti esperti iniziarono ad occuparsi più 
da vicino di lui: alcuni lo definirono come 
una persona brillante, preparata, 
indipendente e decisa, mentre altri 
parlarono di lui come dell’ennesima figura 
all’ombra del Presidente e subordinata 
anche nello sviluppo della politica estera 
del Paese.  

Alcuni funzionari dell’ONU usarono 
queste parole: “Lavrov è una figura 
piuttosto nobile [...] e con un bell’aspetto 
robusto”. “Penso che tutti lo vedessero 
come la personalità più potente del 
Consiglio di Sicurezza durante il suo 
periodo lì, con una mente rapida e con 
una completa e accurata conoscenza e 
consapevolezza di cosa stava accadendo, 
nonché con una capacità di interventi 
articolati che potevano facilmente 
modificare il tenore del dibattito”. “[...] 
Egli aveva la capacità di negoziare in 
modo flessibile, ma non era alla ricerca di 
opportunità per andare oltre a quelle che 
erano le sue istruzioni (e gli obiettivi della 
Federazione Russa). [...] A volte gli 
piaceva rovinare i piani degli altri”. “Il suo 
approccio era piuttosto sovietico: duro 
con l’Occidente, sospettoso delle 
iniziative degli altri, diffidente nei 
confronti delle trappole diplomatiche e 
altamente sensibile al fatto che la Russia 
venisse “approvata””. “Egli era un 
negoziatore duro, affidabile ed 
estremamente sofisticato”.  

Lui non si preoccupò più di tanto dei 
giudizi degli altri e continuò a fare quello 
che aveva sempre fatto: lavorare a testa 
bassa e dimostrare le sue qualità, nonché 
approfittare delle sue capacità e 
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conoscenze per promuovere gli interessi 
della Federazione Russa nell’arena 
globale. 

E questo è ciò che non ha mai smesso di 
fare, indipendentemente dal ruolo 
ricoperto in un determinato momento e 
dai riconoscimenti che ha ottenuto (i quali 
avrebbero potuto anche fargli “montare 
la testa”): 

• Ordine d’Onore nel 1996. 

• Ordine al Merito per la Patria di III 
Classe (conferitogli dal Presidente Putin 
per i meriti da Ministro degli Affari 
Esteri) e Ordine dell’Amicizia conferitogli 
in Kazakistan, entrambi nel 2005. 

• Ordine dell’Amicizia tra i popoli, 
conferitogli in Bielorussia nel 2006. 

• Ordine del Sole del Perù, la più alta 
onorificenza di quel Paese e la più antica 
del Continente americano. Nata nel 1821, 
è stata assegnata a Lavrov nel 2007. 

• Ordine dell’Amicizia del Vietnam, 
assegnatogli nel 2009 per il suo 
contributo al rafforzamento delle 
relazioni fra la Federazione Russa e il 
Vietnam stesso. 

• Ordine al Merito per la Patria di II 
Classe, avuto nel 2010, e Ordine al Merito 
per la Patria di I Classe, conferitogli nel 
2015. 

• Ordine di San Mesrop Mashtots,  
conferitogli in Armenia nel 2010. 

• Ordine della Bandiera Serba, 
ottenuto nel 2016. 

• Ordine della Repubblica Serba di 
Bosnia ed Erzegovina (chiamata anche 
Repubblica Srpska), una delle due entità 
politiche che compongono la Bosnia 
Erzegovina (l’altra è la Federazione di 
Bosnia ed Erzegovina), conferitogli nel 
2018.   

• Cavaliere di Gran Croce 
dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, 
conferitogli nel 2019 nella Repubblica di 
San Marino. 

• Ordine della Repubblica del 
Kazakistan e della Repubblica 
dell’Uzbekistan, entrambi conferitigli nel 
2020.  

  

Gli hobby 

Ovviamente, tenendo fede al suo 
carattere e a ciò che è sempre stato, tutto 
questo non lo ha mai portato a trascurare 
la famiglia, gli amici e le sue passioni più 
importanti. Se sul primo tema ho già 
scritto precedentemente, per quanto 
riguarda il secondo e il terzo è possibile 
notare quanto segue: 

• Amante del rafting, svolto 
principalmente sui grandi fiumi dei Monti 
Altaj  con gli amici di una vita. Con questi 
ultimi Lavrov ha mantenuto uno stretto 
legame e appena possibile ha sempre 
cercato di organizzare con loro dei 
campeggi liberi dai gravosi impegni 
lavorativi. Essi lo hanno sempre descritto 
come una persona molto intelligente, 
erudita, intraprendente e con un forte 
senso dell’umorismo. 
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 Addirittura, secondo alcuni Rapporti 
pare che all’atto di nomina a Ministro 
degli Affari Esteri, Lavrov richiese 
esplicitamente che gli fosse stata garantita 
la possibilità di queste “fughe” con gli 
amici (anche senza le guardie del corpo al 
seguito). Per lui, infatti, “la felicità è [...] 
avere un buon lavoro e fare rafting con gli 
amici”.  

• La passione per il teatro e gli 
spettacoli in generale non l’ha mai 
abbondonata (sia come spettatore che 
come partecipante).  

• Appassionato di calcio e tifoso 
“sfegatato” dello Spartak Mosca.  

• Amante della cucina italiana e del 
Whisky scozzese, nonché del disegno.  

• Il suo vizio più importante è quello 
del fumo. Egli è sempre stato un 
fumatore accanito e durante la sua 
permanenza a New York si rifiutò 
addirittura di rispettare il divieto imposto 
negli ambienti chiusi dell’ONU, entrando 
in conflitto anche con il Segretario 
Generale di allora Kofi Annan, arrivando 
a definirlo come un “dipendente [...] che 
non può dare ordini ai diplomatici).    

Conclusioni 

In conclusione, dunque, è possibile 
affermare che senza ombra di dubbio 
Sergej Lavrov è uno dei protagonisti della 
Federazione Russa del nuovo Millennio. 
Dalla formazione scolastica a quella 
lavorativa, praticamente tutta la sua vita 
l’ha dedicata alla ricostruzione della 
potenza russa, anche grazie al 
fondamentale sostegno della sua famiglia. 
Dall’alto della sua lunga esperienza, egli 

ha visto passare amministrazioni 
statunitensi e Governi europei, Leader 
asiatici e Presidenti della gran parte dei 
Paesi del mondo. La sua linea è sempre 
stata strettamente condivisa con Putin e il 
suo patriottismo è stato da tempo 
riconosciuto nelle cancellerie di tutto il 
Pianeta.  

Se il lavoro gli ha continuamente 
occupato gran parte della vita, però, al 
tempo stesso egli ha sempre cercato di 
ritagliarsi dei momenti da dedicare agli 
altri “interessi”, a partire proprio dalla 
famiglia, dagli amici e dai suoi hobby.  

Certamente anche in futuro il suo 
impegno per la Russia non verrà a 
mancare e, insieme alla “coltivazione” 
delle sue passioni di sempre, continuerà a 
mettere a disposizione le competenze 
maturate nell’arco della sua vita (aldilà del 
ruolo ricoperto). 
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Hammarskjöld’s plane 
was brought down 
La sera del 17 settembre 1961, l’aereo che 
trasportava il Segretario generale dell’Onu 
Hammarskjöld si schiantò nei pressi di Ndola, 
nell’allora Rhodesia del Nord. 

Hammarskjöld si trovava in Congo per 
trovare una soluzione alla crisi del paese. 

 
 
Romano Carabotta 
 

 
“I have no doubt Dag Hammarskjöld's 
plane was brought down”. È questo il 
titolo di un interessante articolo165 
pubblicato dal Guardian nel 2011 che 
riporta le conclusioni di Göran Björkdahl, 
operatore umanitario svedese per la 
Sweden's International Development 
Cooperation Agency, il quale ha intervistato 
diversi presunti testimoni oculari che 
“erano troppo spaventati per farsi avanti 
nel 1961”, e quindi per dire la loro in 
merito al tragico incidente aereo che il 18 
settembre di sessant’anni fa uccise l’allora 
Segretario generale delle Nazioni Unite 
Dag Hammarskjöld . Procediamo con 
ordine. 
 
Chi era Hammarskjöld? 
Dag Hammarskjöld nasce nel 1905 a 
Jönköping, città della Svezia meridionale. 
Da parte di padre, dapprima Ministro 
dell’Istruzione, poi dal 1914 al 1917 
Primo ministro svedese, le sue radici 
sarebbero addirittura ancorate al 
sedicesimo secolo (lo stesso cognome di 
famiglia sarebbe nato quando il re 

                                                 
165 
https://www.theguardian.com/world/2011/aug/17/dag
-hammarskjold-crash-goran-bjorkdahl 

concesse uno stemma con un martello 
(hammare) e uno scudo (sköld) ai 
progenitori di Dag). Da parte materna, 
invece, discendeva da studiosi e pastori 
luterani. 
Hammarskjöld passa gran parte della 
giovinezza a Uppsala, oggi la quarta città 
della Svezia, sede di un’università molto 
antica dove intraprende gli studi di legge 
ed economia politica.  
Nel 1936, due anni dopo la laurea, entra 
nella Banca Nazionale di Svezia, della 
quale diverrà presidente a partire dal 
1941. Negli anni Quaranta inizia a 
ricoprire diversi incarichi politici e, anche 
se non si iscriverà mai a nessun partito, 
nel 1951 viene nominato Ministro senza 
portafoglio in un governo 
socialdemocratico. Proprio in quell’anno 
iniziano i suoi incarichi presso l’ONU 
fino a quando, il 7 aprile 1953, viene eletto 
all’unanimità Segretario generale, 
sostituendo, così, il norvegese Trygve Lie, 
carica nella quale verrà riconfermato 
anche nel 1957, allo scadere del primo 
mandato. 
Allora il mondo era alle prese con 
cambiamenti epocali: l’imminente fine del 
colonialismo, la Guerra di Corea, la 
Guerra Fredda e la polveriera 
mediorientale erano soltanto alcune delle 
spinose questioni cui la diplomazia del 
tempo doveva far fronte. 
Hammarskjöld riteneva fondamentale 
che l’ONU potesse fare affidamento su 
un gruppo di funzionari stabile 
interamente dedicato alle attività 
dell’Organizzazione, e che essi non 
venissero semplicemente impiegati dalle 
diverse Nazioni per un periodo di tempo 
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limitato: questo-egli ne era persuaso-
avrebbe garantito una maggiore 
autonomia e capacità di intervento 
all’ONU stessa, oltre che totale 
indipendenza di giudizio. 
“Spesso si recò personalmente, o inviò 
suoi diretti rappresentanti, nelle zone in 
cui nascevano violenze o tensioni. 
Negoziò di persona il rilascio di 
prigionieri statunitensi durante la guerra 
di Corea, inviò per la prima volta nella 
storia dell’organizzazione forze dell’ONU 
con funzioni di peacekeeping per 
impedire che degenerasse la crisi di Suez 
(1956) e intervenne anche nella crisi 
ungherese.”166 
Egli appoggiò con decisione il processo di 
decolonizzazione, attirando l’opposizione 
delle grandi potenze occidentali: per 
alcuni questa fu la sua condanna.167 
 
La crisi in Congo del 1960 
Il 1960 fu l’anno dell’ascesa dell’Africa 
sulla scena internazionale.168 Il processo 
di decolonizzazione avviato all’incirca in 
quegli anni fu reso ancor più complesso 
dal sorgere della Guerra Fredda, così che 
le trame tra le quali la diplomazia del 
tempo doveva districarsi risultavano 
estremamente fitte. 
Il 1960 fu anche l’anno nel quale il Congo 
raggiunse l’indipendenza dalla 
madrepatria belga. Dopo un solo mese, 
tuttavia, nel luglio dello stesso anno, 
Moise Thsombe, leader secessionista 
congolese, dichiarò indipendente dalla 
neonata Nazione la regione del Katanga, 
ponendo presto fine al sogno di un 
                                                 
166 https://www.ilpost.it/2011/09/18/chi-era-dag-
hammarskjold/ 
167 Biografia tratta da 
https://www.ilpost.it/2011/09/18/chi-era-dag-
hammarskjold/ 
168 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cosa-ha-
sbagliato-lonu-africa-29408 

Congo libero, indipendente ed unito. Tale 
dichiarazione d’indipendenza non fu 
indolore, suscitando, anzi, le reazioni del 
Belgio, che presto diede vita ad un 
intervento armato nella regione, 
ufficialmente per proteggere i cittadini 
belgi, in realtà volto a difendere gli ingenti 
interessi delle proprie compagnie 
minerarie. La risposta dell’ONU non si 
fece attendere: venne votata una 
risoluzione per l’invio di caschi blu nella 
regione, con l’obiettivo di ristabilire 
l’ordine. Ciononostante, Thsombe si 
oppose alla proposta pervenuta 
dall’Organizzazione di sostituire i propri 
soldati a quelli belgi; dall’altro lato, poi, il 
Primo ministro congolese Patrice 
Lumumba era sostenuto dall’Unione 
Sovietica, profondamente insoddisfatta 
dalle modalità con le quali l’Onu stava 
gestendo la crisi.169   
“In un celebre discorso davanti 
all’Assemblea Generale, Khruschev 
chiese di sostituire la carica di segretario 
generale allora rivestita da Hammarskjöld 
con un “triumvirato”, formato da un 
rappresentante dei paesi occidentali, uno 
dei paesi sovietici e uno dei paesi di nuova 
indipendenza. Hammarskjöld rispose con 
un netto rifiuto, ricevendo gli applausi 
dell’Assemblea.”170 
L’Operazione Morthor 
“I documenti mostrano come l’ONU 
arrivò a stilare un piano condiviso con il 
governo centrale del Paese, l’Operazione 
Morthor, volto a porre fine con la forza 
alla secessione del Katanga, insieme alla 
successiva ira del presidente degli Stati 

169 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/un-
passato-da-cui-fuggire-il-congo-tra-colonialismo-e-
guerre-civili-20805 
170 https://www.ilpost.it/2011/09/18/chi-era-dag-
hammarskjold/2/  
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Uniti John Kennedy e del Primo ministro 
britannico Harold Macmillan, che 
ritennero di non essere stati consultati. 
Hammarskjöld inviò una vigorosa 
risposta e mise in discussione 
apertamente gli interessi delle potenze 
occidentali in Congo. (...)”171 
 
L’incidente aereo 
La sera del 17 settembre, intorno alle 18, 
Hammarskjöld partì insieme ad altre 
quindici persone dalla capitale del Congo, 
Leopoldville (oggi Kinshasa) su un 
Douglas DC-6 della compagnia svedese 
Transair, pilotato dal comandante Per 
Hallonquist e dal copilota Lars Litton: la 
meta era Ndola, dove avrebbe dovuto 
incontrare Moise Tshombe per negoziare 
un cessate il fuoco. Poco dopo l’una di 
notte del 18 settembre, però, l’aereo si 
schiantò in una zona ricoperta dalla 
foresta vicino alla città di Ndola, 
nell’allora Rhodesia del Nord.  
In seguito furono aperte almeno tre 
inchieste ufficiali: una delle Nazioni 
Unite, le altre due delle autorità 
rhodesiane coadiuvate da funzionari 
britannici. Nessuna di queste ha portato, 
ad oggi, ad individuare con certezza le 
cause dell’incidente, senza poter escludere 
(né provare) un attacco esterno diretto 
all’abbattimento del velivolo. 172 
 
Le teorie alternative 
Da subito la pista dell’incidente aereo non 
convinse una buona parte degli addetti ai 
lavori, pur restando quella maggiormente 
accreditata, soprattutto se si pensa che, in 
quel periodo e in quelle zone, i piloti delle 

                                                 
171https://www.theguardian.com/world/2011/aug/17/d
ag-hammarskjold-crash-goran-bjorkdahl  
172 https://www.ilpost.it/2011/09/18/chi-era-dag-
hammarskjold/2/  

Nazioni Unite volavano anche per più di 
otto ore al giorno con lunghe attese tra un 
volo e l’altro.173  
Nonostante ciò, più volte, nel corso degli 
anni, la responsabilità dell’incidente è 
stata variamente attribuita ai servizi 
segreti britannici, all’Unione Sovietica, al 
Belgio e agli Stati Uniti. Basta eseguire 
una rapida ricerca in Internet per poter 
leggere articoli e reportage di ogni parte 
del mondo che riportano ciascuno una 
teoria diversa: da quella per la quale 
l’abbattimento dell’aereo del Segretario 
generale sarebbe avvenuto per mano di 
un altro velivolo, passando per quella che 
vedrebbe coinvolti MI5, CIA e i servizi di 
intelligence sudafricani, per arrivare a 
quella secondo la quale il primo ufficiale 
delle Nazioni Unite a vedere il corpo di 
Hammarskjöld avrebbe dichiarato che 
egli riportava un buco sulla fronte 
successivamente aerografato dalle foto 
scattate al corpo. 
“Anche le lettere private di 
Hammarskjöld raffigurano un forte 
leader delle Nazioni Unite (…) con una 
forte simpatia per le nuove Nazioni 
emergenti-insieme ad un’avversione per 
l’arroganza e l’ipocrisia delle grandi 
potenze (…)  È chiaro che nessuna delle 
grandi potenze voleva alle Nazioni Unite 
un leader forte, guidato da principi ed 
impossibile da controllare” continua 
Björkdahl nel suo articolo.174 
The Indipendent, inoltre, ha pubblicato il 
risultato cui perviene un rapporto di 95 
pagine delle Nazioni Unite sull’incidente. 
“Appare plausibile”- viene dichiarato nel 
rapporto elaborato dall’ex giudice 

173 https://www.ilpost.it/2011/09/18/chi-era-dag-
hammarskjold/2/  
174 
https://www.theguardian.com/world/2011/aug/17/dag
-hammarskjold-crash-goran-bjorkdahl  
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tanzaniano Mohamed Chande Othman- 
“che un attacco esterno o una minaccia 
(di un attacco esterno, nda) sia stato la 
causa dell’incidente: o, dunque, a causa di 
un attacco diretto oppure (di qualcosa) 
che abbia causato una momentanea 
distrazione dei piloti”; e ancora: “la 
presenza nell’area di personale 
paramilitare straniero, tra cui piloti e 
personale d’intelligence, indicano che 
l’ipotesi di un attacco non possa essere 
scartata”. L’articolo si conclude così: “è 
palese la necessità che il lavoro 
(d’indagine, nda) continui con rinnovata 
urgenza, con l’obiettivo di stabilire la 
verità sul tragico evento.”175 Esortazione 
doverosa che sentiamo di fare nostra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
175 
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/uni
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Mata Hari, dall’arte della      
danza alla vita da spia 

Margaretha Geertruida Zelle, meglio nota 
come Mata Hari (occhio del giorno nella 
lingua malese), è nata in Olanda nel 1867 
ed è stata una delle spie più famose del XX 
secolo.

 
 
Fulvio Corazza 
 

Biografia 

Margaretha Geertruida Zelle, meglio nota 
come Mata Hari (occhio del giorno nella 
lingua malese), è nata in Olanda nel 1867 
ed è stata una delle spie più famose del 
XX secolo. Dal 1895 al 1900 ha vissuto 
anni infelici a causa del matrimonio con 
un ufficiale molto più anziano di lei, 
Rudolf MacLeod, con il quale ha 
concepito due figli. Nel 1900 Mata Hari 
decise di mettere fine al matrimonio 
attraverso il divorzio e si trasferì a Parigi. 
Qui lei diede vita al personaggio e al mito, 
intraprese la carriera di ballerina e utilizzò 
il nome d’arte Mata Hari, esibendosi in 
danze orientaleggianti nei locali pubblici. 
Pare che Mata avesse delle doti naturali 
come danzatrice, inoltre sembrava riuscir 
ad incantare il pubblico maschile che 
andava in visibilio durante le performance 
della ballerina. Ben presto la giovane 
donna divenne popolare in tutta Europa 
e svolse diverse tournée diventando 
anche un’assidua frequentatrice di salotti 
importanti e delle camere da letto di 
autorevoli uomini in divisa. 

                                                 
176 https://biografieonline.it/biografia-mata-hari 

La vita da spia di Mata Hari incominciò 
con lo scoppio della Grande Guerra, visto 
che la donna amante del lusso ed 
abilissima seduttrice aveva tutte le carte in 
regola per scovare segreti nascosti dalle 
più alte cariche del mondo militare176. Lei 
non perdendo l’occasione ghiotta si vestì 
del ruolo di spia ed entrò in manovre 
doppiogiochiste al soldo dello stato 
tedesco e francese. Nel 1917 avvenne il 
peggio per la spia, fu scoperta e non ebbe 
più scampo, infatti nello stesso anno subì 
un processo sommario tenutosi a Parigi 
essendo condannata a morte per il 
crimine di alto tradimento, venne 
accusata di aver dato importanti 
informazioni militari ad un responsabile 
tedesco dell’ambasciata a Madrid. Il 15 
Ottobre Mata Hari venne giustiziata 
mentre lei gridava la sua non colpevolezza 
e, dal quel che le cronache raccontano, 
rivolgeva nel mentre baci agli uomini 
incaricati di ucciderla. 

L’arte della seduzione e della danza 

Dal momento in cui si trasferì a Parigi 
successivamente al divorzio con l’anziano 
ufficiale, Mata Hari ebbe una vera e 
propria trasformazione e si riscoprì una 
brava danzatrice con doti ammalianti nei 
confronti del sesso maschile, cose che 
l’aiutarono molto in quella che è stata la 
sua missione da spia. Quando era 
danzatrice si esibiva in balli assolutamente 
inediti per l’epoca, in qualsiasi altra 
circostanza sarebbe stata arrestata per 
indecenza, ma Margaretha Zelle pianificò 
scrupolosamente le sue performance 
denotando la sua astuzia e scaltrezza. 
Prima di esibirsi, infatti, si prendeva del 
tempo per raccontare che le danze 
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sarebbero state danze sacre apprese in 
templi indiani e attraverso le esibizioni 
rappresentava storie di passione, 
vendetta, gelosia, lussuria, in tutto ciò il 
pubblico sembrava entusiasmarsi, 
soprattutto la frange maschile177. Erano 
tempi in cui gli uomini ricchi e potenti 
desideravano amanti avvenenti e 
seducenti, Mata Hari risultava secondo le 
tendenze di quegli anni tra le donne più 
affascinanti, belle e desiderate di Europa 
e in special modo a Parigi. La famosa 
ballerina si è mostrata più volte in giro 
con persone di spicco in società quali 
diplomatici, finanzieri, alti ufficiali, 
facoltosi uomini di affari e aristocratici, 
costoro le rendevano omaggio con regali 
costosi come gioielli, mobili, dimore 
eleganti o cavalli. Tutto ciò avveniva 
molte volte anche solamente per la 
semplice compagnia di questa donna. 
Da ballerina a spia per i tedeschi e i 
francesi 

Lo scoppio della prima Guerra Mondiale 
ha causato un cambiamento drastico nella 
vita di molte persone, Mata Hari 
sicuramente è stata coinvolta in questo 
processo di mutamento delle proprie vite. 
Proprio durante un periodo così delicato 
lei ha sfruttato le sue abilità migliori per 
diventare una spia, inizialmente a servizio 
dello stato tedesco. Nel 1916 aveva già 
fatto ritorno nei Paesi Bassi e in questo 
anno ebbe un incontro con il console 
tedesco Alfred von Kremer, il quale 
frequentava e decise di assoldare la donna 
come spia al servizio della Germania; 
venne incaricata di fornire informazioni 
sull’aeroporto di Contrexéville, a Vittel in 
Francia. Lei era solita fare visita in tale 

                                                 
177 P. Shipman, Mata Hari, la donna dai mille volti, in 
‘’NATIONAL GEOGRAPHIC’’, 22 maggio 2020. 

luogo poiché aveva lì il suo amante, il 
capitano russo Vladimir Masslov, per un 
periodo anche ricoverato nell’ospedale 
della città. Mata Hari divenne agente H21, 
successivamente ricevette anche 
istruzioni da una famosa spia 

Fraulein Doktor, quest’ultimo diede a 
Mata la matricola con codice AF44. La 
donna portava con se due boccette di 
inchiostro fornitegli dai servizi segreti 
tedeschi, non usufruiva di armi se non 
dell’arma della seduzione nei confronti 
degli uomini. 

Mata Hari non è stata una spia molto 
furba, poiché ha svolto il doppio mestiere 
sia verso i tedeschi che verso i francesi, un 
comportamento stupidamente 
doppiogiochista che le costò la vita. Mata 
promise lo stesso lavoro concordato con 
i servizi segreti tedeschi anche agli ufficiali 
della Deuxième Bureau, il servizio segreto 
militare francese, sempre in cambio di 
laute somme di denaro e non certo per 
amor della patria. 

Fine del doppio gioco 

Le informazioni che la spia forniva ai 
servizi segreti tedeschi non sono mai 
bastate in quanto poco influenti e 
determinanti, inoltre la donna veniva ben 
pagata e non ricambiava adeguatamente 
tali somme onerose. Il console von 
Kremer si accorse dell’identità 
doppiogiochista di Mata Hari e proprio i 
tedeschi decisero di bruciare la copertura 
della spia informando i francesi attraverso 
un messaggio cifrato adoperando un 
codice vecchio, il quale sanno essere 
decifrato dai servizi segreti francesi; nel 

https://www.storicang.it/a/mata-hari_14619 
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messaggio si rivela l’identità della spia. 
Mati aggravò la situazione nel momento 
in cui confessò di essere stata al servizio 
dei tedeschi, pensando di non poter 
essere punita con la morte, invece, nel 
momento storico in cui la Francia aveva 
già fallito diverse campagne militari 
contro la Germania, con un popolo 
affranto, arrabbiato e affamato, il crimine 
di spionaggio assunse una gravità 
maggiore e divenne uno sfogo anche per 
il popolo francese che chiedeva vendetta 
contro i tedeschi. 

La donna venne uccisa attraverso la 
fucilazione, di fronte ad essa vi fu 
schierato un plotone d’esecuzione, tutto 
avvenne presso il campo di tiro di 
Vincennes il 15 ottobre 1917. Lei rifiutò 
la benda per osservare la morte in faccia e 
quando esalò l’ultimo respiro fu sepolta in 
una fossa comune con nessuno a 
reclamare la sua salma. Prima della 
condanna a morte Margaretha Geertruida 
Zelle scrisse tre lettere: una per il figlio 
Jeanne Louise, una per il suo unico 
amore, il capitano Masslov e una terza 
all’ambasciatore d’Olanda, Cambon, ma 
non verranno mai recapitate. Coloro che 
sono entrati in contatto con questo 
materiale hanno riscontrato nella lettura i 
tratti di una donna fragile, con le sue 
debolezze e con un passato non semplice. 
Sembrava essere una donna alla ricerca di 
sofisticatezze e desiderosa dei piaceri 
della vita, la quale pare avesse l’intento di 
rendersi sempre più ricercata e voluta 
dagli uomini che l’avrebbero 
accompagnata nel suo cammino di vita. 
Insomma, Margaretha Geertruida Zelle, 
in arte e meglio nota Mata Hati, di certo è 
stata un personaggio che ha lasciato il 
segno nella storia dello spionaggio e una 
donna sui generis che è stata coinvolta 

forse in un gioco anche più grande di lei, 
pagando, probabilmente ingenuamente, 
tutto questo con la vita. 
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I droni che uccidono 

“I droni che uccidono – La tutela dei diritti 
umani e l’atto politico di Stato nelle 
operazioni con droni armati” di Michael 
Malinconi, edito da Multimage (2021), 
analizza l’uso dei droni come arma bellica 
contemporanea, interrogandosi sui limiti 
posti dal diritto internazionale sull’uso di 
queste armi. 

 
 

La parola drone in inglese vuol dire fuco, 
il maschio dell’ape, ma anche sinonimo di 
un continuo ronzio. Il ronzio che si sente 
quando un drone ti sta volando sopra la 
testa.  

“I droni che uccidono – La tutela dei 
diritti umani e l’atto politico di Stato nelle 
operazioni con droni armati” di Michael 
Malinconi, prova a rispondere ad una 
domanda: l’utilizzo dei droni come arma 
è conforme al diritto internazionale e alle 
norme che proteggono i diritti umani 
anche nei momenti di guerra? 

L’utilizzo dei droni per compiere 
operazioni di targeted killing178si è avuto a 
partire dei primi anni 2000. Con targeted 
killing si tende a definire l’uccisione mirata 
di un individuo o gruppi di individui, al di 
fuori di una procedura giuridica o di una 
situazione di conflitto armato. I droni 
sono diventati una delle armi 
maggiormente utilizzate dagli Stati nelle 
loro operazioni militari.  

Ovviamente l’utilizzo dei droni come 
armi, comporta un “rischio zero” di 
perdite per chi possiede questo tipo di 

                                                 
178 Omicidio mirato 

strumentazioni. Restano però tanti dubbi 
sull’effettiva liceità, il relazione al diritto 
internazionale, dell’utilizzo di queste armi 
e sugli effetti dei “danni collaterali”. 

Il libro di Malinconi, nella prima parte 
descrive le caratteristiche dei diversi tipi 
di droni, distinguendo chi ne fa uso tra 
Stati e attori non statali, la prassi per 
l’utilizzo e l’impatto sulle azioni militari. 

La seconda parte del libro rappresenta 
l’aspetto più interessante: la tutela del 
Diritto internazionale dei Diritti Umani 
nelle operazioni con i droni armati. 
Malinconi parte dalla questione (non da 
poco) della giurisdizione e 
dell’applicazione extraterritoriale, ma 
soprattutto sull’importanza del diritto alla 
vita nelle operazioni militari e sulla 
questione dell’“imminenza” di un attacco 
e quindi l’utilizzo della forza letale per 
evitarlo. Nella terza parte del libro, 
Malinconi analizza alcuni casi di 
giurisprudenza in materia di atto politico 
di Stato nei casi di attacchi con droni 
armati. L’orientamento è quello di una 
diffusa percezione che il potere 
giudiziario non debba intervenire in 
questioni che intaccano gli interessi vitali 
dello Stato. 

Intervista 

Quali sono gli Stati dotati di droni 
armati? 

“La segretezza riguardo il loro sviluppo, 
compravendita o utilizzo rende difficile 
individuare chi possiede droni armati. Allo stesso 
modo è difficile quantificare l’arsenale di droni di 
uno Stato. Inoltre, è comune che droni acquistati 
per scopi di sorveglianza e ricognizione, e quindi 
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disarmati, vengano armati in un secondo 
momento. 
Ad oggi, almeno sedici Stati nel mondo hanno 
utilizzato droni armati in missioni di 
combattimento, cioè per colpire militarmente 
determinati bersagli. Gli Stati Uniti sono i 
maggiori utilizzatori ed esportatori di droni 
armati, insieme a Israele. L’Iran e la 
Federazione Russa li hanno utilizzati 
abbondantemente in Siria. L’Arabia Saudita e 
gli Emirati Arabi Uniti in Yemen. La Cina 
non li ha ancora utilizzati in combattimento ma 
si è contraddistinta per la sua politica di 
esportazione a basso costo verso Stati 
“problematici”. Negli ultimi anni è stata 
impressionante l’ascesa della Turchia quale 
costruttore e operatore di droni armati molto 
efficienti: droni turchi sono volati in Siria, Libia, 
Iraq e presto voleranno anche in Ucraina”. 

 
Sono in dotazione anche di attori non 
statali? 

“Assolutamente. Vengono utilizzati soprattutto 
in operazioni di ricognizione o per il lancio di 
materiale propagandistico ma non sono mancati 
episodi di droni modificati allo scopo di 
trasportare esplosivo o modificati direttamente in 
droni kamikaze. Il tipo di UCAV (Unmanned 
Combat Aerial Vehicle) utilizzato dipende dalle 
capacità, economiche ma anche tattiche, del 
gruppo non statale: l’ISIS, come i cartelli di 
narcotrafficanti messicani, utilizza droni 
commerciali, facilmente reperibili in Occidente, 
che poi modifica per trasportare esplosivo; i ribelli 
Houthi in Yemen hanno droni più sofisticati di 
provenienza iraniana, mentre Hezbollah ha 
addirittura raffinati droni ad ampio raggio, in 
parte di proprio sviluppo in parte di origine 
iraniana. Molti attori non statali, infatti, 
vengono riforniti direttamente di droni, o aiutati 
nel loro sviluppo, da Stati. Il salto di qualità è 
evidente, seppur non comparabile con gli strategici 
droni armati in dotazione a certi Stati. In Libia 

entrambe le fazioni durante la guerra civile hanno 
operato droni di origine estera, penso soprattutto 
ai droni turchi ed emiratini. Ma è anche il caso 
dei ribelli separatisti di Doneck che utilizzano 
droni di fabbricazione russa o dell’Iran che 
rifornisce di droni i propri proxy in tutto il Medio 
Oriente.” 

 
L’Italia che ruolo gioca in questa 
partita di droni? 

“L’Italia ad oggi possiede droni MQ-9 Reaper 
di fabbricazione statunitense e di stanza presso il 
trentaduesimo Stormo dell’Aeronautica Militare 
all’aeroporto di Amendola (Foggia). I droni 
italiani sono stati utilizzati, solo per scopi di 
ricognizione e sorveglianza, anche in numerosi 
teatri di conflitto: in Iraq, in Afghanistan, in 
Libia nel 2011, nella missione NATO in 
Kosovo e nelle operazioni di controllo 
dell’immigrazione nel Mediterraneo. Importante 
è stato il contributo dei droni italiani di stanza a 
Gibuti nell’ambito di missioni antipirateria e 
come membro della coalizione anti-ISIS dal 
2014.  
A seguito della richiesta italiana, nel 2015 gli 
Stati Uniti hanno concesso la loro approvazione 
alla vendita, da parte della General Motors, del 
software per armare i droni. Nonostante 
l’armamento non sia ancora avvenuto, sembra che 
la volontà italiana sia di armare i Reapers già 
nei prossimi anni. Tale volontà affiora 
abbastanza chiaramente, seppur il linguaggio sia 
a tratti insidioso, anche nel Documento 
Programmatico Pluriennale della Difesa 2021-
2023. 
Grazie a Leonardo l’Italia è diventata anche 
esportatrice di droni: secondo l’Istituto 
Internazionale di Ricerche sulla Pace di 
Stoccolma (SIPRI) dal 2010 avrebbe venduto 
settanta droni Selex ES Falco, modello di drone 
riservato a operazioni di intelligence, a sei Stati, 
tra cui spiccano particolarmente Pakistan e 
Turkmenistan. In partnership con altri Stati 
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europei, l’Italia è parte di due programmi di 
sviluppo di droni armati: nEUROn e 
EuroMALE”.  

 
Quali sono i vantaggi dall’utilizzo di 
questo tipo di arma? 

“I droni sono stati presentati, soprattutto in anni 
passati, quale arma rivoluzionaria capace di 
colpire con estrema precisione bersagli circoscritti 
senza porre in pericolo l’operatore o truppe 
amiche. Senza dubbio, la possibilità di progettare 
forza letale in teatri lontani garantendo 
l’incolumità del pilota è il principale vantaggio del 
drone. Considerando il valore crescente della vita 
umana nel mondo occidentale i droni rispondono 
alla retorica degli interventi militari a perdite 
zero, risultato vero tallone d’Achille degli ultimi 
interventi armati occidentali poiché capace di 
abbatterne la legittimità popolare. Non è da 
dimenticare, inoltre, che i droni garantiscono 
velocità, elusività e un risparmio economico non 
indifferente. Dall’altra parte, la supposta 
precisione dei droni è relativa. I droni armati sono 
equipaggiati con missili e bombe laser che 
generalmente uccidono chiunque sia nel raggio di 
quindici metri dall’impatto. È accettabile o 
meno? È sufficientemente “preciso”? Nonostante 
ciò, restano un dato di fatto i numerosi “danni 
collaterali” degli attacchi con droni. Proprio per 
mitigarli, recentemente è entrato in azione una 
variante non esplosiva di missile Hellfire, 
denominata R9X, a testata cinetica e lame a 
comparsa.”  

 
Perché la liceità dell’utilizzo di tale 
arma non è condivisa da tutti? 

“L’originalità dell’arma ha innescato ampi 
dibattitti nel diritto internazionale. 
Parallelamente alle questioni morali ed etiche che 
l’utilizzo di droni armati suscita, dalle modalità 
di uccisione a mezzo drone emergono quesiti di 
diritto internazionale di non facile risoluzione, 
soprattutto riguardo il supremo diritto alla vita. 

Il primo di essi è l’applicazione extraterritoriale 
degli accordi internazionali in materia di diritti 
umani con la conseguente differenziazione tra 
giurisdizione personale e territoriale. Il tema non 
è banale visto che numerosi attacchi con droni 
vengono condotti da determinati Stati sul 
territorio di altri Stati e spesso contro cittadini di 
Stati terzi.   
Inoltre, il diritto alla vita è articolato in modo 
diverso nei vari strumenti di protezione dei diritti 
umani. La protezione del fondamentale diritto 
alla vita nel Patto Internazionale dei Diritti 
Civili e Politici e nella Convenzione Americana 
sui Diritti Umani è espressa in modo differente 
rispetto alla protezione dello stesso diritto nella 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: nel 
primo caso si parla di protezione da privazione 
arbitraria della vita, nel secondo di protezione da 
privazione intenzionale della vita. Gli organi di 
implementazione di tali trattati internazionali 
hanno poi sviluppato rispettivi standard per 
disciplinare la protezione del diritto alla vita, 
frutto dello sviluppo della rispettiva 
giurisprudenza. Quali sono allora le condizioni 
affinché un attacco con droni sia legittimo alla 
luce degli obblighi derivanti dal diritto alla vita?  
Seppur non primarie, emergono poi questioni 
giuridiche riguardo il diritto a non essere 
sottoposto a tortura o ad altri trattamenti 
degradanti e riguardo il diritto a un giusto 
processo.  
Un ulteriore tema è la posizione dello Stato 
territoriale per attacchi con droni condotti da altri 
Stati sul proprio territorio. Il suo consenso è 
necessario? Lo esime da responsabilità? 
Spesso preliminare a qualsiasi altra 
determinazione di illegittimità è la necessaria 
determinazione dell’esistenza o meno di una 
situazione di conflitto armato. La legittimità 
della privazione della vita avvenuta nell’ambito 
di un conflitto armato deve essere infatti vagliata 
primariamente alla luce del Diritto 
Internazionale Umanitario, che ha standard 
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diversi, e solo in seguito, quale norma 
supplementare di interpretazione, alla luce del 
Diritto Internazionale dei Diritti Umani. Non 
scordiamoci però che i droni armati sono stati 
utilizzati, ad oggi, spesso in contesti in cui la 
definizione di conflitto armato avrebbe poche basi 
su cui essere sostenuta.  
Le condizioni di legittimità per un attacco con 
droni armati, come la giurisprudenza e le 
opinioni della dottrina sui quesiti giuridici sopra 
menzionati, sono spiegate e discusse diffusamente 
nel libro”.     

  
Si potrà arrivare a codificare l’utilizzo 
dei droni armati? 

“La speranza è l’ultima a morire. Sicuramente 
non sarà facile. I droni strategici sono ancora 
monopolio di pochi Stati e consentono di sfruttare 
un vantaggio militare non indifferente. Il conflitto 
in Nagorno-Karabakh tra Armenia e 
Azerbaijan dell’autunno scorso ne è un valido 
esempio: la vittoria azera è merito in gran parte 
dei loro efficienti droni armati. Difficilmente gli 
Stati che possiedono droni vorranno regolarne 
l’uso. Le Nazioni Unite sono probabilmente 
l’organismo che sta prestando maggiore attenzione 
al tema, attraverso i rapporti del Consiglio dei 
Diritti Umani e dei suoi Relatori Speciali, e 
spinge per una qualche forma di 
regolamentazione. Non a caso la notizia virale 
dei mesi scorsi dei droni turchi in Libia che 
avrebbero ingaggiato il bersaglio 
“autonomamente” proviene da un report delle 
Nazioni Unite. La sensazione è che l’uso dei 
droni armati sarà codificato solo quando 
diventeranno merce comune nei conflitti armati, 
cioè quando l’arma diventerà così comune e letale 
da richiedere un intervento internazionale. Non è 
da dimenticare, comunque, che molti giuristi 
sostengono che l’attuale quadro normativo del 
diritto internazionale sia già sufficiente a 
regolamentare efficacemente l’uso dei droni armati 
senza ulteriore codificazione. Ciò può essere vero, 

ma di fronte alla centralità che i droni stanno 
assumendo nei conflitti armati contemporanei la 
necessità di norme giuridiche chiare ed efficaci che 
disciplinino la condotta dei droni armati dovrebbe 
essere una priorità per la comunità 
internazionale.”  
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Talassocrazia 

“Talassocrazia. I fondamenti della 
geopolitica anglo-statunitense”, di Marco 
Ghisetti, edito da Anteo, prova ad esporre 
i fondamenti delle geopolitica anglo-
statunitense nelle opere di Mahan, 
Mackinder, Spykman e non solo.

 
 
L’enciclopedia Treccani definisce la 
Talassocrazia come “Dominio del mare, 
potere che si appoggia sulla signoria dei 
mari, e anche il complesso dei fattori che 
costituiscono il potere marittimo; il 
termine è usato soprattutto con 
riferimento alle grandi potenze che 
esercitarono tale potere nell’epoca 
classica”. 
“Talassocrazia. I fondamenti della 
geopolitica anglo-statunitense”, di Marco 
Ghisetti179, è un libro di geopolitica, in cui 
vengono esposti i concetti, i principi, le 
politiche e le strategie alla base del potere 
marittimo contemporaneo in particolare 
di Stati Uniti e Gran Bretagna. Ghisetti 
attraverso le opere dei padri della 
geopolitica, consente al lettore di 
comprendere le diverse prospettive 
geopolitiche. 
 
Alfred Thayer Mahan 
 
Alfred Thayer Mahan considerato il 
primo teorico della strategia marittima e 
del “dominio del mare”, Mahan 
considerava il “potere del mare” come 
determinante per la vittoria, sconfitta, 
arricchimento o impoverimento della 

                                                 
179 Marco Ghisetti è dottore in Politica Mondiale e 
Relazioni Internazionali e in Filosofia. Ha lavorato e 
studiato in Europa, Russia ed Australia. Si occupa 
principalmente di geopolitica, sia pratica che teorica, teoria 
politica e filosofia politica, con particolare attenzione per 

nazione. Il mare, considerato strada 
pubblica, capace di connettere luoghi 
molto lontani. Mahan indicava la 
dominazione del mare fondamentale sia 
in tempo di pace, dove dominare lo 
spazio marittimo consente di dominarne 
il commercio e finanziare la propria 
economia, che in tempo di guerra quando 
governare il mare vuol dire uccidere 
l’economia dei nemici. Per queste ragione, 
Mahan riteneva che gli Stati Uniti, in 
nome della difesa nazionale, avrebbero 
dovuto potenziare la flotta e conquistare 
preventivamente gli spazi e le zone 
nevralgiche utili per dominare il mare. 
 
Halford John Mackinder  
 
Halford John Mackinder è stato un 
geografo, politico, diplomatico, 
esploratore ed alpinista inglese, 
considerato tra i padri della geopolitica. 
La geopolitica di Mackinder è 
caratterizzata da un perenne conflitto tra 
“potenze di terra” e “potenze di mare”. 
Mackinder a differenza di Mahan, non è 
convinto che la vittoria sarà 
necessariamente delle potenze di mare. 
 
Nicholas John Spykman 
 
Nicholas John Spykman è 
tradizionalmente riconosciuto come uno 
dei più importanti e influenti pensatori 
geopolitici. Padre, insieme a George 
Kennan, della strategia del contenimento 
ai danni dell’Unione Sovietica. Il pensiero 
geopolitico di Spykman si basa sul 
concetto della “potenza”. Spykman 

le correnti Neo-Eurasiariste e il pensiero comunitarista. 
Collabora oltre che con Opinio Juris anche con la rivista 
di geopolitica "Eurasia" e l'Osservatorio Globalizzazione. 
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considera la politica internazionale come 
una perenne lotta tra l’anarchia e lo 
scontro per il potere. 
Nel suo pensiero da un valore assoluto 
alla geografia come elemento 
determinante della politica estera. 
 
Dialogo con l’autore 
 
Perché nasce questo libro e a chi è 
destinato?  
 
L’esigenza di questo libro è nata dalla 
mancanza di uno studio approfondito 
intorno alle fonti del pensiero geopolitico 
anglo-sassone, del pensiero geopolitico 
marittimo e del modo in cui questi fattori 
si sono relazionati e si relazionato tuttora 
con la storia e la geopolitica europea e 
mondiale. Ho notato questa mancanza, 
per esempio, nei grandi fraintendimenti 
(quando non volute mistificazioni) nella 
lettura delle azioni dei principali attori 
internazionali (ed in particolar modo di 
Stati Uniti ed Inghilterra) fatta da una 
consistente parte di osservatori. Basta 
infatti semplicemente vedere il diffuso 
tono sensazionalistico che caratterizza le 
numerose analisi geopolitiche che sono 
continuamente andate affermando che 
Obama doveva costituire una svolta nella 
politica statunitense, salvo poi affermare 
la medesima cosa con l’elezione di Trump 
ed, infine, di Biden. Simili toni e letture 
sono dovute ad una generale mancanza di 
un preciso quadro interpretativo che 
fornisca gli strumenti necessari per 
interpretare l’azione, sia nel breve che nel 
lungo periodo, degli attori che si 
contendono il potere mondiale.  
In questo lavoro mi sono perciò 
impegnato ad individuare le vere e 
proprie fonti del pensiero geopolitico 

anglo-statunitense, ovvero quei concetti, 
quegli orizzonti di senso e schemi mentali 
che la stragrande maggioranza dei politici 
e dei geopolitici anglo-statunitensi si 
abbeverano da ormai più di cent’anni.  
La sistematizzazione concettuale della 
strategia marittima mondiale di Stati Uniti 
ed Inghilterra è stata fatta tra la fine 
dell’Ottocento e la metà del Novecento 
poiché proprio in quel periodo siamo 
entrati nell’epoca geostorica che ancora 
oggi viviamo. Ossia, usando le 
grammatiche di Halford Mackinder (uno 
dei tre autori che maggiormente analizzo, 
gli altri due essendo Alfred Mahan e 
Nicholas Spykman), in quel frangente 
storico siamo passati dal “mondo 
colombiano”, caratterizzato dalla 
superiorità del potere marittimo su quello 
terrestre e dall’esistenza di terre nullis da 
colonizzare al “mondo postcolombiano”, 
caratterizzato invece da una paventata 
superiorità del potere terrestre (e 
dell’Oriente) su quello marittimo (e 
sull’Occidente): un mondo, cioè, chiuso, 
privo di terre da colonizzare e in cui 
l’anarchia internazionale fa da padrone; 
caratteristiche, queste, che pongono la 
potenza al centro di ogni considerazione 
di politica estera ed interna. Inoltre, il 
mondo postcolombiano è l’epoca degli 
imperi continentali, esso è cioè un’epoca 
in cui solo Stati che godono di una 
dimensione continentale possono 
rivestire un ruolo di protagonista sulla 
scacchiera mondiale, laddove invece gli 
Stati di medio-piccole dimensioni 
ruotano più o meno completamente 
all’interno dell’orbita di influenza di uno 
Stato maggiore e sono perciò Stati 
subalterni o dominati.  
È per tutta questa serie di ragioni che ho 
sentito il bisogno di scrivere questo libro: 
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per comprendere non solo l’evoluzione 
storica dovuta all’influenza che alcuni 
attori esercitarono al loro tempo, ma 
anche per comprendere l’orizzonte e la 
matrice di senso con cui molti degli attuali 
attori politici si muovono ed interpretano 
gli eventi del mondo, smettendola quindi 
con le superficiali analisi 
sensazionalistiche che non colgono le 
ragioni dietro alle azioni degli attori 
politici mondiali e alle loro scelte ed 
azioni. Secondariamente, ma non certo 
per importanza, perché ogni tipo di 
progetto politico che voglia far riscattare 
l’Italia e l’Europa e farli tornare ad essere 
protagonisti della politica mondiale non 
può fare a meno della corretta 
comprensione di queste costanti 
geopolitiche e di questi orizzonti di senso.  
Venendo alla seconda parte della Sua 
domanda, nello specifico questo libro è 
rivolto sia agli specialisti, sia a coloro che 
vogliono avvicinarsi alla geopolitica per la 
prima volta. Infatti, come ebbi modo di 
sentir dire dal più che noto professore 
John Mearsheimer, quando si scrive - ma 
anche quando si tiene una conferenza - 
bisogna immaginare che il pubblico sia 
composto sia dai più colti colleghi 
professori, sia dai nostri famigliari ed 
amici, i quali sono completamente 
ignoranti dell’argomento e che sono lì 
solo per noi; ebbene, Mearsheimer 
consiglia di esporre in un modo tale che 
sia professori che amici e famigliari 
capiscano e siano soddisfatti dalla nostra 
esposizione. Tenendo bene questo punto, 
ho scelto un particolare modo di scrittura 
e di esplosione che ho rispettato lungo 
tutto il libro. Inoltre, individuando ed 
esponendo i fondamenti della geopolitica 
anglo-statunitense e il filo rosso che 
unisce la sua evoluzione dottrinaria e 

concettuale, il testo si offre bene - almeno 
spero - sia al pubblico digiuno di 
geopolitica che a per coloro che, seppur 
già esperti, desiderano osservare da una 
prospettiva originale le basi e l’evoluzione 
di una importante scuola geopolitica. 
Anche per questo ho dedicato molto 
spazio allo svisceramento e alla 
esposizione della letteratura specialistica, 
offrendo così anche indicazioni utili sia 
per chi volesse approfondire 
ulteriormente il discorso, sia per coloro 
che desiderino cogliere le più importanti 
fasi del processo di accumulazione 
dottrinaria.  
 
Crede che in Italia la geopolitica sia 
ancora considerata come una materia 
pseudo-scientifica? 
 
In Italia la geopolitica è, purtroppo, 
ancora considerata pseudo-scientifica se 
non addirittura ritenuta di non dover 
essere proprio materia di considerazione. 
La cosa, naturalmente, è una assurdità.  
Innanzitutto, per quanto riguarda l’accusa 
di essere una pseudo-scienza (magari 
nazista), è bene sottolineare che la 
geopolitica sia storicamente nata e si sia 
sviluppata tanto nel mondo liberale 
anglo-sassone quanto in quello tedesco e, 
anzi, si potrebbe persino dire senza 
timore di esagerare, che la geopolitica sia 
nata proprio nel mondo nel mondo 
liberale anglosassone e che le cosiddette 
pseudo-scientifiche considerazioni di 
Haushofer e della geopolitica tedesca (che 
pure analizzo nel testo) consistano più nel 
contraltare continentalista della 
geopolitica marittima anglosassone, che 
non in un tentativo mal riuscito di 
delineare i contorni di una nuova 
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disciplina utile a promuovere il dominio 
di qualcuno su qualcun’altro.  
Per quanto riguarda il panorama italiano, 
esso è per certi versi curioso e, a prima 
vista, addirittura paradossale. Se già nella 
prima metà del XX secolo in Italia, come 
in tutti i Paesi che miravano a mantenere 
o ritagliarsi una posizione di potenza nel 
mondo postcolombiano, la geopolitica fu 
studiata e dibattuta, alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale cadde in un maledetto 
dimenticatoio. Eppure, ed è opportuno 
sottolinearlo bene, nelle potenze vincitrici 
inglese e statunitense gli studi di 
geopolitica continuarono ad essere 
sovvenzionati e la geopolitica stessa 
praticata, anche se magari sotto falso 
nome o diversa etichettatura.  
In Italia si è registrato un primo tentativo 
di rinascita tramite l’opera della rivista 
Orion e delle case editrici Edizioni 
all’Insegna del Veltro e Società Editrice 
Barbarossa; dalla rinascita negli anni 
Ottanta la geopolitica ha successivamente 
piantato radici profonde grazie 
all’aggiunta di altre case editrici, riviste e 
pensatori che decisero o che furono 
praticamente obbligati a sondare la 
geopolitica. L’approfondimento della 
discussione geopolitica in Italia si è nei 
fatti caratterizzato per essere invero 
molto ricco e variopinto, anche per via 
della diversità degli autori che la 
sondarono, rendendo così davvero 
ridicola, quando non maliziosa, l’accusa 
che la geopolitica in Italia sia una 
disciplina che riscontri simpatie 
esclusivamente in ambienti estremisti o di 
destra. Infatti, non solo infatti la 
geopolitica è stata oggetto di riflessioni 
anche da ambienti di sinistra o il cui 

                                                 
180 Ernesto Massi, Processo alla Geopolitica, in “L’ora d’Italia”, 
8 giugno 1947.  

impianto concettuale era caratteristico di 
ambienti di sinistra o marxisti, come ad 
esempio per le riflessioni di Costanzo 
Preve, Gianfranco La Grassa e di 
Domenico Losurdo, ma la disciplina 
stessa della geopolitica ha fornito una 
piattaforma di dialogo, un ponte tra 
ambienti tra loro diversissimi e tra 
pensatori l’impostazione culturale era 
invero antitetica. Si pensi ad esempio ai 
dibattiti sull’Unione Europea avvenuti tra 
il musulmano e tradizionalista Claudio 
Mutti e l’ateo e marxista Costanzo Preve 
racchiuse nelle pagine della rivista di 
geopolitica “Eurasia”.  
In Italia, tutte queste lodevoli iniziative 
editoriali e tutti questi variegati dibattiti 
sono venute “dal basso”, mentre invece 
“l’alto” li ha principalmente ignorati o 
bollati tali dibattiti o liquidare, appunto, 
appunto, come pseudo-scientifici o 
contenziosi. Forse sarebbe opportuno 
ricordare quanto detto tempo fa da 
Ernesto Massi, animatore della prima 
rivista italiana Geopolitica (1939-1942), 
nel 1947, ovvero nel momento in cui la 
geopolitica veniva maledetta e gettata nel 
dimenticatoio: “la geopolitica è prassi 
prima di essere dottrina; i popoli che la 
praticano non la studiano; però quelli che 
la studiano potrebbero essere indotti a 
praticarla: è perciò logico che i popoli che 
la praticano impediscano agli altri di 
studiarla”180. L’osservazione di Massi 
coglie forse la ragione per la quale in Italia 
la disciplina della geopolitica sia prima 
caduta nel dimenticatoio e 
successivamente rifiorita dal basso e per 
l’azione di persone che hanno cercato, per 
lo meno a detta loro, di far incamminare 
l’Italia e l’Europa lungo un percorso di 
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emancipazione dalla tutela anglo-
statunitense, mentre invece proprio negli 
ambienti anglosassoni essa sia stata 
continuamente praticata dall’alto. Anche 
in quest’ottica si può forse comprendere 
la ragione per cui, nonostante i vari, 
diversissimi ed interessanti discussioni 
che si sono registrati in Italia e che sono 
venuti dal basso, la geopolitica fatichi 
ancora ad attecchire nel dibattito 
accademico e nelle stanze dei bottoni.  
 
Sia Mahan che Mackinder che 
Spykman considerano Germania e 
Cina come le due potenze più 
pericolose per gli Stati Uniti e per la 
Gran Bretagna. Perché? 
 
Perché vedono nella Germania e nella 
Cina le due maggiori potenze del 
continente eurasiatico, cioè dell’unico 
continente che può, stando a loro, 
accogliere lo sfidante dell’egemonia 
anglo-statunitense. Secondo loro, infatti, 
l’Eurasia è il continente in cui vi è 
racchiuso la maggior potenza potenziale, 
la quale, per essere attualizzata, deve però 
essere organizzata e messa a frutto da uno 
o più attori locali. Infatti, l’Inghilterra 
(potenza egemone nel periodo 
colombiano) e Stati Uniti (potenza 
egemone nel periodo postcolombiano) 
sono Stati-isola collocati in macro-regioni 
che offrono un potenziale di potenza 
inferiore rispetto a quello eurasiatico, il 
loro interesse è quello di prevenire tale 
organizzazione, poiché essa 
comporterebbe la nascita di una potenza 
in grado di invaderle.  
Con questo a mente, la dottrina 
geopolitica anglo-statunitense impone di 
mantenere il dominio sugli oceani e di 
proiettarsi, per il tramite della propria 

forza navale, a ridosso dell’Eurasia di 
modo da giocare il ruolo del bilanciatore 
d’oltreoceano, ovvero dell’attore 
extraregionale che, attraverso un gioco di 
equilibrio, impedisce l’unificazione delle 
altre macroregioni da parte di uno 
sfidante.   
Nello specifico, Mahan, Mackinder e 
Spykman individuano nelle Germania e 
nella Cina (con l’aggiunta più ipotetica 
della Russia) i principali candidati alla 
organizzazione dell’Eurasia - da loro 
definita anche Isola-Mondo - poiché 
Germania e Cina sono i due maggiori 
Stati che si sviluppano nei due maggiori 
centri di potere eurasiatici: l’Europa, a cui 
si aggiunge il mediterraneo euro-arabo, e 
l’Asia estremo-orientale, a cui si aggiunge 
il mediterraneo asiatico, comunemente 
definito Mar Cinese Meridionale ed 
Orientale. Detto altrimenti, la Germania è 
il cuore dell’Europa mentre la Cina è il 
centro gravitazionale della massa asiatica 
d’oriente. A ciò va inoltre aggiunta la loro 
rispettiva collocazione geografica facilita 
l’affermarsi di una intesa, poiché entrambi 
gli attori possono sostenere la reciproca 
crescita ed affermazione sulla scacchiera 
mondiale senza temere eccessivamente 
un’azione ostile da parte dell’altro.   
La nascita di una sintonia tra Germania e 
Cina, inoltre, comporterebbe 
l’organizzazione dell’Eurasia e 
l’estromissione dell’influenza (anglo-
)statunitense, poiché Stati Uniti ed 
Inghilterra sono attori extraregionali, che 
riescono a proiettarsi sulle coste 
eurasiatiche solo grazie alla forza navale.  
È opportuno sottolineare che questo 
timore, che potrebbe sembrare molto 
curioso per il lettore inesperto, costituisce 
precisamente la costante principale 
dell’impianto dottrinario geopolitico 
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anglo-statunitense sin da quando Mahan, 
Mackinder e Spykman lo 
sistematizzarono per la prima volta. Gli 
attori in grado di procedere alla 
organizzazione dell’Isola-Mondo 
possono cambiare nel tempo (potrebbe 
essere il Giappone imperiale, l’Unione 
Sovietica…), ma l’imperativo di impedire 
a chiunque di unificare ed organizzare 
l’Eurasia no; e, tra i vari Stati che possono 
organizzarla, Germania e Cina sono, per 
lo meno secondo la prospettiva anglo-
statunitense, i più papabili e, quindi, i 
nemici più temibili, in particolar modo 
nell’eventualità in cui raggiungano una 
comunione di intenti, che, stando 
all’impianto dottrinario anglo-
statunitense, è molto probabile e anzi per 
queste due potenze costituirebbe una 
scelta logica.  
 
Per Brzezinski invece lo scenario più 
pericoloso sarebbe l’unione, non su 
base ideologica ma anti-egemonica di 
Cina, Russia e Iran contro gli Stati 
Uniti. Crede che è un’ipotesi realistica 
nel breve periodo? 
 
Brzezinski costituisce precisamente uno 
di quegli autori di punta che svilupparono 
le teorie dei tre padri della dottrina 
geopolitica anglo-statunitense. Egli è, 
come ebbe modo di rilevare Carlo Maria 
Santoro (uno dei primi a tradurre 
Brzezinski in italiano), membro di quella 
cerchia che rappresenta quasi 
esclusivamente la stessa frazione del 
grande capitale statunitense, in particolare 
quella legata agli interessi multinazionali, 
sia industriali che bancari e/o finanziari. 
L’idea di Brzezinski, secondo cui una 
coalizione su base non già ideologica 
quanto anti-egemonica di Cina, Russia e 

Iran costituisca  lo scenario più pericoloso 
per gli Stati Uniti, è stata sviluppata 
proposta a Guerra Fredda finita, ovvero 
per un mondo  in cui il crollo inglorioso 
dell’Unione Sovietica e del comunismo 
storico novecentesco avevano resto gli 
Stati Uniti l’unica superpotenza mondiale. 
Questa rilevazione tuttavia non si discosta 
minimamente da Mahan, Mackinder e 
Spykman, ma costituisce invece una 
declinazione particolare dovuta ad una 
contingenza del mondo internazionale.  
Prima di rispondere alla Sua domanda, è 
opportuno aver chiaro, e nel mio libro mi 
sono impegnato di dimostrarlo, che 
durante la Guerra Fredda per gli Stati 
Uniti l’Unione Sovietica era un avversario 
di comodo, poiché si trattava di uno Stato 
strutturalmente incapace di riprendersi 
dalle devastazioni della Seconda Guerra 
Mondiale a causa della della politica di 
contenimento imposta dagli Stati Uniti. 
Per quanto infatti  l’Unione Sovietica 
fosse ricca di risorse e di profondità 
territoriale, le mancarono sempre i 
capitali, la demografia e le industrie 
necessarie per mettere a frutto le 
potenzialità del proprio territorio; risorse, 
queste, che si trovavano sugli estremi del 
continente eurasiatico su cui si erano 
insediati gli Stati Uniti.   
Ebbene, il venir meno della potenza 
sovietica ha implicato l’aumento della 
potenza relativa di altri centri di potere 
eurasiatici, precisamente quelli situati 
sugli estremi; in seguito al crollo sovietico 
questi centri di potere videro aprirsi 
davanti agli occhi l’opportunità di 
riversare i propri capitali e le proprie 
risorse verso il cuore della terra 
eurasiatico, essendo la divisione tra 
blocco socialista e blocco capitalista 
venuta meno. Ed è in questa congiuntura 
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storica che gli Stati Uniti lanciarono, 
anche su suggerimento di Brzezinski, una 
serie di politiche volte a destabilizzare le 
regioni euroasiatiche tentate di entrare 
reciprocamente troppo in sintonia e di far 
insediare gli Stati Uniti, anche 
militarmente, nelle regioni regioni che 
fungono da congiuntura tra i nuovi 
maggiori centri di potere eurasiatici: 
espansione verso est dell’Alleanza 
Atlantica, occupazione dell’Afghanistan, 
distruzione di Iraq, Jugoslavia, Libia, ecc. 
A tutto questo vanno inoltre aggiunte le 
numerose rivoluzioni colorate - che 
sarebbe meglio definire “spallate 
democratiche” - volte ad insediare nei 
Paesi di grande importanza strategica 
classi dirigenti filo-statunitensi che 
interrompessero i lavori di tessitura con le 
potenze eurasiatiche.   
Tenendo quanto detto a mente, si può 
facilmente notare come Cina, Russia e 
Iran siano i maggiori centri di potere 
eurasiatici che esulano dalla tutela 
statunitense (la Germania e l’Europa 
sono integrate nel mercato statunitense 
ed occupate militarmente) del mondo 
post-Guerra Fredda. E per questa 
ragione, essi sono i tre principali candidati 
all’organizzazione dell’Eurasia. Venendo 
alla Sua domanda circa la probabilità di 
un’intesa tra questi tre centri di potere nel 
breve periodo, questi tre Stati hanno già 
dato vita ad una reciproca collaborazione 
anti-egemonica volta a stabilizzare le varie 
regioni euroasiatiche, integrarle nella 
propria area di influenza ed estromettere 
quella che ritengono essere la 
perturbatrice influenza (anglo-
)statunitense.  
In poche parole, si è effettivamente 
realizzato quanto temuto da Brzezinski, 
ma è opportuno fare alcune 

considerazioni. La sopravvivenza del 
regime di al-Assad in Siria al tentativo 
occidentale di frazionare anche quello 
Stato (sulla falsariga di quanto era appena 
stato fatto alla Libia gheddafiana), segna il 
primo grande successo di questa 
collaborazione: lo Stato siriano è 
sopravvissuto grazie al deciso intervento 
militare di Iran e Russia, al quale ha fatto 
seguito il flusso di capitali cinesi diretto 
verso Damasco nell’ottica di ricostruire il 
Paese ed inserendolo inserirlo all’interno 
dei vari progetti di integrazione 
eurasiatica.  
Tuttavia, è opportuno sottolineare che 
questi tre attori, per quanto accomunati 
da una comune insofferenza nei confronti 
del potere statunitense, non hanno 
instaurato nessuna alleanza e anzi 
continuano a guardarsi con sospetto. Per 
esempio, per quanto abbiano tutti e tre 
collaborato al salvataggio della Siria, l’Iran 
è molto più volenteroso della Russia di 
aprire la Siria agli investimenti cinesi, 
mentre invece la Russia vorrebbe 
contenerli per timore di vedere diminuita 
la propria influenza. Simili considerazioni 
possono essere fatte per tutti gli 
innumerevoli scenari eurasiatici, tra cui 
quello afghano, che gli Stati Uniti 
occuparono certamente per mettere le 
mani sulle risorse energetiche, ma anche 
per piantare le proprie bandiere nella 
principale area di congiuntura tra il Medio 
e l’Estremo Oriente, assicurandosi così 
che il caos generato nel mondo 
musulmano impedisse ogni tipo di 
saldatura o di intesa regionale e che ora 
abbandonano nella speranza che si generi 
un pantano che assorba insieme Cinesi, 
Russi e Iraniani.   
Quindi, in conclusione, queste tre grandi 
potenze eurasiatiche hanno 
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effettivamente dato vita alla coalizione 
temuta da Brzezinski, ma essa non si è 
ancora pienamente stabilizzata e potrebbe 
non riuscirci, poiché queste tre grandi 
potenze nutriranno certamente interessi 
fondamentalmente simili, ovvero di 
stabilizzazione e di organizzazione in 
un’ottica anti-egemonica, ma che tuttavia 
non combaciano perfettamente. Ed è 
anche per questa ragione che essi 
corteggiano, ognuno a modo proprio, 
l’Europa e gli Stati europei affinché si 
aprano ai loro progetti d’integrazione: gli 
Iraniani con il proprio mercato e risorse 
energetiche, i Russi con la proposta del 
Grande Partenariato Eurasiatico e i Cinesi 
con la Nuova Via della Seta; progetti, 
questi, che si assomigliano ma in cui vi è 
comunque una certa cooperazione 
 
Sarà proprio dalla tenuta della loro 
reciproca collaborazione che si decreterà 
ciò che Brzezinski temeva: la fine 
dell’unipolarismo statunitense e la nascita 
di un mondo multipolare.  
 
Già nel 1942 Spykman indicava la Cina 
come un vero pericolo per l’egemonia 
Usa. Pechino sta spingendo molto 
nelle rivendicazioni sulle acque 
territoriali nel Pacifico. Sarà quello il 
maggior punto di contatto?  
 
Il mediterraneo asiatico, che è lo specchio 
d’acqua su cui Pechino avanza quelli che 
ritiene essere i suoi diritti storici e che 
molto significativamente definisce acque 
territoriali cinesi e che chiama Mar Cinese 
Meridionale e Orientale, costituisce uno 
dei tre maggiori mediterranei al mondo, 
gli altri due essendo il mediterraneo 
americano (Mar Caraibico e del Messico) 
e il mediterraneo euro-arabo (il 

Mediterraneo eponimo). Gli Stati Uniti 
sono l’unico attore mondiale ad aver 
egemonizzato, su indicazione di Mahan, 
la propria macroregione e il rispettivo 
mediterraneo. Ciò permette loro di 
godere di una posizione di benigna 
sicurezza e di incrementare 
esponenzialmente la propria potenza la 
quale, essendo gli Stati Uniti una potenza 
talassocratica, si esprime nella potenza 
navale con la quale navigano tutti gli 
oceani e i mari del mondo, compresi gli 
altri due mediterranei.  
La Cina è attualmente l’unico Stato 
organizzatore in grado di egemonizzare 
l’Asia orientale e, quindi, anche di 
trasformare il mediterraneo asiatico nel 
proprio mare interno, né più né meno di 
quanto fecero gli Stati Uniti nella prima 
metà del Novecento con il Nord America 
ed il mediterraneo americano.  
L’attrito che si sta generando dalla 
contrastante spinta cinese volta ad 
egemonizzare il mediterraneo asiatico 
(eventualità che richiede come passaggio 
obbligatorio l’espulsione di ogni potenza 
straniera, e quindi anche degli Stati Uniti) 
e dal tentativo americano di prevenirlo 
(per il tramite della propria marina e di 
alleanze locali) sta rendendo il 
mediterraneo asiatico una zona di 
scaricamento delle tensioni internazionali. 
L’affermazione piena della Cina quale 
attore mondiale primario non può infatti 
che passare attraverso l’egemonizzazione 
della macroregione di cui la Repubblica 
Popolare fa parte, egemonizzazione che 
implicherebbe una drastica diminuzione 
della potenza relativa statunitense.  Lo 
scoppio di un conflitto bellico per il 
Pacifico è effettivamente una possibilità 
per nulla remota, specialmente se si tiene 
conto che la carta militare potrebbe 
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presto rivelarsi essere l’unico asso rimasto 
nella manica statunitense, se la Cina 
continuerà a crescere economicamente e 
tecnologicamente.  
Tuttavia, siccome l’economia statunitense 
e cinese sono reciprocamente 
interdipendenti e siccome sono entrambe 
potenze nucleari, è molto più 
probabilmente che i due attori si 
combatteranno con guerre non 
convenzionali e in teatri secondari, tra cui 
l’Europa orientale ed il mediterraneo 
europeo. In ogni caso, resta indubbio il 
fatto che è nel Pacifico, e precisamente 
nel mediterraneo asiatico, la zona in cui 
Stati Uniti e Cina si stanno affrontando a 
dirimpetto, e dove la conquista cinese o il 
soffocamento statunitense decreterà 
l’affermarsi completo della Cina quale 
superpotenza militare o la continuità del 
superpotere statunitense.  
 
L’Europa può ancora ritagliarsi un 
suo spazio geopolitico unitario o è 
destinata alla frammentazione che 
tanto favorisce gli altri centri di 
potere?  
 
Poiché ormai siamo entrati nell’epoca 
postcolombiana, ossia in un’epoca in cui 
solo imperi di dimensione continentale 
possono rivestire un ruolo di 
protagonista, o l’Europa si reinventa in 
una dimensione continentale (e quindi si 
trasforma in un unico Stato unitario di 
tipo imperiale), oppure essa sarà 
condannata a qualcosa di ben peggiore 
della perenne frammentazione. Infatti, la 
frammentazione politica europea è causa, 
da una parte, della debolezza dell’Europa 
e, dall’altra, dello strapotere statunitense. 

                                                 
181 Sergio Romano, Il rischio americano. L’America imperiale, 
l’Europa irrilevante, Milano, 2003, p. 113.  

Inoltre, l’Europa (e gli Stati europei) si 
caratterizza non solo per la 
frammentazione politica, ma anche per 
una vera e propria volontà di impotenza 
che la sta facendo camminare lungo una 
strada che la sta portando alla 
dissoluzione del proprio esser-ci nel 
mondo. Si pensi, ad esempio, 
all’invecchiamento demografico, al 
diluvio immigratorio extraeuropeo, alla 
massiccia propaganda a favore di ogni 
anormalità e perversione, alla sclerosi 
economica e al calo del suo genio freatico, 
alla anonimia sociale ed al egoismo 
individualista oltre che al territorismo 
settario. Questi sono solo alcuni dei 
fattori che, uniti alle perturbazioni 
generate dal dinamico contesto 
internazionale, mantengono l’Europa in 
una posizione di morente subalternità.  
Tuttavia, è opportuno sottolineare che 
non tutti i centri di potere mondiali sono 
soddisfatti della situazione di 
frammentazione inter-europea, e alcuni 
potrebbero anzi desiderare l’affermarsi di 
un’Europa più forte ed unitaria. Cina, 
Russia e Iran sono, naturalmente a 
determinate condizioni, tra questi attori 
poiché un’Europa emancipata dalla tutela 
statunitense implicherebbe un drastico 
ridimensionamento anche della potenza 
nordamericana. Come ebbe modo di dire 
Sergio Romano: “oltre ad essere 
irrilevante, l’Europa babelica e disunita è 
in ultima analisi responsabile dello 
strapotere americano”181.  
Ed è anche per questo che, come sempre 
più analisti affermano, o l’Europa si 
caratterizzerà in una dimensione 
continentale ed eurasiatica, o non sarà. 
Ovvero, come ebbe modo di scrivere 
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Tiberio Graziani, “per esprimere la sua 
sovranità e la sua funzione geopolitica, 
l’Europa dovrà riappropriarsi del proprio 
spazio, presidiandolo fuori dall’Alleanza 
Atlantica; dovrà riconsiderare i propri 
rapporti con la Russia e col resto 
dell’Asia, su una base paritaria ma 
funzionale all’integrità geopolitica, 
economica e militare dell’intero 
Continente eurasiatico; dovrà avviare 
iniziative tese ad instaurare una pax 
mediterranea al di fuori delle intrusioni 
perturbatrici degli Stati Uniti”182. 
Insomma, l’Europa deve compiere una 
vera e propria e completa rivoluzione 
gestaltica. Purtroppo, per quanto 
possibile (e non per niente costantemente 
paventata all’interno dei centri di potere 
anglo-statunitensi), attualmente essa non 
è per nulla in vista. Il mio libro vuole 
anche essere un contributo verso questa 
direzione, o per lo meno verso l’apertura 
di nuovi orizzonti per l’Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
182 Tiberio Graziani, Tra un’unione e l’altra, in “Eurasia. 
Rivista di studi geopolitici”, Vol. 1/2007, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eurasia-rivista.com/negozio/ix-ununione-
laltra/  

https://www.eurasia-rivista.com/negozio/ix-ununione-laltra/
https://www.eurasia-rivista.com/negozio/ix-ununione-laltra/
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Cloud seeding: stimolare 
le piogge per combattere 
la siccità 

Sono circa venti i Paesi al mondo che 
intervengono sul clima per ingentilire i 
fenomeni atmosferici, causando, in alcuni 
casi, conflitti politici mossi da accuse di 
furti di pioggia. La sofisticazione non 
annulla l’incertezza sul futuro 
dell’ambiente.

 
 
Celeste Luciano 
 
Il cambiamento climatico, si sa, è in atto. 
L’antropizzazione del rapporto fra 
sviluppo umano e natura, mediato da un 
degenerato sistema produttivo che ne 
riduce il valore, non è che un’evoluzione 
spontanea, una manifestazione 
spaventosamente e ineluttabilmente 
pragmatica dello stato di cose che l’uomo 
ha sostenuto per decenni. Ma oggi si 
potrebbe parlare di cambiamento 
climatico anche con riferimento ad una 
pratica tecnologica che mira al controllo 
meteorologico, una correlazione che 
evidenzierebbe il sintomo di una 
razionalità scientifica di cui esperti ma 
anche istituzioni si fanno carico, seppure 
il clima si trovi in una fase storica di 
estrema volatilità e la cui degenerazione 
subisce accelerazioni a tassi crescenti. 
L’utilizzo di nuove tecnologie per 
produrre risultati meteorologici ottimali è 
evidente per lo più laddove il clima non è 
mai stato, per ragioni geologiche e 
geografiche, della mitezza di cui godiamo 
nelle zone più favorevoli ad uno stile di 

                                                 
183https://www.ilmessaggero.it/mondo/dubai_droni_pio
ggia_afa_temporale_ultime_notizie_news-6104202.html 

vita scandito stagionalmente da una 
specie di eterogeneità. Eppure, i sistemi di 
controllo del clima sono ben radicati ed 
estesi nell’ambito delle istituzioni 
nazionali di monitoraggio delle 
condizioni ambientali e meteorologiche 
che tanto spesso ci sembrano essere 
spontaneamente naturali piuttosto che 
scientificamente artificiali. 
Dai primi entusiasmi ai primi sospetti 
Quella dell’inseminazione delle nuvole è 
una pratica conosciuta in via sperimentale 
ed istituzionale, dunque sia nel mondo 
scientifico che in quello politico. Secondo 
Il Messaggero, la pioggia "a comando" fu 
usata una prima volta a New York nel 
1946 per far fronte a un eccezionale 
episodio di siccità183. In tutto, oggi, sono 
circa venti i Paesi al mondo che 
intervengono sul clima per ingentilire i 
fenomeni atmosferici, causando, in alcuni 
casi, conflitti politici mossi da accuse di 
furti di pioggia. Gli ecologisti 
sottolineano, però, che questo tipo di 
interventi subitanei può essere un 
rimedio, in caso di episodi estremi, per le 
popolazioni o per l'agricoltura, ma non 
deve sostituirsi ad una lotta strutturale del 
cambiamento climatico e della 
degradazione ambientale che avviene ad 
opera dell’uomo e del suo imperterrito 
ignorare la natura come risorsa pubblica 
globale ma limitata. 
La pratica di stimolazione di piogge, 
cloud seeding, è stata sperimentata da 
Israele attorno agli anni 60 ed in Italia è 
stata applicata più volte dalla regione 
Puglia, in via sperimentale assieme, al 
meno, a Basilicata e Sardegna, dopo più di 
20 anni. Le opinioni attorno alle modalità 
e al carattere dell’impiego della nuova 
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formula di controllo meteorologico e alle 
conseguenze di tale “immissione aerea” 
sposano ambiguità e contraddittorietà in 
virtù di un grande deficit di trasparenza 
circa i prodotti utilizzati e i risultati 
ottenuti. Ma in cosa consiste il cloud 
seeding di cui anche dal Senato sono state 
richieste delucidazioni dopo ripetute 
sperimentazioni nelle calde regioni 
italiane? Essa consiste nell’osservare 
masse nuvolose incombenti per valutare 
la possibilità di stimolazione artificiale di 
pioggia allorché un bimotore strumentato 
appositamente per la stimolazione delle 
piogge è messo in volo e guidato da un 
centro radar; nel frattempo un bruciatore 
di una soluzione di ioduro d’argento in 
acetone. Una nuvola di particelle 
minutissime di ioduro, particelle che 
simulano la struttura cristallina del 
ghiaccio, altro prodotto utilizzato assieme 
al sale nonché l’agente principalmente 
responsabile della pioggia), è immessa 
nella base delle nuvole, in cui ci si aspetta 
che accada, artificialmente, ciò che in 
natura avviene come condensazione. 
Aumentando sempre più le temperature 
globali, la diminuzione delle piogge si 
renderà sempre più pressante, causando 
una varietà di problemi ambientali, 
produttivi, sociali che questa tecnica spera 
di arginare in partenza. Le nubi che 
vediamo passare e dalle quali non cade 
pioggia, per cui dopo un poco si 
dissolvono, sono nuvole all’interno delle 
quali non esistono sufficienti o adeguati 
nuclei di condensazione, tali cioè da poter 
innescare la precipitazione. Se 
l’inseminazione ha effetto, invece, dopo 
pochi minuti e percorso qualche 

                                                 
184 
https://www.colongwilderness.org.au/campaigns/save-

chilometro, avvengono delle 
precipitazioni.  
In un report184, il Comitato scientifico 
indipendente australiano (In Australia la 
pratica del cloud seeding è consentita 
dall’ordinamento giuridico), oltre a 
ribadire l’assenza di prove scientifiche di 
effetti sperati di tale semina artificiale, 
evidenzia, bensì, elevati rischi di impatto 
ambientale dello ioduro d’argento, come 
aumenti delle concentrazioni 
atmosferiche e terrestri di argento, che è 
uno dei metalli pesanti più tossici per i 
microrganismi d’acqua dolce, sia piante 
che animali, che lo assorbono in quanto 
presenti sotto forma di particelle sospese. 
Tanti altri enti accreditati affermano, 
invece, che gli studi non sono sufficienti 
a dimostrare tali ipotesi. Dopo le continue 
sperimentazioni da metà degli anni 80, 
condotte congiuntamente dalla Tecnagro 
e dalla israeliana EMS, una sussidiaria di 
Mekorot Water Company, la giunta 
pugliese guidata da Raffaele Fitto varò il 
programma a ioduro di argento che, 
avviato nel 2004, contò su 3.615.198,29 
euro di spesa pubblica. Sfortunatamente, 
il cronoprogramma del Commissario 
Fitto mostra che gli aerei hanno sorvolato 
la Puglia nei mesi di novembre, dicembre, 
gennaio, febbraio e marzo, il periodo 
invernale precedente, quando la siccità 
non risultava essere stata registrata da 
nessun osservatorio. Nonostante in sede 
sperimentale e pluriregionali oltre allo 
ioduro di argento siano state utilizzati altri 
prodotti, non ci sono dati né è ancora 
pervenuto un report circa l’impatto di 
questi anni di inquisizione delle nuvole 
circa il loro comportamento che, secondo 
qualche ipotesi, potrebbe precisamente 

kosciuszko-national-park/briefing-on-the-proposed-
cloud-seeding-kosciuszko-national-park 
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aver contribuito a condizionare l’attuale 
situazione di disagio ambientale di siccità 
e alte temperature che proprio le regioni 
del meridione vivono. 
Vi sono vari articoli accademici e report 
che evidenziano critiche e ambiguità 
relative sia all’impatto sociale sia alla 
mancanza di prove di efficacia al cospetto 
delle aspettative in varie zone dove questa 
attività è da anni messa in pratica a 
disconoscimento della popolazione, 
come è accaduto in vari stati dell’India185 
a fronte di un’ampia fase di 
sperimentazione. Tuttavia, la pratica è 
stata modificata e migliorata a livello di 
impiego di strumenti tecnologici: è il 
drone il capofila di una rivoluzione 
tecnologica che lo vede riferimento 
pratico nella scienza meteorologica - e 
non più, esclusivamente, nell’arte della 
guerra.  
 
Casi al limite: un sollievo tanto atteso? 
 
I ricercatori del Max Planck Institute 
prevedono che entro il 2050 le 
temperature estive di alcune zone 
mediorientali e nordafricane rimarranno 
superiori ai 30ºC durante la notte e 
saliranno a 46ºC nelle stagioni più calde. 
Quest’anno, queste condizioni estreme 
sono già state superate in Nord America, 
dove, precisamente nella Death Valley, lo 
scorso 9 luglio si sono registrati oltre 
54°C di giorno e 42° durante la notte, ma 
anche in Italia con i 49° di Agrigento. Nel 
mentre, alluvioni e inondazioni 
interessano il continente europeo e 
sempre più pericolosi incendi l’emisfero 
australe. Anche paesi che da sempre 

                                                 
185 Per approfondire il tema nel continente indiano si veda: 
Dash, Biswanath. “Rain Enhancement Technology: 
Making Sense of the ‘Cloud Seeding’ Program in India.” 

sperimentano condizioni climatiche non 
facilmente sopportabili, si trovano, al 
tempo dell'Olocene, in situazioni di 
difficoltà dovute alla gestione di una 
crescente siccità e delle sue conseguenze. 
La Siria è il caso emblematico di una 
migrazione dovuta alla siccità che 
imperversa sempre più, assieme a disastri 
e incendi. Peraltro, non mancano 
correlazioni fra fattori bellici e crisi 
climatica dovuta alla siccità e a problemi 
di coltivazione persistenti. Così anche 
l’Australia, che spera di ridurre il 
fenomeno della siccità che coinvolge 
molte aree agricole continuando ad 
investire in ricerche che al momento 
hanno prodotto risultabili 
tendenzialmente positivi ma ambigui. Un 
altro caso estremo è quello degli EAU: la 
piovosità media negli Emirati Arabi Uniti 
è inferiore a 10 centimetri annui ed è 
destinata a ridursi ancora di più nel 
tempo. 
Al fine di ricostituire le falde acquifere e 
abbassare le temperature torride, i 7 
Emirati hanno investito circa 15 miliardi 
di dollari in nove progetti di 
"sfruttamento" delle piogge tramite i 
droni sin dal 2017.  Con i droni è possibile 
individuare meglio le aree più sensibili alla 
sollecitazione delle sostanze utilizzate per 
condensare la pioggia, ed esse sono anche 
quelle sufficientemente cariche di 
molecole d’acqua sospese senza superare 
dei limiti che se oltrepassati 
contribuirebbero a far realizzare 
precipitazioni troppo abbondanti e 
pericolose. Inoltre, i droni sono più 
efficacemente impiegati rispetto a degli 
aerei.  Così, dall’inizio del 2021, il National 
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Center of Meteorology di Abu Dhabi ha 
condotto 126 test di cloud seeding, dal 
costo di 40 milioni di dollari, ottenendo 
buoni risultati in termini di 
precipitazione. Sufian Farrah, 
meteorologo del centro, è sicuro che la 
tecnica non comporterà rischi né per il 
clima dell’area, né per la popolazione, e si 
dice orgoglioso della possibilità di limitare 
la siccità senza creare quantità pericolose 
di acqua piovana. Tra i primi effetti 
dell’uso di droni c’è il risultato che nelle 
città interessate, in questi ultimi giorni, si 
sono sviluppati temporali con raffiche di 
vento considerati di grado “elevato”, 
tanto che è stato anche emanato un 
avviso di criticità idrogeologica. Il Centro 
Nazionale di Meteorologia ha rivelato che 
la maggior parte dei temporali sono 
dovuti proprio alle operazioni in 
questione, per un aumento delle piogge di 
entità variabile tra 15 e 35% in un periodo 
tradizionalmente a bassissima caduta di 
precipitazioni. 
Tuttavia, Janos Pasztor, membro anziano 
del Carnegie Council e direttore esecutivo 
della Carnegie Climate Geoengineering 
Governance Initiative, avverte che “tale 
modifica del clima non ‘produce’ pioggia 
in quanto tale. Piuttosto, fa piovere in un 
certo luogo, invece che da qualche altra 
parte. Tradotto: gli ecosistemi e le 
persone che vivono altrove, dove avrebbe 
piovuto naturalmente, saranno privati a 
loro volta di pioggia. Un gioco a somma 
0 che aggrava, insomma, il caos 
meteorologico e ambientale che opera 
uno sconvolgimento sempre più evidente 
in tutte le aree del globo più 
vulnerabili. Intanto, un ampio giro di 

                                                 
186 https://www.repubblica.it/green-and-
blue/2021/01/07/news/in_cina_decolla_l_aereo_per_le
_piogge_artificiali-

investimenti caratterizza questa 
innovazione dal carattere anche 
geopolitico, come prova il progetto 
marocchino “Al-Ghait” che ha convinto 
nel corso degli anni sia Burkina Faso che 
Senegal. 
In Cina, invece, hanno deciso di utilizzare 
un ex drone militare per salvare il clima 
partendo dai ghiacciai, dopo aver 
raggiunto il primato per il ricorso 
all’inseminazione delle nuvole nelle zone 
più aride, come per la capitale. La nuova 
acclamata risorsa cinese è il Ganlin-1 (dal 
cinese “Dolce pioggia”), e la sua missione 
quella di catalizzare le piogge artificiali 
nella regione nord-occidentale del paese, 
dove la catena montuosa dei monti Qilian 
subisce gli effetti dei cambiamenti 
climatici, tra cui aridità e siccità. Questo 
permette all’ormai celebre unmanned aerial 
vehicle di sorvolare buona parte della 
regione i cui ghiacciai destano 
preoccupazioni per la sicurezza 
ambientale e nazionale. E’ un debutto nel 
campo per l’Impero Celeste ma la sua 
tecnologia sta già guidando il mondo in 
questo campo», ha detto il direttore 
dell’ufficio provinciale di modifica del 
clima artificiale del Gansu186. L’iniziativa 
sui monti Qilian non è isolata, bensì il 
frutto di numerose e dispendiose 
sperimentazioni condotte sin dalla salita 
alla guida del grande paese asiatico di Xi 
Jinping.  
La più sofisticata tecnologia dimostra di 
poter approcciare, con sostegno 
scientifico, alcune manifestazioni tanto 
perverse quanto ineluttabili che la natura 
ha sul sistema di vita e di sviluppo umano 
in un periodo in cui l’antropizzazione 

281508740?ref=fbpr&fbclid=IwAR3SUMASvOyD5UW
L-v2RjxRsVU-
Jo069rdslePzOpFkMjY3QILRCumVS7HI 
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della stessa ne esacerba l’intensità di 
reazione. Non solo, il disastro Chernobyl 
offre spunto per intravedere ottime 
opportunità di utilizzo della tecnica per 
accelerare la bonificazione di un territorio 
devastato dalle conseguenze di errori 
umani. Resta da approfondire, in maniera 
importante e aprioristicamente, l’ambito 
degli effetti che questi tentativi di gestione 
artificiale dei climi hanno sull’ambiente, la 
demografia e le capacità produttive e 
rigenerative dell’ecosfera, sulle 
prospettive di benessere civile, sulla 
demografia dei paesi interessati, 
chiarendoli. E’ da considerarsi 
fondamentale capire come questa nuova 
avanguardia di antropizzazione possa 
impattare il sistema di sostenibilità 
climatica che, a piccoli, indecifrabili e 
spesso incoerenti passi, stiamo 
costruendo forti della consapevolezza di 
dover trasformare radicalmente il nostro 
rapporto con la natura. Non possiamo 
non interrogarci su qualsivoglia risvolto 
scientifico, climatico, biologico, 
produttivo, sociale, sanitario, che ogni 
mossa, sia a livello individuale che a livello 
istituzionale, può avere sull’intero ordine 
globale. La crisi spesso si autoalimenta 
facilmente, ma questa parte di realtà 
nasconde ai nostri occhi un ventaglio 
infinito di possibilità di rigenerazione. E’ 
questo il tempo per ancorarsi ad esse con 
spirito critico e lucidità, pretendendo 
trasparenza ed etica ambientale da parte 
di ogni attore. Solo operando assieme, 
scienza ed etica possono assieme 
ricostruire fonti di speranza e, al 
contempo, mobilitare nuova e più solida 
fiducia verso l’innovazione e le 
sperimentazioni che hanno da sempre 
costituito le fondamenta del progresso 
umano.  
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Il Diktat della mafia: le 
mani sui media 

I media come longa manus della 
criminalità organizzata. Secondo 
Reporters sans Frontieres, l’Italia ha il più 
alto numero di reporter minacciati e sotto 
scorta del mondo occidentale e conta 
innumerevoli episodi di opacità che legano i 
giornali alla criminalità organizzata.

 
 
Domenico Stellacci 
 
Mai quanto negli anni che stiamo 
vivendo, dominati da un acceso dibattito 
pubblico sui temi economia e salute, agli 
organi di informazione è affidato un 
compito cruciale che contribuisce a 
definire non solo le sorti del Paese ma 
anche quelle delle nostre coscienze 
individuali e come popolo. Walter 
Lippmann, giornalista e politologo, ebbe 
a dire nel XX secolo: “La libertà di stampa 
non è un privilegio, ma una necessità 
organica all’interno di una grande società. 
Senza critiche e articoli affidabili e 
intelligenti, il governo non può governare. 
Poiché non c’è altro modo adeguato per 
mantenersi informati su ciò che la gente 
del paese sta pensando e facendo e 
volendo.”  
Media e criminalità: un abbraccio 
mortale  
Secondo l’ultimo rapporto di Reporter 
senza frontiere, l’Italia si classifica in 
41esima posizione sul totale dei paesi del 
mondo analizzati e ultima in Europa per 
libertà di stampa187. È infatti il Paese con 

                                                 
187 
https://www.collettiva.it/copertine/italia/2021/05/03/n
ews/liberta_di_stampa_italia_ultima_in_europa-
1070282/ 

il più alto numero di reporter minacciati e 
sotto scorta del mondo occidentale e 
conta innumerevoli episodi di opacità che 
legano i giornali alla criminalità 
organizzata. 
La commissione parlamentare antimafia 
si è occupata a più riprese della contiguità, 
per meglio dire collusione, 
dell’informazione con le associazioni 
mafiose. Tale compenetrazione diventa 
assai più difficile da sradicare in ambito 
locale dove gli interessi economici, 
politici e personali si intrecciano in un 
groviglio inestricabile che ha un solo esito 
certo: togliere ossigeno alla democrazia, 
tagliare le ali dell’onestà. A tal proposito 
Milena Gabbanelli, audita dalla 
Commissione parlamentare antimafia del 
5 agosto 2015 evidenzia l’estrema 
difficoltà per un freelance o un piccolo 
editore di affrontare le spese legali che, 
specie per la giustizia civile in Italia si 
protraggono per anni, anche quando si è 
certi del fatto proprio e quindi di vincere. 
Sia ben chiaro che l’evoluzione del 
sistema criminale oggi ha alla base il 
criterio di reciprocità degli interessi per 
cui la stretta di mano tra il boss mafioso e 
l’editore suggella un accordo che diviene 
un punto di saldatura e di reciproca tutela. 
È in questo contesto che il cronista riceve 
un idoneo emolumento per non scrivere 
neppure un rigo come nel caso di Franco 
Castaldo e il Giornale di Sicilia188. Altre 
volte, invece, il giornalista viene 
rimproverato in redazione dal boss come 
uno studente che non ha svolto i compiti 
a casa oppure i gruppi criminali avviano 
una vera e propria epurazione di massa, 
creando redazioni parallele a quelle 

188 https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/05/mafia-
e-informazione-ecco-la-relazione-non-solo-minacce-cosi-
i-giornali-sono-contigui-alla-criminalita-
organizzata/1934887/ 
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ufficiali. Addirittura in Campania il 
direttore del Corriere di Caserta, pubblica 
orgoglioso in prima pagina una lettera 
speditagli da Francesco Schiavone, 
all’epoca capo del clan dei Casalesi, che si 
congratulava con il direttore per quanto 
fosse bello quel giornale. Di orgoglio, 
invece, ne ha da vendere la famiglia di 
Giuseppe Fava, giornalista assassinato il 5 
gennaio 1984 da Cosa Nostra e fondatore 
de “I Siciliani”, secondo giornale 
antimafia della trinacria. Un giornale 
“senza né padroni né padrini”, che si era 
rivelato un vero e proprio terremoto nel 
mondo della stagnante informazione 
regionale siciliana, oltre a diventare una 
spina nel fianco dei politici collusi e dei 
mafiosi.  
I dati operativi del Ministero 
dell’Interno 
Nel 2018 le Forze di Polizia hanno 
segnalato 73 episodi intimidatori nei 
confronti di giornalisti di cui 14 
riconducibili a contesti di Criminalità 
Organizzata, mentre nel 2019 (periodo 1° 
gennaio – 31 dicembre) gli organi di 
Polizia Giudiziaria hanno raccolto 87 
segnalazioni di cui 16 riferibili alla volontà 
delle associazioni criminali operanti sul 
territorio. Nel 2020 la fattispecie di reato 
registra un incremento del 87% rispetto 
all’anno precedente con 163 segnalazioni, 
di cui 27 episodi riconducibili a contesti 
di Criminalità Organizzata. Infine, 
nell’anno in corso, fino al 30 giugno, gli 
atti intimidatori con giornalisti come 
persone offese sono 110, +11% rispetto 
all’omologo periodo del 2020 quando i 
casi registrati ammontavano a 99. Degli 
episodi del 2021 quelli riconducibili alla 
criminalità organizzata sono 18. Per ciò 

                                                 
189 Rapporto “Atti intimidatori perpetrati nei confronti di 
giornalisti” 30 giugno 2021- Ministero dell’Interno - 

che concerne le modalità con cui il reato 
viene consumato, le minacce tramite web 
si confermano come principale atto di 
intimidazione (55 episodi). Seguono le 
aggressioni fisiche e le minacce verbali, 
rispettivamente con 19 e 18 episodi 
ciascuno ed infine i dati operativi 
riportano 9 missive minatorie, 6 casi di 
danneggiamento e 3 di scritte 
minacciose/ingiuriose. I mezzi del web 
maggiormente utilizzati risultano essere il 
social network Facebook (23), seguito 
dalle mail o altri contenuti online (13), 
seguono Instagram (10), Twitter (4) e 
Whatsapp (4). 
Il 65% degli episodi criminosi sono 
avvenuti in 5 regioni (Lazio, Lombardia, 
Sicilia, Toscana ed Emilia Romagna) nelle 
quali, i casi riferibili alla criminalità 
organizzata (16) costituiscono 89% 
dell’intero territorio nazionale. Occorre 
precisare che per la georeferenziazione 
dell’atto di intimidazione è stato preso in 
considerazione il luogo dove lo stesso è 
avvenuto e/o quello in cui la parte lesa ha 
sporto denuncia-querela189. 
 
Il giornalismo sulla salute dei detenuti  
L’ultimo discusso capitolo di una 
informazione spesso filtrata, riguarda 
l’annosa questione dei boss scarcerati. Il 
Covid 19 è stato e continua ad essere la 
ragione di riapertura del dibattito tra 
prevalenza del diritto alla salute, 
costituzionalmente garantito, e l’esigenza 
di una completa esecuzione della pena, 
specie se il reo in questione è condannato 
al “fine pena mai”. E’ indiscutibile che 
alcune “arene televisive” abbiano 
contribuito a creare un audience buonista, 
improvvisamente garante del dettato 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione 
centrale della Polizia Criminale-  Servizio Analisi Criminale 
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costituzionale e che evita di far marcire in 
galera il detenuto190. 
La pandemia ci offre un altro importante 
spunto di riflessione che trova nella 
parola “verità” il trait d’union tra scienza e 
informazione. Anche la comunicazione 
scientifica ha alla base il metodo 
scientifico stesso ed è unicamente 
orientata al miglioramento sostanziale 
della società e non al profitto di pochi.  
Il nostro più grande auspicio è che quello 
spazio che la democrazia ci regala ogni 
giorno, non sia uno spazio comunicativo 
alla mercé del migliore offerente bensì il 
più vivace esercizio di libertà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
190http://www.antoniocasella.eu/nume/BERARDI_13n
ov20.pdf 
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Il Digital Green Pass fra 
etica e libertà 

Genesi e possibili derive di un’inedita 
forma di “merito”.

 
 
Emiliano Bezzi 
 
  
Imperversa, di questi tempi, il dibattito 
pubblico in ordine alle modalità di 
introduzione e utilizzo del Digital Green 
Pass in Italia, a seguito del Regolamento 
UE 2021/953191, che ne ha determinato il 
perimetro di legittimità a livello 
sovranazionale. 
In particolare, l’estensione dell’utilizzo 
delle Certificazioni Verdi a una serie di 
attività quotidiane, così come previsto dai 
DL 105/2021192 e 111/2021193, è parsa a 
molti giuristi costituire una forma 
indiretta di obbligo alla vaccinazione. 
Il dibattito si è fondato principalmente 
sulla possibilità di limitare l’autonomia 
individuale nella vita quotidiana (ad 
esempio per l’ingresso in un ristorante, 
per prendere l’aereo o il treno, o ancora 
per recarsi a teatro o al cinema) a tutela di 
un interesse collettivo fondamentale 
come quello connesso al bene Salute. 
A tal riguardo, è importante sottolineare 
preliminarmente come l’art. 32 ponga, in 
relazione alla libertà di cura, precisi limiti 
rispetto alla tutela della salute pubblica: in 
particolare, si intende concedere alla 

                                                 
191 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953 
192 https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;105 
193 http://www.flcgil.it/leggi-
normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-111-
del-6-agosto-2021-misure-urgenti-per-l-esercizio-in-
sicurezza-delle-attivita-scolastiche-universitarie-sociali-e-
in-materia-di-trasporti.flc 

collettività la possibilità di imporre un 
trattamento sanitario obbligatorio, 
purchè esso sia subordinato a un atto 
normativo avente valenza di Legge194. 
Sotto questo profilo, illustri 
costituzionalisti195 hanno recentemente 
confermato la possibilità, per la comunità, 
di imporre a tutti, o ad alcune categorie, 
un obbligo di vaccinazione. 
Tuttavia, a oggetto del dibattito, è 
recentemente emersa anche la circostanza 
per cui, nell’intento di garantire la libertà 
di scelta riguardo le vaccinazioni, 
l’introduzione del Green Pass è stata 
svincolata dall’obbligo vaccinale 
rappresentando, di fatto, una soluzione 
ibrida del tutto inedita.  
È parso evidente, anche in sede 
comunitaria, il paradosso giuridico legato 
all’introduzione di uno strumento “di 
controllo”, relativo all’adempimento di un 
atto che ad oggi non è considerabile quale 
un obbligo di legge, ma al massimo può 
essere percepito alla stregua di un 
comportamento “virtuoso”, ovvero di un 
dovere “etico”.196 
Nel Regolamento UE, proprio per i 
suddetti motivi, si è estesa la possibilità di 
utilizzo del Green Pass anche ai non 
vaccinati, se negativi a un tampone 
recente o se guariti dal covid. 
Inoltre, nei numerosi Considerando, sono 
stati introdotti notevoli limiti “di principio” 
nell’utilizzo su larga scala del DGP: il 
Considerando 36, in particolare, pone 
come necessario “evitare la discriminazione 

194 
http://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_nume
ro_articolo=32 
195 https://www.ilgiornale.it/news/politica/s-dei-
costituzionalisti-pass-andare-bar-non-limita-alcuna-
1962012.html 
196 http://www.quotidianosanita.it/studi-e-
analisi/articolo.php?articolo_id=91090 
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diretta o indiretta di persone che non sono 
vaccinate, per esempio per motivi medici, perché 
non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il 
vaccino anti COVID-19 è attualmente 
somministrato o consentito, come i bambini, o 
perché non hanno ancora avuto l'opportunità di 
vaccinarsi o hanno scelto di non essere 
vaccinate”.197 
Pertanto, il possesso del Green Pass “non 
dovrebbe costituire una condizione preliminare 
per l'esercizio del diritto di libera circolazione o 
per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri 
transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, 
traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”, 
dovendo sempre prevedersi mezzi 
alternativi, utilizzabili dal soggetto al fine 
di dimostrare il possesso dei requisiti 
previsti per l’esercizio di talune forme di 
libertà di movimento (vaccinazione 
effettuata, avvenuta guarigione o recente 
tampone negativo). 
Inoltre, viene esplicitato che il 
Regolamento stesso non possa essere 
interpretato come istitutivo di “un obbligo 
a essere vaccinati”. 
Al Considerando 20 viene ulteriormente 
chiarito come sia da evitarsi la 
discriminazione dei non vaccinati, guariti 
o negativi al virus in forza di precedente 
tampone, anche riguardo la tipologia di 
certificazione posseduta: “il rilascio di 
certificati a norma del presente regolamento non 
dovrebbe dar luogo a una discriminazione sulla 
base del possesso di una categoria specifica di 
certificato”. 
Al fine di comprendere meglio la 
complessità dei temi dibattuti, può essere 
utile la lettura tanto del recente parere 
                                                 
197 A proposito dei dubbi sollevati in relazione all’erronea 
traduzione in italiano del Considerando 36, Cfr. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-
2021-003399_IT.html 
198 https://generazionifuture.org/sul-dovere-
costituzionale-e-comunitario-di-disapplicazione-del-cd-
decreto-green-pass/ 

dell’Osservatorio per la legalità 
costituzionale, dal titolo “Sul dovere 
costituzionale e comunitario di disapplicazione 
del cd decreto Green Pass” 198, quanto della 
relativa “Replica al documento anti green pass 
pubblicato da Questione Giustizia” a cura di 
Roberto Bin.199 
Anche il Comitato Nazionale per la 
Bioetica, nel Parere emesso il 
30.04.2021200, ha evidenziato, oltre ai 
vantaggi derivanti dall’utilizzo del Green 
Pass, diverse criticità nella normativa 
nazionale, facendo emergere, ad esempio, 
la necessità di prevedere tamponi gratuiti 
per i “non vaccinati”, al fine di evitare forme 
di discriminazione derivanti dall’utilizzo 
di questo strumento. 
Il Comitato ha altresì spiegato come 
l’utilizzo del Pass, al di fuori 
dell’emergenza sanitaria, rischi di aprire la 
strada a un futuribile utilizzo massiccio 
del cd. Passaporto Biologico, che tramite 
"la rilevazione di determinate condizioni di 
salute” garantisca “la libertà di movimento e 
l’accesso a determinati luoghi, servizi, attività o 
beni, in una “sanità etica”, che distingue i 
cittadini a seconda dei comportamenti adottati, 
reputati più o meno virtuosi in base ai criteri 
stabiliti dalle autorità statali e/o sanitarie, 
introducendo possibili forme surrettizie di 
controllo improprio della popolazione". 
L’analisi di tal ultima considerazione, 
attinente al tema del nostro 
approfondimento, dovrebbe rivestire 
un’importanza fondamentale nel 

199 
http://www.lacostituzione.info/index.php/2021/08/09/
replica-al-documento-anti-green-pass-pubblicato-da-
questione-giustizia/ 
200 
http://bioetica.governo.it/media/4257/pubblicazione-
cnb-parere-p141-passaporto-patentino-green-pass.pdf 



  

               
                                                                                                                                                                       Settembre 2021  

 103 

dibattito: il concetto di “sanità etica”201 
introduce una diversa qualificazione 
giuridica del diritto alla Salute.  
Al diritto alla Salute infatti, aldilà del 
necessario bilanciamento rispetto alla 
propria duplice veste, individuale e 
collettiva, finirebbe per corrispondere un 
dovere alla Salute, tale da porre in capo ad 
ogni individuo sano una vera e propria 
responsabilità, rispetto ai rischi per la 
collettività, reputata come prioritaria 
rispetto alle libertà personali202. 
Il Green Pass, così come concepito in 
base alla normativa nazionale, sembra 
quindi poter evolvere a vero e proprio 
strumento di sorveglianza sanitaria203, che 
rischia di trasporre nello Stato liberale una 
inedita forma di meritocrazia dei diritti, 
secondo dinamiche simili rispetto al c.d. 
“merito creditizio”204, un metodo di 
tracciamento dei comportamenti 
finanziari, tramite l’utilizzo di banche dati 
accessibili a tutti gli Istituti, utilizzato 
diffusamente in ambito bancario.  
Il paragone è calzante atteso che, a titolo 
esemplificativo, un elevato indebitamento 
o il ritardo di alcune rate nel rimborso dei 
propri finanziamenti può oggi 
comportare un credit score negativo, con 
conseguente difficoltà di accesso al 
credito.  
Secondo la medesima logica, in un 
prossimo futuro, il rischio di infettarsi 
e/o di contagiare gli altri, magari 
sintetizzato in un “health score”, variabile in 
base ai comportamenti adottati e 

                                                 
201 La sanità etica introduce un inedito inquadramento del 
concetto di “salute”, connesso alle dichiarazioni dell’OMS 
del 2006: “Uno stato dinamico di benessere, caratterizzato da un 
potenziale fisico e mentale che risponde alle aspettative di vita in 
misura all’età, alla società di riferimento, e alla responsabilità 
personale”, Cfr. 
http://service.istud.it/up_media/eticasan.pdf 
202 https://www.einaudiblog.it/letica-della-responsabilita-
un-patriottismo-liberale/ 

all’evolversi di eventuali emergenze 
sanitarie, potrebbe costituire una 
preclusione all’esercizio delle libertà 
personali. 
Interessante, a tal proposito, risulta essere 
il parere di Matteo Cosulich, sulla 
questione della responsabilità individuale 
nella sanità205: seppure la Costituzione 
non preveda un dovere alla salute, potrebbe, 
per astratto, disporsi una limitazione alle 
cure mediche gratuite, relativamente a 
patologie causate dallo stile di vita 
insalubre del paziente, in forza di una 
lettura estensiva dell’art. 32 Cost., 
desumendone un interesse collettivo “a 
che le risorse economiche siano in prima battuta 
destinate a finanziare le cure delle patologie per 
così dire “inevitabili” e solo secondariamente – e 
in forma più limitata – delle patologie 
riconducibili a comportamenti insalubri 
dell’individuo”. 
L’autore però, oltre a rimarcare il limite 
posto dalla Carta rispetto agli indigenti, a 
cui andrebbero comunque garantite cure 
gratuite, mette in guardia dalla deriva 
totalitaria di tale sistema, per cui uno 
Stato liberale rischia facilmente di 
degenerare in un c.d. Stato etico, ovvero “lo 
Stato che giudica dal punto di vista etico la vita 
degli individui”, punendo “i comportamenti 
devianti.”  
Per avere contezza delle evoluzioni a cui 
si rischia di giungere, qualora si ponga lo 
Stato nella funzione di educatore 
dell’individuo, secondo  modelli 
comportamentali stabiliti come “etici” 

203 
http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3040187.
pdf 
204 
https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=5
0/5031 
205 http://www.provinz.bz.it/sanita/download/Cosulich-
abstract-bz.pdf 
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rispetto al bene della comunità, si pensi 
che in Cina è già operativo un complesso 
sistema di credito sociale206, oggi integrato 
con uno specifico “punteggio salute”, che 
tramite un algoritmo attribuisce ad ogni 
individuo censito un punteggio sintetico 
di merito, associato a premi o restrizioni di 
libertà207. 
E’ curioso notare come tale sistema miri 
a “stabilire un modello di integrità sociale”, 
promuovendo “la formazione di restrizioni e 
punizioni sociali” per i “disonesti” e un 
sistema premiale per gli informatori che 
segnalano i comportamenti poco etici208.  
Del resto occorre sottolineare che il merito 
creditizio, così come oggi utilizzato nelle 
democrazie liberali, è un concetto molto 
distante dal credito sociale cinese, consistendo 
in un dato meramente indicativo, che al 
massimo rischia di influire su un atto 
discrezionale della banca, in quanto non è 
normativamente previsto alcun diritto 
all’ottenimento del credito.  
Al contrario, il condizionamento di 
libertà e diritti inviolabili ad un giudizio 
etico, benchè a tutela della Salute, in uno 
Stato liberale sembra poter sussistere solo 
in forza di una norma precettiva, che 
preveda obblighi e diritti certi209 in capo 
ad ogni individuo.  
L’obbligo vaccinale quindi, rispetto a 
forme così ampie di compressione dei 
diritti individuali, non parrebbe affatto 
configurarsi come un “attentato alla libertà”, 
piuttosto costituirebbe l’unica forma di 
garanzia di certezza del diritto e dei diritti, 
al fine di evitare che la natura liberale della 
nostra democrazia tenda 
progressivamente ad assumere, nel 
tempo, i connotati tipici dello Stato etico. 

                                                 
206 https://www.geopolitica.info/il-sistema-del-credito-
sociale-in-cina/ 
207 https://www.china-files.com/covid-19-codici-salute-
e-crediti-sociali/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208https://www.creditchina.gov.cn/zhengcefagui/zhengc
efagui/zhongyangzhengcefagui1/201801/t20180103_105
451.html 
209 https://treccani.it/enciclopedia/certezza-del-diritto/ 
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Turismo della cultura del 
Belpaese  
La mission della valorizzazione culturale tra 
riforme e criticità  

 
Di Barbara Minicozzi  
 
La tutela del patrimonio culturale 
 
 

Una volta arrivati sulla vetta ci siamo 
voltati, e ci si è presentata una bellissima 
vista. L’atmosfera splendidamente chiara; 
il cielo azzurro intenso; le valli profonde; i 
profili selvaggiamente frastagliati; i cumuli 
di detriti ammassati nel corso dei secoli; le 
rocce dai colori vividi, in contrasto con le 
quiete montagne innevate; tutto questo 
insieme creava uno scenario che nessuno 
avrebbe potuto immaginare.210 

 
Provando ad essere “giuridicamente 
romantici”, la vita dell’uomo da sempre si 
è circondata di un forte bisogno di 
tutelare il patrimonio artistico- culturale, 
nella smaniosa ricerca normativa di una 
gestione sempre migliore della sua 
valorizzazione.  
L’attenzione al concetto di patrimonio 
culturale nasce dalla convinzione che la 
consapevolezza del proprio background 
culturale per ogni popolazione costituisce 
il presupposto imprescindibile per 
generare le spinte sociali dirette alla 
riappropriazione della tradizione dei 
popoli, poiché senza cultura non c’è 

                                                 
210 DARWIN C. 
211 CORTESE B., Patrimonio culturale, diritto e storia. 
https://romatrepress.uniroma3.it/wp-
content/uploads/2020/02/Patrimonio-culturale-profili-
giuridici-e-tecniche-di-tutela.pdf  

coscienza; senza cultura non c’è 
identità.211 
Gli studiosi del diritto hanno il compito 
di far comprendere cosa si deve tutelare e 
come si deve tutelare.  
 

«Valori come la tutela della cultura, del 
paesaggio e del patrimonio storico-artistico 
appartengono a una sapiente architettura 
di diritti che si lega strettamente agli 
orizzonti fondamentali della democrazia».  
 

«Il patrimonio culturale è un bene 
comune di straordinaria ricchezza che 
deve essere messo nelle condizioni di 
essere fruito, protetto e valorizzato». Esso 
diviene così garanzia di diritti e di 
cittadinanza, strumento di uguaglianza tra 
i cittadini, dunque di democrazia: è diritto 
di ogni cittadino conoscerlo e poterne 
usufruire.212 
A tal proposito l’articolo 9 della  
Costituzione italiana sancisce: 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione”. L’inserimento della norma nei 
primi dodici articoli del testo, risulta 
infatti particolarmente significativo 
perché appare, insieme con gli 
altri Principi, l’espressione di un 
mutamento complessivo nella visione 
della struttura dello Stato e dei rapporti 
tra società ed istituzioni, e 
conseguentemente di una diversa 
concezione delle funzioni e dei contenuti 
dell’ordinamento giuridico, in particolare 
della legge fondamentale.213 

212 CATALDO R.,  “Digitalizzare, valorizzare e fruire il 
patrimonio culturale: i modelli per una cultura digitale in Puglia e i 
presupposti di un diritto alla cultura in chiave digitale” 
213 http://storiaefuturo.eu/costituzione-cultura-dibattito-
in-tema-beni-culturali-lavori-dellassemblea-costituente/  

https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/Patrimonio-culturale-profili-giuridici-e-tecniche-di-tutela.pdf
https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/Patrimonio-culturale-profili-giuridici-e-tecniche-di-tutela.pdf
https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2020/02/Patrimonio-culturale-profili-giuridici-e-tecniche-di-tutela.pdf
http://storiaefuturo.eu/costituzione-cultura-dibattito-in-tema-beni-culturali-lavori-dellassemblea-costituente/
http://storiaefuturo.eu/costituzione-cultura-dibattito-in-tema-beni-culturali-lavori-dellassemblea-costituente/
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L’art. 117 attribuisce alle Regioni la 
promozione, l’organizzazione delle 
attività culturali e la ricerca scientifica e 
tecnologica. 
Entrambi gli articoli sono definiti come la 
base della cosiddetta “costituzione 
culturale”, strettamente connessa al 
pensiero del liberaldemocratico Norberto 
Bobbio. 
 

“La politica della cultura – egli avrebbe 
scritto – è una posizione di massima 
apertura verso le posizioni filosofiche, 
ideologiche, e mentali differenti, dato che è 
la politica relativa a ciò che è comune a tutti 
gli uomini di cultura, e non tocca ciò che li 
divide. Come proclamazione di una 
politica aperta a tutti gli uomini di cultura, 
è nello stesso tempo una denuncia, tanto 
della politica chiusa dei “politicizzati”, 
quanto della cultura chiusa degli 
“apolitici” (Bobbio 2005, 22).” 

 
Tutela culturale e turismo 
 
Il binomio beni culturali e turismo 
rappresenta un elemento di rilevante 
centralità. Un territorio come quello 
italiano caratterizzato dalla presenza di siti 
archeologici, architettonici, artistici e 
culturali richiede una progettazione 
adeguata per l’offerta dei servizi culturali 
che renda facilmente fruibili i beni.214 
Il turismo, nel diritto pubblico, è inteso 
come un fenomeno economico, culturale 
e sociale. La connessione diretta tra il 
fenomeno turistico e l’interesse generale 
spiega la predisposizione di regole, di 

                                                 
214 https://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=35964  
215 Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 
06-06-2011) 
216 Tratt. di Maastricht, art. 3, lett. u); decisione del 
Consiglio 22 dicembre 1986, n. 86/664/CEE, istitutiva del 

apparati pubblici e di poteri volti, da un 
lato, a supportare e coordinare l’attività 
dei privati, e, dall’altro, a tutelare diritti ed 
a perseguire obiettivi della collettività. 
Col tempo ha assunto grande rilevanza 
l’idea di diritto del turismo, divenuto 
oggetto di studio sistematico solo in 
tempi recenti. Ruolo primario è svolto dal 
“Codice della normativa statale in tema di 
ordinamento e mercato del turismo”215. 
Un mutamento dell’approccio normativo 
alla materia turistica si ha all’inizio del 
XXI secolo, grazie soprattutto all’Unione 
europea che ha dato al turismo non solo 
rilevanza economica (inserendolo fra le 
linee di azione dell’Unione)216, ma 
riconoscendogli anche un ruolo unificante 
delle diverse culture nella direzione 
dell’armonizzazione nel rispetto delle 
identità (secondo il motto: uniti nella 
diversità). 
 
Intervista ad ERASMO 
MORTARUOLO: Offerta turistica tra 
criticità, differenziazioni interne… 
 
Intento del seguente articolo non è fare 
un’analisi statica delle norme o degli enti 
attivi nella promozione turistica e nella 
valorizzazione territoriale/culturale,  
bensì si è cercato di considerare le criticità 
o aspetti più pratici. Il tutto è stato 
possibile grazie al prezioso contributo del 
consigliere della Regione Campania 
Erasmo Mortaruolo. 
Il potenziamento e la qualificazione 
dell’offerta turistica, dal front-office all’ 
human factor, dai piani di comunicazione 

Comitato consultivo del turismo. Viene inserita nella DG della 
Commissione una «Unità Turismo». 
 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=35964
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=35964
https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/06/23/codice-del-turismo-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale
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integrata alla survey analysis, trovano una 
serie di difficoltà dal punto di vista socio-
giuridico. 
 
Nel potenziamento e nella 
qualificazione dell'offerta turistica, 
quali sono le difficoltà che si 
incontrano dal punto di vista socio-
giuridico? 
 
“Il settore turistico, come altri comparti 
economici, soffre una particolare farraginosità 
burocratica. Il cambio di paradigma nella stessa 
domanda turistica ha determinato una sempre 
maggiore complessità nell’offerta, in particolare 
nelle aree interne e montane. Il turista oggi non è 
più il semplice visitatore del patrimonio artistico 
o paesaggistico. È l’esperenzialità il tratto 
distintivo della domanda turistica che vuole fruire 
dell’intera offerta territoriale, della storia, delle 
tradizioni, delle peculiarità artistiche, ambientali, 
culturali ed enogastronomiche. Dal punto di vista 
socio-giuridico la maggiore difficoltà sta nel 
considerare il settore del turismo ancora a 
compartimenti stagni con enti poco inclini a 
dialogare tra loro e privi di una governance capace 
di tenere insieme tutti gli aspetti dell’offerta 
turistica. Cerco di essere più chiaro: per accedere 
ad un monumento, probabilmente occorrerà una 
strada che a sua volta dovrà essere manutenuta. 
Questa che può apparire una banalità non lo è se 
si pensa che ci sono almeno tre pubbliche 
amministrazioni diverse ad esserne coinvolte 
senza adeguati strumenti di dialogo e 
programmazione. L’assenza di una governance 
all’altezza dei nuovi modelli di turismo si 
ripercuote sulla capacità di fare rete e sistema 
territoriale che si avvinghia su sé stesso tra vincoli, 
lungaggini, assenza di servizi e, di conseguenza, 
poca attrattività per l’impresa privata”. 
 
La riforma della legislazione 
nazionale del turismo 135/2001 

all'articolo 5 recita : " Si definiscono 
sistemi turistici locali i contesti 
turistici omogenei o integrati, 
comprendenti ambiti territoriali 
appartenenti anche a regioni diverse, 
caratterizzati dall'offerta integrata di 
beni culturali, ambientali e di 
attrazioni turistiche, compresi i 
prodotti tipici dell'agricoltura e 
dell'artigianato locale, o dalla 
presenza diffusa di imprese turistiche 
singole o associate."  
Crede che il patrimonio culturale 
italiano sia ben tutelato? Quali sono le 
criticità? 
Esiste una differenziazione interna tra 
il Nord e il Sud Italia?  
 
Nonostante l’Italia sia il Paese che per 
storia, cultura, tradizioni e specificità 
locali sia tra i più ricchi al mondo, si fa 
ancora molta fatica a considerare il settore 
turistico come trainante dello sviluppo e 
della ricchezza nazionale. In ogni angolo 
della penisola esistono bellezze ed 
eccellenze il più delle volte abbandonate 
o poco valorizzate. Escluse le mete 
turistiche più importanti e note, la 
conservazione e la tutela del patrimonio 
culturale e ambientale sono spesso 
carenti, aggravate dal crescente fenomeno 
del dissesto idrogeologico che sta 
mettendo a dura prova intere aree costiere 
ed interne, basti pensare alla dorsale 
appenninica. 
 
La conclusione posta da Mortaruolo, di 
conseguenza, è una netta differenza tra il 
Nord e il Sud Italia, quest’ultimo 
penalizzato dalla scarsità di risorse, una 
rete infrastrutturale molto più debole e il 
costante esodo da parte dei giovani. Interi 
borghi del Mezzogiorno scompaiono 
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ogni anno, a danno della cura del 
territorio, delle finanze locali e della 
capacità di impresa. La retorica del 
“ritorno alle origini” salva le coscienze di 
qualcuno ma non l’opportunità per i 
nostri territori e per i più giovani di poter 
avere standard di vita elevati che hanno 
bisogno di programmazioni adeguate, 
risorse ed innovazione.   
 
… e la sentenza n. 151 del 1986 della 
Corte Costituzionale. 
 
La Corte Costituzionale ha affermato, 
nella sentenza n. 151 del 1986, che i beni 
culturali sono anch’essi «valori 
costituzionali primari» che dunque non 
possono essere «subordinati ad altro 
valore costituzionalmente tutelato»; 
aggiungendo, con sentenza n. 118/1990, 
che il concetto di cultura non può essere 
scisso da quello di bene culturale. In 
questo modo, grazie anche ad una 
evoluzione del concetto di patrimonio 
artistico, il termine “bene culturale” viene 
spogliato dalla dimensione materiale che 
lo caratterizzava divenendo espressione 
anche dei valori e degli interessi di cui 
esso è portatore. 
 
Secondo lei le attuali norme dello 
stato italiano tutelano in modo totale i 
beni culturali del Belpaese? Nella sua 
personalissima opinione, cosa 
dovrebbero migliorare e su cosa 
dovrebbero focalizzarsi Stato, Regioni 
ed enti territoriali per 
un'efficiente tutela e valorizzazione 
turistica-culturale? 
 
L’Italia detiene il primato mondiale 
nell’aver inserito nella sua Carta 
Costituzionale il rispetto e la tutela del 

paesaggio e dei beni ambientali e culturali. 
Il consigliere Mortaruolo ci spiega che 
l'evoluzione normativa è risultata molto 
intensa in questo settore, in particolar 
modo negli ultimi anni, con diversi 
interventi che hanno modificato la 
legislazione in precedenza vigente, 
risalente alla fine degli anni 
trenta del Novecento, nella fattispecie 
riguardo alla definizione di “bene 
culturale” e all'attribuzione alle regioni e 
agli enti locali di alcune competenze 
precedentemente riservate allo Stato. E’ 
evidente tuttavia che si possa fare sempre 
meglio. Nella legge di Bilancio 2020 tra 
dotazioni stanziate per i comuni per le 
azioni di intervento sui beni culturali (400 
milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 
2034), contributi speciali per progetti di 
rigenerazioni urbana (150 milioni per il 
2021 e 250 per il 2022), i 2 milioni di euro 
annui per il “Fondo Funzionamento 
Piccoli Musei” i circa 3,5 milioni di euro 
destinati al funzionamento delle 
biblioteche non statali, al Centro 
Internazionale di Studi per la 
Conservazione e il Restauro dei Beni 
Culturali, i 139,2 milioni stanziati per il 
fondo per la tutela del patrimonio 
culturale e i 112 milioni per l'attuazione 
del piano strategico “Grandi progetti beni 
culturali”. A questi contributi si 
aggiungono una serie di finanziamenti 
straordinari per riconoscimento ed il 
recupero del patrimonio culturale che la 
manovra ha destinato direttamente 
alle regioni. Nella legge di Bilancio 2021 è 
stato elevato da 16 a 24 milioni il limite di 
spesa per gli incarichi di collaborazione al 
Mibact per lo svolgimento delle funzioni 
di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale, è stata autorizzata una spresa di 
10 milioni per il 2021 e 15 per il 2022 per 
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consentire al Mibact l'esercizio della 
facoltà di acquistare in via prelazione i 
beni culturali, sono previsti fondi e 
sostegni per  il patrimonio immateriale 
Unesco, per i musei statali, per le card 
cultura, per aree di interesse archeologico 
e speleologico, per le imprese creative, 
per i centri storici di rilevante interesse 
turistico, per i parchi sommersi. Ritengo 
che l’unico vuoto da colmare sia relativo 
alle modalità con cui Stato, Regioni ed 
enti territoriali (non) fanno rete e alla 
eccessiva burocratizzazione che rallenta 
processi e progetti. Troppo spesso sono 
la carenza di comunicazione, di scambio 
di informazioni tra i vari livelli 
istituzionali e lentezza nello sviluppo delle 
pratiche amministrative a creare deficit 
che non consentono di ottimizzare le 
risorse. 
 
Mission delle associazioni locali, 
UNPLI, terzo settore e nuove 
generazioni. 
Intervista a LORENZO FANFONI  
 
Le nuove generazioni spesso sono poco 
ancorate alle proprie radici e al 
meraviglioso patrimonio artistico-
culturale che tutti ci invidiano. Le Pro 
loco, come tutte le varie associazioni 
locali, svolgono una mission di 
estrema importanza: far conoscere ciò 
che sembra invisibile agli occhi.  
Non può non essere citata la riforma del 
Terzo Settore, che, con La legge delega 
106/2016 lo definisce come il complesso 
degli enti privati costituiti con finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
che, senza scopo di lucro, promuovono e 
realizzano attività d'interesse generale, 

                                                 
217https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi
/pdf/1105128.pdf 

mediante forme di azione volontaria e 
gratuita o di mutualità o di produzione e 
scambio di beni e servizi, in coerenza con 
le finalità stabilite nei rispettivi statuti o 
atti costitutivi.217 
In questo riquadro un ruolo di rilievo è 
svolto dalle Pro Loco, un’associazione 
privata formata da singoli cittadini, che 
hanno il diritto di associarsi liberamente, 
senza autorizzazione, per fini che non 
sono vietati ai singoli dalla legge italiana 
(Art. 18 della Costituzione Italiana). 
L’ordinamento giuridico italiano prevede 
due tipi di associazioni: 
-quelle riconosciute perché munite di 
personalità giuridica; 
-quelle non riconosciute (quasi la totalità 
con o senza personalità giuridica). 
Il Codice Civile si occupa delle 
associazioni riconosciute agli articoli dal 
14 al 35, mentre per quelle non 
riconosciute occorre consultare gli articoli 
che vanno dal 36 al 42.218 
Nel nostro paese una guida risulta essere 
l’Unpli. Chiare le parole di Lorenzo 
Fanfoni, dal 2018 attivo nella segreteria 
dell’ Unpli nazionale, della gestione ed 
organizzazione del servizio civile. 
 
L'UNPLI è impegnata nel 
potenziamento e nella qualificazione 
dell'offerta turistica. Come agisce sul 
quadro normativo e quali sono le 
difficoltà che si incontrano dal punto 
di vista socio-giuridico?  
 
L’Unione Nazionale Pro Loco 
d’Italia (UNPLI) con oltre 6.200 
associazioni Pro Loco iscritte costituisce 
l’unico punto di riferimento a livello 
nazionale di queste associazioni (la prima 

218 https://www.unioneproloco.it/unpli/gestione-pro-
loco/vademecum-e-guide/fondare-una-pro-loco/ 
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è nata nel 1881) che vantano un totale di 
circa 600.000 soci. L’UNPLI è iscritta nel 
registro nazionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale e all’Albo nazionale 
del Servizio Civile Nazionale. L’UNPLI è 
stata fondata nel 1962. 
La rete associativa è strutturata 
in Comitati regionali, provinciali e di 
bacino presente capillarmente su tutto il 
territorio nazionale. E’ diretta da 
un Consiglio nazionale che rappresenta le 
Pro Loco di ogni regione italiana.219 
“L'UNPLI è impegnata nel 
potenziamento e nella qualificazione 
dell'offerta turistica. Il turismo, essendo 
di materia legislativa regionale, non rende 
omogeneo il quadro in tutte le regioni 
creando difficoltà nella uniformare 
un’unica azione congiunta in tutta 
Italia(20 regioni con normative diverse tra 
loro). Avere un’unica regola per tutti 
sarebbe sicuramente di maggior aiuto al 
fine di intavolare un azione comune in 
unica strategia di promozione.”  
 Va detto, poi, che la promozione turistica 
e l’associazionismo abbiano un legame 
indissolubile. Inoltre la qualifica di APS 
(associazione di promozione sociale) 
richiede un cambiamento organizzativo 
importante. Diverse sono le associazioni 
in cui i soci sono culturalmente orientati 
ad un’attività rivolta alla collettività e non 
ai soci così come le associazioni che 
presentano difficoltà nel coinvolgere i 
soci nella realizzazione stessa delle 
attività. Resta sicuramente la soluzione 
più semplice e che potrebbe essere 
velocizzata da un processo di fusione con 
un’altra associazione. L’istituto trova oggi 
una puntuale definizione nell’articolo 
42bis del Codice civile, introdotto 
proprio dal codice del terzo settore.  Il 

                                                 
219 https://www.unioneproloco.it/unpli/lunpli/ 

Codice del Terzo Settore - Decreto 
legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. 
- ha provveduto al riordino e alla 
revisione complessiva della disciplina 
vigente in materia, sia civilistica che 
fiscale, definendo, per la prima volta, il 
perimetro del cd. Terzo Settore e, in 
maniera omogenea e organica, gli enti che 
ne fanno parte. 
 
Ricerca di un quadro normativo 
omogeneo 
     
Egregio Consigliere Mortaruolo, le 
Pro loco, come tutte le varie 
associazioni locali, svolgono una 
mission di estrema importanza: far 
conoscere ciò che sembra invisibile 
agli occhi. Secondo lei quanto conta 
l'associazionismo e quanto ha inciso 
la riforma del Terzo Settore? 
 
La riforma del terzo settore è per certi 
versi necessaria e non più procrastinabile, 
perché è chiara la volontà del legislatore 
di dare un quadro normativo moderno, 
unitario, riordinato e coerente al Terzo 
Settore e di garantire sistemi di 
amministrazione e di controllo interno 
standardizzati. Risaltano i nuovi obblighi 
previsti per gli enti del terzo settore che, 
con l’iscrizione al registro, saranno tenuti 
ad assicurare la pubblicità dei propri atti, 
una maggiore attenzione nei rapporti di 
lavoro e relativi stipendi e 
nell’assicurazione dei volontari. Tanto per 
fare un esempio, la mancata iscrizione al 
Registro comporterà l’impossibilità di 
utilizzare finanziamenti pubblici. 
Iscriversi invece darà la possibilità di 
istituire un regime forfettario e 
l’esclusione dall’applicazione dell’IVA  in 

https://www.unioneproloco.it/unpli/lunpli/
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presenza di proventi commerciali non 
superiori a 130 mila euro, con un 
coefficiente di redditività pari al 3%.  
 
 
In conclusione la scelta di procedere ad 
una maggiore normazione del turismo in 
materia giuridica trova riscontro dal locale 
al nazionale, nonché nella necessità più 
romanticamente profonda, di mantenere 
viva la conservazione e la tutela del 
patrimonio artistico-culturale-ambientale 
italiano, dei beni materiali e immateriali. 
In una società liquida 220 conservare le 
proprie radici, valorizzare il turismo 
locale, anche quello più nascosto, 
renderlo giuridicamente valido, potrà solo 
essere un crocevia tra le vecchie e le 
nuove generazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
220 BAUMAN Z.  
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“Il Mozart del calcio, che 
sembrava di carta velina e 
invece era di acciaio”: 
Matthias Sindelar e il 
rifiuto di giocare nella 
Germania nazista  
Nonostante l’annessione dell’Austria al 
Reich nazista, Matthias Sindelar, il 
miglior calciatore austriaco della storia, 
non accettò di essere il perno della “Grande 
Germania” hitleriana ai Mondiali del 
1938.

 
 
Stefano Scarinzi 
 
“I viennesi hanno un loro idolo, il grande 
calciatore Sindelar. Vogliamo credere, anzi 
siamo sicuri, che Sindelar sarà sempre degno di 
questa stima anche negli impegni futuri”221. Con 
queste parole, Joseph Goebbels, ministro 
della Propaganda del Terzo Reich dal 
1933 al 1945, espresse la sua speranza di 
vedere Matthias Sindelar indossare la 
maglia della Mannschaft222 all’imminente 
campionato del mondo in programma in 
Francia. Goebbels, come evidenziato 
dall’organizzazione dei Giochi olimpici a 
Berlino nel 1936223, era consapevole 
dell’importanza dello sport come efficace 
strumento propagandistico224 per il 
regime nazista e, pertanto, decise di 

                                                 
221 https://www.rivistaundici.com/2020/09/09/sindelar-
hitler-austria/ 
222 “La Squadra”, soprannome della Nazionale tedesca 
223https://www.opiniojuris.it/jesse-owens-latleta-
olimpico-che-ha-umiliato-il-nazismo/ 
224https://www.opiniojuris.it/le-squadre-del-palazzo-
quando-il-calcio-diventa-uno-strumento-di-propaganda-
politica/ 
225 https://www.ilpost.it/2018/03/12/anschluss-austria/ 

sfruttare la fresca annessione (Anschluss in 
tedesco) dell’Austria225 anche dal punto di 
vista calcistico, portando i migliori 
calciatori del Wunderteam226, scomparso 
insieme alla nazione austriaca – chiamata 
dai nazisti Ostmark (Marca Orientale) –, alla 
corte di Sepp Herberger, CT della 
Germania, per creare una formazione in 
grado di conquistare il primo titolo iridato 
della sua storia. 
 
La carriera 
Grazie ai prestigiosi successi conseguiti 
tra il 1931 e il 1932 contro nazionali 
blasonate come Germania, Italia e 
Ungheria, il Wunderteam giunse ai 
Mondiali del 1934 come una delle favorite 
per la vittoria. La stella più attesa della 
manifestazione, al pari dell’italiano 
Giuseppe Meazza, era proprio Sindelar, il 
principale artefice dell’impetuosa crescita 
del movimento calcistico austriaco. In 
Italia, sede della competizione, il “Mozart 
del calcio”, come era stato ribattezzato 
dal suo CT Hugo Meisl227, non deluse le 
aspettative, venendo nominato nell’All-
Star Team del torneo e trascinando 
l’Austria fino alla semifinale di Milano 
contro i padroni di casa. Complice pure il 
discusso arbitraggio dello svedese Ivan 
Eklind, il Wunderteam fu sconfitto dalla 
Nazionale italiana – che si sarebbe 
laureata campione del mondo battendo 
nell’ultimo atto la Cecoslovacchia – e 
Sindelar dovette rinunciare alla finale 3°-

226 “Squadra delle meraviglie”, celebre soprannome negli 
anni Trenta del Novecento della Nazionale austriaca, 
capace di vincere la Coppa Internazionale 1931/1932 e 
l’argento olimpico nel 1936, quando fu sconfitta in finale 
dall’Italia 
227https://www.repubblica.it/sport/calcio/2017/01/27/
news/sindelar_l_eroe_fragile_che_sfido_il_nazismo-
156973180/ 
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4° posto con la Germania228 (vinta dai 
tedeschi) a causa di un duro colpo al 
ginocchio rimediato nella sfida con gli 
Azzurri.  
Un medesimo infortunio, occorsogli nel 
1923, aveva messo seriamente a rischio il 
prosieguo della sua carriera, ma Matthias, 
che aveva esordito nel 1921 con l’Hertha 
Vienna229 – nelle cui giovanili, per via del 
fisico esile, si era guadagnato il 
soprannome di “Der Papierene” (Carta 
velina) –, era riuscito a superarlo 
brillantemente, trasferendosi nel 1924 
all’Amateur Vienna (dal 1926 denominato 
Austria Vienna) – campione d’Austria in 
carica – e rendendo il calcio non solo un 
semplice hobby da praticare nel tempo 
libero, ma la primaria fonte di guadagno 
per la sua famiglia. Infatti, la scomparsa 
del padre, morto nel 1917 sull’Isonzo 
durante la Prima guerra mondiale, lo 
aveva obbligato a mettere in secondo 
piano il calcio e a dividersi tra studio e 
lavoro per aiutare la madre e le tre sorelle. 
 
L’Anschlussspielt 
Lasciatosi alle spalle l’infortunio, Matthias 
si pose l’ambizioso obiettivo di condurre 
l’Austria sul podio del campionato del 
mondo del 1938. Nel 1936, intanto, 
spinta dai suoi gol, l’Austria Vienna vinse 

                                                 
228 In questa gara, giocatasi a Napoli, la Nazionale 
austriaca, designata pro forma come squadra ospite, fu 
costretta a scendere in campo con la divisa del club 
partenopeo 
(https://www.passionemaglie.it/le-maglie-curiose-
apparse-durante-la-storia-dei-mondiali/) 
229 Club di Favoriten, distretto di Vienna in cui Sindelar – 
nato nel 1903 a Kozlov, piccolo paese della Moravia 
austriaca oggi situato in Repubblica Ceca – si era trasferito 
con la famiglia quando aveva soltanto tre anni 
230 Nel 1933, anno della prima affermazione, gli austriaci 
batterono la Juventus in semifinale e l’Ambrosiana-Inter 
in finale e Sindelar fu il capocannoniere del torneo con 
cinque reti 
231 Nota in Italia con il nome di Mitropa Cup, è stata la più 
antica competizione calcistica europea per squadre di club. 

per la seconda volta230 la Coppa 
dell’Europa Centrale231. Tuttavia, il sogno 
di Sindelar rimase tale, poiché il 12 marzo 
1938, a meno di tre mesi dall’inizio del 
Mondiale, l’Austria fu formalmente 
annessa alla Germania nazista232.  
Questa operazione, che portò Adolf 
Hitler a entrare trionfalmente a Vienna il 
15 marzo e fu definita dal quotidiano 
francese Le Figaro233 come «il fatto più 
grave e carico di conseguenze dalla fine 
del primo conflitto mondiale»234, doveva 
essere pomposamente celebrata, nelle 
intenzioni dei vertici nazisti, con 
un’amichevole – definita Anschlussspielt 
(Partita della riunificazione) – tra la 
Nazionale austriaca e quella tedesca.  
Il 3 aprile 1938, allo stadio Prater di 
Vienna, Sindelar e compagni, a cui fu 
concesso di poter utilizzare per l’ultima 
volta sia il nome “Austria” sia la canonica 
divisa biancorossa, rovinarono la festa 
della Germania, sconfitta 2-0. La rete 
dell’1-0 fu realizzata dal “Mozart del 
calcio”, il quale esultò correndo sotto alla 
tribuna delle autorità naziste. A ulteriore 
testimonianza del suo dissenso verso 
l’Anschluss, al termine del match, sebbene 
il protocollo prevedesse che tutti i 
calciatori dovessero disporsi al centro del 
campo per effettuare il saluto nazista, 

Considerata l’antesignana della Coppa dei 
Campioni/Champions League 
(https://it.uefa.com/uefachampionsleague/), si è 
disputata, non consecutivamente, dal 1927 al 1992 
232 Il 10 aprile 1938, dopo aver ordinato la deportazione 
nei campi di concentramento – risale a quello stesso anno 
l’apertura del lager di Mauthausen, comune del distretto di 
Perg, in Alta Austria – degli oppositori politici e degli ebrei 
austriaci, Hitler organizzò un referendum per sancire 
ufficialmente l’annessione: il 99,7% della popolazione 
austriaca votò a favore dell’Anschluss  
233 https://www.lefigaro.fr/ 
234 Vallette/Bouillon, Monaco, Cappelli Editore, Rocca San 
Casciano, 1968 

https://www.passionemaglie.it/le-maglie-curiose-apparse-durante-la-storia-dei-mondiali/
https://www.passionemaglie.it/le-maglie-curiose-apparse-durante-la-storia-dei-mondiali/
https://it.uefa.com/uefachampionsleague/
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Matthias fu l’unico, con Karl Sesta – 
autore del secondo gol austriaco –, a non 
alzare il braccio, certificando così il suo 
rifiuto di giocare nella “Grande 
Germania”235, che, pur potendo contare 
sugli innesti del Wunderteam, fu 
prematuramente eliminata agli ottavi di 
finale del Mondiale dalla Svizzera. 
 
La morte 
L’Anschlussspielt fu l’ultima apparizione 
con la Nazionale austriaca236 per Sindelar, 
che decise di restare all’Austria Vienna 
benché, in seguito all’annessione, il 
campionato austriaco fosse divenuto 
dilettantistico237. Conscio che la sua 
carriera fosse agli sgoccioli, Carta velina 
rilevò un bar a Vienna da un amico ebreo 
morto in un campo di concentramento, 
attirando ancora di più su di sé 
l’attenzione della Gestapo238. 
Il 26 dicembre 1938, senza saperlo, 
Sindelar disputò l’ultima partita della sua 
carriera, andando a segno a Berlino 
contro l’Hertha. Invero, il 23 gennaio 
1939, fu trovato morto nel suo 
appartamento con la compagna italiana 
Camilla Castagnola, di religione ebraica, 
conosciuta in ospedale a Milano dopo la 
semifinale del Mondiale 1934239. 
Soffocamento da esalazioni di monossido 
di carbonio: il risultato dell’autopsia 

                                                 
235 Anche Sesta rinunciò alla possibilità di partecipare al 
Mondiale 1938 con la Nazionale tedesca, ma nel 1941, a 
35 anni, esordì con la Mannschaft, divenendone il più 
anziano debuttante 
236 Malgrado fosse qualificata alla fase finale del Mondiale, 
l’Austria, in quanto annessa alla Germania, non poté 
prendere parte alla manifestazione e la Svezia, sua 
avversaria agli ottavi, passò il turno d’ufficio 
237 Essendo ebreo, Michael Schwarz fu rimosso 
dall’incarico di presidente dell’Austria Vienna per 
imposizione del Terzo Reich. Sindelar, opponendosi al 
diktat nazista di non rivolgere la parola agli ebrei, dichiarò, 
riferendosi a Schwarz, che “il nuovo presidente dell'Austria 
Vienna ci ha proibito di salutarla, ma io vorrò sempre dirle 
‘Buongiorno’ ogni volta che avrò la fortuna di incontrarla” 

attribuì a una stufa difettosa la 
responsabilità dei due decessi, ma, anche 
per la misteriosa scomparsa del fascicolo 
delle morti, nel corso degli anni si è 
cercato di capire se si sia trattato davvero 
di una fatalità o se Matthias e Camilla 
siano stati assassinati dalla Gestapo. Ad 
avvalorare questa ipotesi è stato Egon 
Ulbrich, amico del giocatore, il quale, in 
un documentario prodotto dalla BBC240 
nel 2003, ha affermato che un funzionario 
della Gestapo fosse stato corrotto per 
avvalorare l’ipotesi dell’incidente 
domestico e insabbiare l’omicidio 
perpetrato dalla polizia del Terzo Reich. 
Al funerale241 parteciparono circa 40.000 
persone, ad attestazione del valore 
sportivo e umano di colui che è stato 
eletto miglior calciatore242 e sportivo 
austriaco del XX secolo, “il Mozart del 
calcio, che sembrava di carta velina e invece era di 
acciaio”243. 
 
 
 

 

 

 

238 Geheime Staatspolizei, la polizia segreta della Germania 
nazista 
239http://archiviostorico.gazzetta.it//2014/novembre/16
/Qui_Sindelar_trovo_amore_ospedale_ga_0_20141116_
49d1dac8-6d5c-11e4-ab82-ed6826803436.shtml 
240 https://www.bbc.com/ 
241 Per il contributo dato alla città di Vienna, a Sindelar è 
stata assegnata una tomba d’onore presso il cimitero 
centrale della capitale austriaca 
242 Il riconoscimento gli fu conferito nel 1999 dall’IFFHS 
(International Federation of Football History & Statistics 
- https://www.iffhs.com/)  
243 https://www.youtube.com/watch?v=IEsrXNtRL8g 

https://www.iffhs.com/
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