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L’editoriale 
Riscoprire la geopolitica 

Spesso utilizzato come sinonimo di 
“attualità internazionale”, la geopolitica 
merita di essere riscoperta e studiata.

 
 
Domenico Nocerino 

Partiamo dalla definizione: cosa 
intendiamo per geopolitica? Molti hanno 
provato a dare una risposta a questa 
domanda ma non sempre la risposte sono 
state esaustive. Per il geografo svedese 
Rudolf Kjellén, la geopolitica era “la 
dottrina dello Stato come organismo 
geografico”, per Karl Haushofer era “la 
coscienza dello Stato”. Per l’americano 
Saul Cohen era la “descrizione del 
contesto geografico in relazione al potere 
politico”, per Yves Lacoste “lo studio di 
differenti tipi di rivalità di potere sui 
territori”. È chiaro che potremmo trovare 
tantissime altre definizioni, tutte corrette 
ma non esaustive. Se a questa difficoltà di 
classificazione aggiungiamo l’abuso del 
termine geopolitica, utilizzato come 
sinonimo di “attualità politica 
internazionale” o la condizione nel 
contesto internazionale, o ridotto 
all’analisi dei rapporti di forza, 
comprendiamo bene che si fa fatica a far 
riconoscere la geopolitica come scienza1. 

La geopolitica come scienza, paga un altro 
scotto: la sua origine. La divulgazione 
geopolitica infatti “nasce” in Germania 
con Karl Haushofer nel gennaio del 1924 
con la creazione di una rivista “Zeitschrift 
                                                 
1 Per approfondire “Geopolitica. Orientarsi nel grande 
disordine mondiale” 
https://www.opiniojuris.it/geopolitica-graziano/ 

für Geopolitik (rivista di Geopolitica). 
Karl Haushofer però non aveva un 
approccio scientifico alla materia, non 
analizzava dati e contesti, ma al contrario 
formulava teorie che giustificassero il 
raggiungimento di obiettivi politici. Se 
consideriamo la storia di Karl Haushofer 
comprendiamo il perché dopo la seconda 
guerra mondiale, la geopolitica 
(soprattutto europea) fu considerata una 
pseudoscienza o arma ideologica (Hans 
Morgenthau). Durante i corsi di 
geopolitica che teneva a Monaco di 
Baveria, Karl Haushofer infatti teorizzava 
la necessità per la Germania di uno 
“spazio vitale” (Lebensraum) ad est. Le 
sue teorie suscitarono l'entusiasmo del 
suo allievo: Rudolf Hess, futuro numero 
3 del partito dopo Hitler e Göring. 

Lo studio della geopolitica subì lo stesso 
destino anche in Italia. La scuola 
geopolitica italiana non era comparabile a 
quella tedesca proprio per l’origine dello 
Stato italiano, un concetto geografico 
abitato da interessi diversi.  
A parte qualche timido tentativo nel post 
risorgimentale, è con il ventennio fascista 
che si iniziò a parlare di “spazio vitale 
mediterraneo” (Paolo D’Agostino Orsini 
di Camerota, 1940). Ci fu anche un 
tentativo editoriale a scopo divulgativo. 
Nel 1939 fu fondata dai due geografi 
triestini Ernesto Massi e Giorgio Roletto 
una rassegna mensile dal titolo 
“Geopolitica. Rassegna mensile di 
geografia politica, economica, sociale, 
coloniale”. Anche in questo caso, come 
“Zeitschrift für Geopolitik” per la 
Germania, il proposito era quello di 
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rendere la geopolitica, la base dottrinale 
della politica estera italiana. Il risultato fu 
che con il disastro della seconda guerra 
mondiale, anche la geopolitica (classica) 
fu accantonata. Considerata come la 
scienza che ispirato il nazismo e il 
fascismo, la geopolitica fu bannata in 
Europa, negli Stati Uniti e anche 
nell’Unione Sovietica. 

Ma se l’oblio geopolitico è sceso per 
Germania e Italia, ciò non è avvenuto per 
la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Con la 
fine della Seconda guerra mondiale e 
l’inizio della “guerra fredda”, a partire 
dagli anni ’60 sono state rivalutate e 
ampliate le teorie di Spykman, Mahan, 
Mackinder, Kennan2 che sono state alla 
base delle scelte strategiche degli Stati 
Uniti dal dopoguerra ad oggi. Sembrerà 
paradossale, ma già nel 1942, Spykman 
considerava la Cina e la sua proiezione 
marittima, come vero pericolo per 
l’egemonia Usa. E ciò che sta accadendo 
oggi, il “Pivot to Asia”, il disimpiego 
dall’Asia Centrale, la crescente 
contrapposizione con Pechino, non sono 
frutto dell’improvvisazione ma tasselli di 
una strategia, ecco geopolitica, teorizzata 
e applicata3. 
Non bisogna sorprendersi ad esempio 
dell’intraprendenza turca nel 
Mediterraneo ma non solo, se si analizza 
il concetto di Mavi Vatan (Patria blu) che 
ha determinato un’inversione di tendenza 
nella politica estera turca e 
nell’interpretazione e definizione che gli 
strateghi di Erdoğan danno 
dell’hinterland di Ankara in questo inizio 
di decennio rappresenta 

                                                 
2 Per approfondire La politica del containment 
https://www.opiniojuris.it/la-politica-del-
containment/ 

contemporaneamente una cesura ed un 
meccanismo di continuità con la dottrina 
della Stratejik Derinlik (Profondità 
strategica) teorizzata dall’ex consigliere 
politico, ex ministro degli Esteri ed ex 
primo ministro Ahmet Davutoğlu. 

Per queste ragioni, bisogna puntare allo 
sviluppo di una scuola geopolitica italiana, 
un movimento serio, capace di formare 
una classe di geopolitici con l’obiettivo 
non di influenzare le scelte piuttosto di 
produrre analisi, suggerire al massimo gli 
scenari possibili, lasciando le decisioni 
finali  sempre a carico degli esperti della 
politica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Per approfondire le teorie geopolitiche Statunitensi 
“Talassocrazia” 
https://www.opiniojuris.it/talassocrazia/ 
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Il colpo di stato in Guinea: 

Da promotore della 
democrazia ad autocrate, 
a presidente defenestrato. 

 
L’ex presidente Alpha Condé, è stato 
arrestato dalla giunta militare il 5 
settembre. Mamady Doumbouya, il leader 
che ha guidato i militari al colpo di stato, 
ha dichiarato di voler un nuovo corso per la 
Guinea con la rifondazione dello stato 
repubblicano e l’unione tra i cittadini. È 
solo propaganda o sarà davvero la svolta? 

 
Alessia Cannone 
 
Il colpo di stato militare segue il colpo 
di stato costituzionale. 
 
Nella mattina del 5 settembre 
riecheggiano degli spari nell’aria della 
capitale Conakry. Dopo qualche ora di 
incertezza, confusione e paura, rimbalza 
sulla rete un video in cui Mamady 
Doumbouya dichiara l’arresto del 
presidente Alpha Condé per arginare la 
corruzione, la crisi politica ed economica 
causata dal suo governo. Con effetto 
immediato vengono sciolte tutte le 
istituzioni, sospesa la Costituzione e 
chiusi i confini terresti e marittimi. 
 
Personalità controversa quella dell’ex 
presidente che nel 2010 era stato eletto 
nelle prime elezioni democratiche e 
trasparenti nella storia della Guinea. 
Durante gli anni Novanta era stato capo 
dell’opposizione al regime di Lansana 
Conté e per questo più volte incarcerato. 
Con la sua elezione il Paese si aspettava 
un svolta politica decisiva con attenzione 

ai diritti umani e alla stabilizzazione del 
contesto sociale. Non è andata così, 
infatti nel corso dei suoi mandati il suo 
governo è diventato sempre più 
dispotico, pronto ad incarcerare e usare 
violenza sulle forze di opposizione civili e 
politiche.  
Le violenze non sono mancate nemmeno 
nel marzo 2020, quando Condé aveva 
messo a referendum popolare 
emendamenti costituzionali per 
modificare la durata del mandato 
presidenziale a sei anni anziché cinque. 
Nei discorsi successivi alla modifica 
costituzionale il presidente aveva fatto 
chiaramente intendere che, in seguito a 
questa riforma, i suoi due mandati 
precedenti non sarebbero stati presi in 
considerazione, lasciandogli la strada 
aperta per altri dodici anni di presidenza. 
Le successive elezioni del 18 ottobre 2020 
sanciranno la vittoria di Condé con il 
59,5% di voti, scatenando manifestazioni 
popolari violente e proteste da parte 
dell’opposizione politica, represse 
brutalmente dalle forze di sicurezza 
causando la morte di dodici persone tra 
cui due bambini nella capitale Conakry.  
 
Avvenimenti successivi al golpe 
 
La defenestrazione di Condé non è stata 
salutata negativamente dall’opposizione 
politica e dai giovani guineani, 
quest’ultimi primi ad essere scesi per i 
quartieri di Conakry a festeggiare. Il 
leader dell’opposizione Cellou Dalein 
Diallo ha dichiarato che questo atto darà 
nuovo slancio al Paese. 
I primi a prendere posizione a livello 
regionale sono stati ECOWAS e Unione 
africana che hanno condannato l’atto 
sospendendo il Paese dalle loro 
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istituzioni. Altre sanzioni hanno imposto 
il divieto di viaggio a tutti i membri della 
giunta militare e delle loro famiglie, 
l’interdizione di presentarsi alle elezioni 
presidenziali prossime, richiedendo il 
ritorno ad ordine costituzionale entro sei 
mesi e la liberazione dell’ex presidente. La 
giunta miliare non si è espressa in merito 
alle decisioni delle due organizzazioni. 
Sono seguite le condanne da parte delle 
Nazioni Unite e della comunità 
internazionale, preoccupate per questo 
ennesimo colpo di stato nell’Africa 
occidentale. 
 
Il 14 settembre Doumbouya ha aperto le 
consultazioni nazionali con i leader 
politici, rappresentati della società civile e 
religiosa, le diplomazie accreditate, la 
diaspora, esponenti del settore minerario 
e sindacati, con l’intenzione di dare nuovo 
corso al Paese. 
 
Il 25 settembre è stata annunciata dal 
Comitato nazionale per la riconciliazione 
e lo sviluppo (Cnrd) il nuovo governo che 
guiderà il Paese nella transizione, ma non 
sono ancora stati resi noti i nomi dei 
nuovi ministri. 
 
L’importanza della bauxite guineana. 
 
Non stupisce che in seguito al golpe il 
prezzo dell’acciaio sia andato alle stelle 
alla London Metal Exchange, sebbene 
non ci siano state brusche interruzioni 
nell’estrazione e nella produzione. La 
bauxite è il metallo da cui si ricava 
l’acciaio, materiale richiesto a livello 
mondiale che si trova dappertutto nella 
vita quotidiana. Viene da sé che il colpo 
di stato ha creato incertezza e volatilità sul 
mercato. La Guinea è il secondo 

produttore mondiale di bauxite, primo a 
detenere riserve di questo metallo (7,4 
miliardi di tonnellate) e la sua 
esportazione è molto preziosa per il suo 
PIL. 
 
La Société Minière de Boké (SMB) e la 
Compagnie des Bauxites de Guinee 
(CBG) sono i principali produttori di 
bauxite. La prima è un consorzio che 
comprende la singaporiana compagnia di 
navigazione Winning International 
Group, la Shandong Weiqiao (sussidiaria 
della China Hongqiao uno dei maggiori 
produttori mondiali di alluminio) e la 
guineana UMS (United Mining Supply). 
La seconda è sempre un consorzio al 49% 
a partecipazione statale e al 51% 
statunitense (Alcoa). 
La Guinea è il principale fornitore della 
Cina e le tre principali miniere del Paese 
rappresentano il 42% del rifornimento 
della compagnia russa Rusal, terza al 
mondo per produzione di alluminio e 
proprietaria della Compagnie des 
Bauxites de Kinda (CBK). La Singapore’s 
TOP International Holding possiede due 
miniere sul suolo guineano. 
La stabilità e il proseguirsi delle attività 
minerarie sono profondamente strategici 
per il mercato mondiale e per le 
esportazioni guineane; le consultazioni 
del 14 settembre hanno assicurato alla 
costellazione degli attori del settore 
minerario la continuazione dei lavori e 
delle forniture. 
 
Guinea e Mali 
 
Gli avvenimenti di settembre in Guinea 
fanno tornare alla mente ciò che è 
successo in Mali nell’agosto scorso. I due 
protagonisti dei colpi di stato si 
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conoscono, hanno entrambi partecipato  
all’esercitazione militare “Flintlock” 
dell’US Africa Command nel 2019 in 
Burkina Faso. 
 
Le parole usate da Doumbouya sono 
molto simili alle dichiarazioni rese da 
Goïta dopo il colpo di stato di agosto. 
Riferimenti alle crisi politiche ed 
economiche (in Mali anche securitaria) 
sono stati utilizzati da entrambi per 
giustificare le loro azioni. Attualmente sia 
ECOWAS che UA mantengono le 
sanzioni su Mali e Guinea, supportate 
dalle Nazioni Unite, con un attenzione 
particolare a chiunque cercherà di 
ritardare la transizione politica. Le 
sanzioni di ECOWAS nei confronti della 
giunta maliana erano state funzionali 
anche al dissuadere azioni simili negli altri 
Paesi africani ed il loro voto favorevole 
era stato dato dallo stesso Alpha Condé. 
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La nascita dei codici 
egiziani e l’influenza 
europea 
Il Codice Penale egiziano viene considerato 
il primo, tra i paesi dell’area MENA, ad 
essere stato scritto senza l’influenza 
islamica e della shari’a. Le sue origini 
risalgono al periodo coloniale francese e 
britannico, dunque il suo sviluppo risulta 
alquanto controverso.

 
 
Marco Pantalone 
  
Colonialismo occidentale 
 
Il 1° luglio 1798 l'armata napoleonica 
sbarca nei pressi di Alessandria d’Egitto4, 
quando il conflitto tra Francia e Gran 
Bretagna è al culmine: la Francia non 
soffre ancora delle sconfitte canadese e 
indiana del 1763 e, al momento, il suo 
scopo primario è riacquistare potere 
conquistando l'Egitto. Ogni tentativo, 
tuttavia, non va a buon fine: prima, il 1° 
agosto 1798, la Francia perde la battaglia 
con la flotta britannica nella baia di Abu 
Qir, poi viene nuovamente sconfitta, 
questa volta da una forza congiunta 
anglo-ottomana, nel marzo 18015. Nel 
1802 la Francia si trova costretta a firmare 
due diversi trattati di pace sia con la Gran 
Bretagna che con l'Impero ottomano: le 
due potenze europee devono lasciare il 
Paese. Il controllo del Paese è dunque 
nelle mani della Sublime Porta, con un 
nuovo sovrano: Mehmet Ali, ufficiale 

                                                 
4 A. J. Goldschmidt, A brief history of Egypt, Facts On File, 
Inc., New York, 2008, p. 62 
5 Ivi, p. 65 

ottomano-albanese che diventa 
governatore nel 1805. 
 
Nuove riforme 
 
Muhammad (Mehmet) Ali ha segnato un 
punto di svolta per la modernizzazione 
egiziana, cominciando con la 
promulgazione di riforme agricole e 
amministrative6. Allo stesso tempo però, 
doveva anche seguire le riforme di 
Istanbul, tra le quali l'istituzione del 
Consiglio supremo delle ordinanze 
giudiziarie nel 1838 di Mahmud II.  
Lo scopo di questo nuovo organismo era 
di rimuovere il potere giudiziario dal 
dominio della sharia a quello dello Stato. 
Siamo solo all'inizio della 
modernizzazione dell'Impero: il 1876 
vede la creazione dei Tribunali Misti, 
nient’altro che uno strumento nelle mani 
degli europei per affermare la loro 
supremazia nel Paese. 
Come reazione ai tribunali misti, l'Egitto 
istituì il suo sistema di tribunali secolari: i 
Tribunali Nazionali, incaricati della 
popolazione locale. All'epoca, il Paese 
non aveva i propri codici o, almeno, le 
proprie riforme erano in via di sviluppo. 
Così, i Tribunali Nazionali, divenuti 
operativi nel 1883, iniziarono a seguire la 
giurisdizione della Francia e il suo Codice 
napoleonico7. Lord Cromer – Console 
Generale d'Egitto dal 1883 al 1907 – nel 
suo libro “Modern Egypt” spiega perché, 
nonostante il protettorato britannico nel 
Paese, l'ordinamento giuridico seguisse 
quello francese. 
«È vero che, prima del 1883, in 
Egitto non esisteva alcun sistema di 
giustizia. Non è tuttavia da supporre 

6 W. B. Hallaq, An Introduction to Islamic Law,Cambridge 
Univeristy Press, New York, 2009. p. 103 
7 A. J. Goldschmidt, op. cit., p. 92 
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che gli inglesi fossero liberi di 
introdurre nel Paese qualsiasi 
sistema che preferissero. Tale era 
lungi dall'essere il caso. La legge e la 
procedura francesi avevano già 
messo radici in Egitto. I codici 
amministrati dai tribunali misti 
erano francesi. Tutti i giovani 
egiziani che avevano ricevuto una 
formazione giuridica erano stati 
educati in Francia. Era quindi 
inevitabile che i nuovi Tribunali si 
fondassero su un modello francese 
piuttosto che su un modello 
inglese.»8 

 
Il Codice Penale prende forma 
 
Ciò che si aggiunge a queste riforme di 
modernizzazione e laicizzazione del 
Paese, da parte di Mehmet Ali, è stata la 
traduzione dei codici francesi in arabo. 
Nel 1828, infatti, il governatore d’Egitto 
inviò un gruppo di connazionali a Parigi 
per studiare legge e tornare nel Paese e 
lavorare alle suddette traduzioni: i primi 
lavori in arabo furono i Codici Civile e 
Commerciale, seguiti da quello di 
Procedura Penale e Civile9. Siamo ora ad 
un punto della storia in cui l'influenza 
degli occidentali aumenta sempre di più 
nel Paese, specialmente nel suo sistema 
legislativo. 
Il Codice Penale Egizio, così come i 
Tribunali Nazionali, furono istituiti nel 
1883 sullo stesso modello del Codice 
Napoleonico, scritto nel 1810 e composto 

                                                 
8 E.B. Cromer, Modern Egypt, Macmillan, New York, 1908, 
p.516 
9 Ivi, p. 104 
10 S. Reza, “Egypt,” in K. J. Heller, & M. D. Dubber 
(edited by), The Handbook of Comparative Criminal Law, 
Stanford University Press, Stanford, 2011, pp. 179-208, p. 
181 

da quattro libri, ciascuno dei quali 
suddiviso in Capitoli e Titoli. Allo stesso 
modo il Codice Penale Egizio è diviso in 
quattro libri, divisi in Parti e Sezioni. 
Nello stesso anno della sua indipendenza 
dalla Gran Bretagna, nel 1922, l'Egitto 
attuò una modifica dei suoi codici; il 
vecchio Codice Penale del 1883 fu 
sostituito con uno nuovo emanato nel 
1937 e nuovamente nel 1949, eliminando 
i Tribunali Misti e coprendo tutta la 
popolazione del Paese, cosa di fatto 
ancora in vigore10. 
Quello che ci interessa, per questo studio, 
è: Libro Terzo, Titolo II, Sezione IV del 
Codice Napoleonico: Attacchi alla Morale 
(Attentats aux Mœurs) 11 che corrisponde 
al Libro Terzo, Parte Quarta del Codice 
Penale Egizio: Minacce all’indecenza e 
corruzione della morale. 
 
 
L’entrata in vigore della 
“dissolutezza” 
 
Una traduzione del Codice Napoleonico 
dunque porta al Paese nuovi spunti per un 
proprio Codice Penale nazionale, con 
tutti i suoi pro e contro. È chiaro così che 
l’Egitto non ha elaborato un codice che 
rispondesse alle proprie esigenze, ma 
piuttosto ha preferito “copiarne” uno già 
esistente, conforme alle norme di morale 
francesi.  
Il concetto di dissolutezza, infatti, 
specifico per descrivere qualcuno che 
abbia rapporti con una persona dello 

11 French original text is available at 
https://web.archive.org/web/20070213204406/http://l
edroitcriminel.free.fr:80/la_legislation_criminelle/anciens
_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_3.htm 
English translation is available at  
https://www.napoleon-
series.org/research/government/france/penalcode/c_pe
nalcode3b.html 
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stesso sesso era lontano dalla cultura 
egiziana del tempo. Lo scrittore egiziano 
Rifāʿa al-Tahtāwī, infatti, durante la sua 
visita a Parigi tra il 1826 e il 1831 scrive 
così:  
 

ستحسنة في طباعهم، مومن األمور ال«
الشبيهة حقيقة بطباع العرب: عدم ميلهم 

األحداث، والتشبب فيهم أصال، فهذا  إلى
أمر منسي الذكر عندهم، تأباه طبيعتهم 

فمن محاسن لسانهم  أخالقهم،و
وأشعارهم أنها تأبى تغزل الجنس في 
جنسه فال يحسن في اللغة الفرنسية قول 

ا؛ فإن هذا يكون غالمً  الرجال عشقت
من كالم المنبوذ المشكل؛ فلذلك إذا 

ا من كتابنا يقلب الكالم ترجم أحدهم كتابً 
فيقول في ترجمة تلك  ٬إلى وجه آخر

  12 »اتً أو ذ ٬جملة عشقت غالمة 
 
È dunque in questo scenario che emerge 
il codice penale del 1837, i cui articoli 270, 
271 e 272, nel quadro degli articoli che 
criminalizzano gli atti contro la morale, 
vengono sostituiti dalla successiva legge 
n.58 del 1951, divenuta poi l’attuale legge 
10/1961.  
Tale legge, all’articolo 9c recita:  
 

تقل عن خمسة وعشرين  وبغرامة ال«
 يثمائة جنيه فالتزيد على ث جنيها وال

تقل عن مائتين  وال يقليم المصراال

                                                 
12 R. al-Tahtāwī, Takhlīṣ al-ibrīz ilā talkhīs Bārīz, 1834, p. 78 
 
Traduzione: Tra i tratti lodevoli del loro carattere, simili in 
realtà a quelli degli arabi (beduini, ndr), c'è il loro non 
essere inclini ad amare i giovani maschi e ad elogiarli nella 
poesia, perché questo è qualcosa di innominabile per loro 
e contrario alla loro natura e morale. Uno degli aspetti 
positivi del loro linguaggio e della loro poesia è che non 
consente di dire poesie d'amore a qualcuno dello stesso 
sesso. Così, in lingua francese un uomo non può dire: “ho 
amato un giovane” (ghulām), perché sarebbe una 
formulazione inaccettabile e imbarazzante. Quindi se uno 
di loro traduce uno dei nostri libri lo evita, dicendo nella 
traduzione: ho amato una giovane donna (ghulāmah) o 
una persona (dhātan). 

ف الآ ثةالتزيد على ث وخمسين ليرة وال
ن أو باحدى هاتي يقليم السوراال يليرة ف

 :العقوبتين
لفجور أو ج) كل من اعتاد ممارسة ا(

  13»الدعارة
 
In questo articolo viene dunque 
menzionata la parola fujur, corrispondete 
al concetto di “dissolutezza”14. Allo 
stesso modo, il Codice Napoleonico 
all'articolo 334 recita: 
 

«Quiconque aura attenté aux 
meurs, en excitant, favorisant 
ou facilitant habituellement la 
débauche ou la corruption de la 
jeunesse de l'un ou de l'autre 
sexe au-dessous de l'âge de 
vingt-un ans, sera puni d'un 
emprisonnement de six mois à 
deux ans, et d'une amende de 
cinquante francs à cinq cents 
francs. 
Si la prostitution ou la 
corruption a été excitée, 
favorisée ou facilitée par leurs 
père, mère, tuteurs ou autres 
personnes chargées de leur 
surveillance, la peine sera de 
deux ans à cinq ans 
d'emprisonnement, et de trois 

 
13 Testo disponibile presso:  
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/law_no.
10-1961_.pdf  
 
Traduzione: Pena con la reclusione per un periodo non 
inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni, con multa 
non inferiore a 25 LE e non superiore a 300 LE 
nell'amministrazione egiziana e non inferiore a 250 lire e 
non superiore a 3000 lire nell'amministrazione siriana o 
uno di queste due pene, si applica nei seguenti casi: 
(c) Chiunque si dedichi abitualmente alla dissolutezza o 
alla prostituzione. 
14 M. Pantalone, Il peso della diversità, in Opinio Juris, 
Settembre 2021, pp. 44-47 
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cents francs à mille francs 
d'amende.»15 

 
La differenza tra i due paesi però 
emerge al giorno d’oggi: la Francia 
che è arrivata a legalizzare i 
matrimoni tra persone dello stesso 
sesso nel 2013 e l’Egitto che 
continua ad effettuare arresti e fare 
uso di “esami” alquanto invasivi per 
verificare l’effettiva omosessualità di 
una persona. Viene da chiedersi, 
dunque, quale sia la responsabilità 
dell’Europa, e della Francia, nello 
specifico, sull’esistenza di tali leggi e 
sullo sviluppo legale dell’Egitto 
moderno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15https://web.archive.org/web/20070213204406/http:/
/ledroitcriminel.free.fr:80/la_legislation_criminelle/ancie
ns_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_3.htm 
 
Traduzione: Chiunque abbia minacciato la morale, 
provocando, favorendo o abitualmente agevolando la 
dissolutezza o la corruzione di giovani di ambo i sessi di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

età inferiore a ventuno anni, è punito con la reclusione da 
sei mesi a due anni e con la multa da cinquanta franchi a 
cinquecento franchi. Se la prostituzione o la corruzione è 
stata suscitata, favorita o facilitata dal padre, dalla madre, 
dai tutori o da altre persone incaricate della loro vigilanza, 
la pena è della reclusione da due anni a cinque anni, e da 
trecento franchi a mille franchi di multa.  
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Talebani a Kabul, l’ombra 
del mullah Omar 

Kabul è nuovamente nelle mani dei 
talebani, passano gli anni, cambiano gli 
attori, ma la situazione è sempre la stessa.

 
 
Federica Fanuli 
 
 
A poche settimane dall’inizio del ritiro 
degli ultimi contingenti USA e NATO 
dall’Afghanistan, Kabul è nuovamente 
nelle mani dei talebani, ridiscesi dalle 
montagne per riprendersi il paese senza 
praticamente incontrare la resistenza 
dell’esercito regolare afghano, addestrato 
e finanziato dall’Occidente (Stati Uniti in 
testa). Venti anni di “occupazione 
straniera” sembrano così esser riusciti 
soltanto a congelare la situazione socio-
politica del paese, tornata sostanzialmente 
uguale a quella della seconda metà degli 
anni ’90, quando i talebani sotto la 
leadership del Mullah Omar 
controllavano Kabul e circa il 90% del 
paese, mentre una parte dei mujaheddin, 
guidati da Ahmad Shah Massoud, 
resisteva nella regione nord-orientale del 
Panjshir formando il Fronte islamico unito 
per la salvezza dell'Afghanistan (Alleanza del 
Nord).  
Il cambiamento più significativo di questo 
ventennio è stato forse il parziale 
ricambio generazionale che ha visto 
subentrare alla guida della resistenza del 
Panjshir (ex Alleanza del Nord) Ahmad 
Massoud, figlio del “Leone del Panjshir” 
ucciso in un attacco suicida qaidista nel 
2001, e Mohammad Yaqoob, figlio del 
Mullah Omar morto presumibilmente per 

tubercolosi nel 2013, alla guida dell’ala 
militare talebana.  
Il recente successo dei talebani vede un 
passaggio fondamentale nell’accordo di 
Doha del 2020 quando hanno firmato un 
trattato di pace con gli USA di Trump, 
che impegnava gli americani a ritirarsi 
dall’Afghanistan in cambio di vaghe 
garanzie, puntualmente disattese dalla 
leadership talebana una volta ripreso 
possesso di gran parte del paese; 
firmatario dell’accordo per i talebani è 
stato Abdul Ghani Baradar, ex braccio 
destro del Mullah Omar, che insieme ad 
altri rappresentati dello “zoccolo duro” 
continua a guidare il movimento fondato 
più o meno ufficialmente nei primi anni 
’90.  
Il movimento talebano, costituito per 
iniziativa del Mullah Omar, affonda le 
proprie radici negli anni ’80 quando, al 
fianco dei mujaheddin i futuri taliban 
combatterono in un fronte unito 
composto appunto anche da Massoud e 
dal MAK di Osama Bin Laden (con un 
ruolo abbastanza marginale) per 
respingere l’invasione dell’URSS. È 
proprio durante gli anni dell’invasione 
sovietica dell’Afghanistan che 
Mohammed Omar (futuro Mullah), 
appena ventenne all’inizio del conflitto 
nel 1979, si distingue come guerrigliero 
(perdendo l’occhio destro in 
combattimento) e inizia a radicalizzare le 
proprie credenze religiose. Mohammed 
nasce nel 1959 nella provincia di 
Kandahar da una famiglia di etnia 
Pashtun, gruppo etnico di religione 
musulmana originario dell’area che 
comprende rispettivamente la parte 
occidentale e orientale dell’attuale 
Pakistan e Afghanistan (di cui costituisce 
oltre il 40% della popolazione). Durante 
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la guerra con l’URSS migliaia di 
musulmani confluiscono nel paese dando 
corpo a vari raggruppamenti di 
guerriglieri per prendere parte al Jihad 
contro l’invasore sovietico e le alleate 
forze della Repubblica Democratica 
dell'Afghanistan (RDA) in uno scontro che 
sarà classificato sia come parte della 
Guerra Fredda sia come guerra civile 
afghana. La Guerra Fredda si inserisce nel 
contesto nella misura in cui gli USA 
armano e addestrano i mujaheddin in 
funzione antisovietica, dimostrando una 
miopia strategica che pagheranno a caro 
prezzo qualche anno più tardi. Dopo la 
ritirata dell’URSS conclusasi nel 1989 
(sancita dagli accordi di Ginevra dell’anno 
precedente) e la guerra terminata con la 
caduta del RDA nell’aprile del 1992, la 
galassia dei gruppi mujaheddin implode 
dando vita a diverse fazioni che si 
contendono la guida del paese. Nei primi 
anni ’90, Omar si pone così a capo di un 
gruppo di guerriglieri chiamati taliban, il 
cui significato letterale in pashtun è quello 
di “studenti”: formati nelle scuole 
coraniche, le madrase, del Pakistan e 
dell’Afghanistan i talebani basano la 
propria ideologia sul fondamentalismo 
islamico, con l’obiettivo imprescindibile 
che sia la sharia, la “Legge di Dio”, a 
imperare sui territori da loro controllati. 
Lo stesso Omar alla fine della guerra, da 
poco superati i trent’anni, approfondisce 
lo studio del Corano presso una madrasa, 
presumibilmente presso la città pakistana 
di Quetta; contestualmente leader militare 
e spirituale e religioso (Mullah) dei 
talebani che a partire dal ’92 si battono 
contro le altre formazioni di mujaheddin 
un tempo alleate e i signori della guerra, 
che avevano fatto sprofondare il paese in 
un vortice di violenza e corruzione. È così 

che alla guida dei guerriglieri talebani, 
cresciuti intanto per forza e numero, 
riesce a conquistare la natia provincia di 
Kandahar nel 1994; da qui, sferra un 
primo attacco alla capitale Kabul, difesa 
eroicamente da Massoud che costringe i 
talebani a ripiegare su Herat, occupata in 
poco tempo mettendo in fuga Ismail 
Khan, “il leone di Herat”. Presa anche 
Jalalabad, Kabul cade nel 1996 e Massoud 
batte in ritirata arroccandosi nel Pansjshir, 
lasciando il 90% del territorio afghano in 
mano al Mullah Omar che proclama la 
nascita dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan 
(nel 1997). In questi anni si concretizza il 
sodalizio tra i talebani e la nuova 
organizzazione terroristica di Osama Bin 
Laden denominata al-Qaida, alleanza che 
risulterà fatale per il governo di Omar 
che, costituitosi a Kandahar anziché a 
Kabul, impone la sharia interpretata in 
modo particolarmente rigido e severo su 
tutti i territori controllati. Il 2001 segna 
così quello che sembra essere l’inizio della 
fine per l’Emirato afghano: il 9 settembre 
2001 un commando qaidista elimina il 
“Leone del Panjshir” e, due giorni dopo, 
gli attentati dell’11 settembre sul suolo 
americano, pianificati e realizzati sempre 
da al-Qaida, proiettano il Mullah Omar, 
rifiutatosi di consegnare Bin Laden agli 
americani, in cima alla black list USA.  
Con l’operazione Enduring Freedom inizia 
la guerra al terrorismo proclamata dalla 
prima amministrazione Bush junior e 
l’Afghanistan viene invaso: prima che il 
2001 finisca i talebani sono in rotta verso 
le montagne del Pakistan mentre 
l’Alleanza del Nord, orfana del proprio 
leader, rientra a Kabul. L’immane 
squilibrio di potenza tra i due 
schieramenti sembra assicurare una facile 
vittoria alla coalizione Nato (e non) 
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guidata dagli USA ma, in realtà, i talebani 
sono tutt’altro che sconfitti: Bin Laden 
sarà ucciso solo dieci anni dopo l’inizio 
delle operazioni ma in territorio 
pakistano, ad Abbottabad nel 2011, 
mentre i talebani mantengono le proprie 
inespugnabili posizioni sull’Hindu Kush e 
il Mullah Omar scompare dai radar 
rifugiandosi presumibilmente in Pakistan. 
Ricercato dalle Intelligence di mezzo 
mondo, si sarebbe invece nascosto a 
pochi chilometri da una base americana 
nella provincia di Zabul, in Afghanistan, 
fino alla sua morte avvenuta nel 2013 per 
tubercolosi e annunciata dalla leadership 
talebana soltanto nel 2015. Intanto, 
l’occupazione dell’Afghanistan continua 
con un susseguirsi di missioni Nato, che 
cambiano nome ma non sostanza, e gli 
USA rimangono impantanati nel paese 
per venti anni mentre alla Casa Bianca 
trascorrono due mandati di Bush, due 
mandati di Obama e il controverso 
mandato di Trump. Nel 2021, il nuovo 
presidente americano Biden avvia il ritiro 
definitivo del contingente USA 
dall’Afghanistan, tenendo fede agli 
accordi di Doha firmati con i talebani nel 
2020 dagli Stati Uniti. Prima che gli ultimi 
marines impegnati a garantire la scurezza 
dell’evacuazione abbiano lasciato il paese, 
i talebani entrano di nuovo a Kabul ed il 
19 agosto 2021 proclamano la 
restaurazione dell’Emirato Islamico 
dell’Afghanistan relegando nuovamente ciò 
che resta dell’Alleanza del Nord nella valle 
del Panjshir. 
L’occupazione americana si è quindi 
praticamente concretizzata in una “bolla” 
durata venti anni e scoppiata in poche 
settimane riportando la situazione al 
punto di partenza, con i talebani a 
controllare gran parte del territorio, 

agguerriti e tenaci come un tempo e forti 
di un fondamentalismo ancora integro e 
soprattutto integralista, nonostante la 
scomparsa del proprio fondatore nonché 
della propria guida militare e ideologica, il 
Mullah Omar. 
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La gestione della 
migrazione dell’UE in 
Afghanistan: 
problematiche di un 
approccio alla luce della 
caduta di Kabul 
La rapida riconquista della città di Kabul 
da parte dei Talebani lo scorso 15 agosto 
ha riportato inevitabilmente all’attenzione 
dei leader e dell’opinione pubblica europea 
il problema dei profughi in arrivo 
dall’Afghanistan, così come quello dei 
richiedenti asilo e dei migranti irregolari 
afghani già presenti sul suolo europeo.

 
 
Federica De Turris 
 
 
Come previsto, il ritiro delle truppe 
statunitensi dal territorio afghano ha 
posto le basi per l’esplosione di una nuova 
crisi umanitaria, che solleva profondi 
interrogativi sulla fragilità dell’attuale 
politica migratoria e di asilo dell’UE e 
pone l’Unione di fronte al suo tallone di 
Achille: l’incapacità di risolvere le frizioni 
tra gli Stati membri relative alla gestione 
dei richiedenti asilo.16 Emerge con 
urgenza la necessità di ripensare un 
modello fondato principalmente 
sull’esternalizzazione e di costruire 
                                                 
16 Barigazzi J., Afghan takeover reminds Europe: It has no unified 
refugee plan, Politico, 23 agosto 2021. 
https://www.politico.eu/article/afghanistan-migrants-
europe-no-eu-refugee-plan  
17 Tagliapietra, A., Biden's withdrawal and Afghan migration to 
EU, EU Observer, 21 aprile 2021. 
18 Warin C., Zhekova Z., The Joint Way Forward on migration 
issues between Afghanistan and the EU: EU external policy and 
the recourse to non-binding law, Cambridge International Law 
Journal, 2017, pp. 143- 158.  

politiche caratterizzate da maggiore 
resilienza e sostenibilità nel lungo 
termine.17  
 
La cooperazione con l’Afghanistan 
nell’ambito della migrazione: il “Joint 
Way Forward” e la prassi delle intese 
non vincolanti 
 
Negli ultimi anni l’Unione europea ha 
accelerato la cooperazione relativa alla 
gestione della migrazione con 
l’Afghanistan attraverso politiche 
controverse ed inadeguate rispetto 
all’instabile contesto afghano. 
Nell’ottobre del 2016, poco prima della 
Conferenza di Bruxelles sull’Afghanistan, 
l’Unione europea ha concluso con il paese 
un controverso accordo non vincolante 
denominato “Joint Way Forward on 
migration issues between Afghanistan and the 
EU” (d’ora in poi Joint Way Forward), 
ricalcando il modello già tracciato 
dall’accordo UE-Turchia del medesimo 
anno, al fine di rispondere alla crisi 
migratoria emersa nel 2015 e di ridurre il 
numero di richiedenti asilo provenienti 
dall’Afghanistan,18 che nel 2020 hanno 
costituito il secondo gruppo più 
numeroso di richiedenti asilo in Europa.19 
L’accordo, concluso senza alcuna 
consultazione del Parlamento europeo e 
di quello afghano,20 si proponeva di 
spianare la strada per una futura 
cooperazione, da tradursi possibilmente 

19 Quie M., Hakimi H., The EU and the politics of migration 
management in Afghanistan, Chatham House, novembre 
2020. 
20 Ghafoor, A., Interview with Abdul Ghafoor, Afghanistan 
Migrants Advice & Support Organisation on one year Joint Way 
Forward between EU & Afghanistan, European Council on 
Refugees and Exiles, 6 ottobre 2017. 
https://ecre.org/interview-with-abdul-ghafoor-
afghanistan-migrants-advice-support-organisation-on-
one-year-joint-way-forward-between-eu-afghanistan/  
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nella stipulazione di un vero e proprio 
accordo di riammissione con 
l’Afghanistan.21  Lo scopo primario del 
Joint Way Forward risiedeva nella 
facilitazione delle procedure di rimpatrio 
di cittadini afghani che non rispondevano 
ai requisiti per accedere o risiedere nel 
territorio dell’Unione.22 Tale obiettivo si 
innestava poi nel più generale scopo di 
prevenire l’immigrazione irregolare 
dall’Afghanistan.23 Una serie di 
provvedimenti mirava a snellire ed 
ottimizzare le procedure: venivano 
previste regole dettagliate sui documenti 
di viaggio, sullo scambio di informazioni, 
sull’organizzazione di voli congiunti 
coordinati dall’Agenzia europea di 
guardia di frontiera e costiera, Frontex 
(sul ruolo di Frontex nella protezione dei 
confini esterni dell’UE e sul 
coordinamento dei rimpatri si veda 
https://www.opiniojuris.it/frontex-gli-
aspetti-controversi-dietro-la-protezione-
dei-confini-esterni-dellunione-
europea/).24 Tuttavia, nel testo della 
dichiarazione non è presente alcuna 
considerazione su coloro che sono a 
rischio di persecuzione o comunque 
rischiano di subire un grave danno, se 
rimpatriate.25 L’intesa stabiliva poi la 
formazione di un Joint Working Group 
(JWG), un organo di monitoraggio 
composto da rappresentanti di entrambe 
le parti, incaricato di supervisionare e 
facilitare l’implementazione del Joint Way 
                                                 
21 Moreno-Lax V., EU External Migration Policy and the 
Protection of Human Rights, European Parliament Think 
Tank, Settembre 2020. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Quie M., Hakimi H., The EU and the politics of migration 
management in Afghanistan, Chatham House, novembre 
2020. 

Forward; tuttavia a quest’organo non è 
stato attribuito un eguale mandato 
relativo al monitoraggio dei diritti dei 
cittadini afghani rimpatriati e ad oggi 
poco si conosce dell’operato del JWG e 
dei risultati raggiunti.26  
Numerose organizzazioni non 
governative, tra cui Amnesty 
International, hanno sottolineato 
l’impossibilità di considerare 
l’Afghanistan un paese sicuro, verso cui i 
cittadini in condizione irregolare possono 
essere rimpatriati. Non ci sarebbero aree 
sicure in Afghanistan, a differenza 
dell’interpretazione dell’UE, e pertanto 
ogni procedura di rimpatrio costituirebbe 
una violazione del principio di non 
refoulement sancito dalla Convenzione di 
Ginevra del 1951.27 Nel 2020 infatti, il 
Global Peace Index ha classificato per il 
secondo anno di fila l’Afghanistan come 
il paese meno pacifico al mondo, afflitto 
da una situazione di persistente 
insicurezza a cui si è sommato l’impatto 
della diffusione della pandemia di Covid-
19.28 Anche l’allora relatore speciale delle 
Nazioni Unite per i diritti degli sfollati 
interni, Chaloka Beyani, nel 2016 ha 
sostenuto che un simile accordo avrebbe 
contribuito ad alimentare l’instabilità in 
paese come l’Afghanistan, privo delle 
capacità necessarie per reintegrare gli 
afghani rimpatriati nel tessuto economico 
e sociale del paese.29 Le preoccupazioni 
espresse dal relatore speciale ONU 

28 Amnesty International, NGO Joint Statement: Afghanistan 
is not safe – the Joint Way Forward means Two Steps Back, 17 
settembre 2020. https://www.amnesty.eu/news/ngo-
joint-statement-afghanistan-is-not-safe-the-joint-way-
forward-means-two-steps-back/  
29 Rasmussen, S.E., EU deportation of migrants ‘adds to 
Afghanistan's instability’, says UN, The Guardian, 1 
novembre 2016. https://www.theguardian.com/global-
development/2016/nov/01/eu-deportation-of-migrants-
adds-to-afghanistans-instability-says-un-united-nations  
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trovano conferma nelle parole di Abdul 
Ghafoor, direttore e fondatore dell’ 
Afghanistan Migrants Advice & Support 
Organisation, che in un’intervista del 2017 
ha affermato che la maggior parte degli 
afghani rimpatriati migra nuovamente 
verso l’Iran, la Turchia o l’Europa, perché 
non possono sopravvivere in 
Afghanistan.30 
Alla scarsa attenzione prestata 
dall’accordo verso la sicurezza dei 
migranti afghani, si aggiungono problemi 
di natura legale che hanno notevoli 
implicazioni. La problematicità del Joint 
Way Forward si colloca infatti nella più 
ampia e controversa prassi dell’UE del 
ricorso a strumenti di cooperazione non 
vincolanti con i paesi terzi come risposta 
alle crisi migratorie.31 La gestione della 
migrazione è stata infatti crescentemente 
regolata attraverso strumenti 
internazionali stipulati in maniera poco 
rispettosa delle attribuzioni di poteri 
sancite dai Trattati e soggetti ad un 
limitato controllo da parte del Parlamento 
e della Corte di Giustizia dell’UE.32 La 
mancanza di meccanismi trasparenti per il 
monitoraggio dell’attuazione del Joint 
Way Forward non garantisce il rispetto di 
garanzie procedurali e dei diritti delle 
persone coinvolte e non consente di 
supervisionare le modalità di cessione di 
risorse finanziarie al paese afghano. Ciò 
ha portato alcuni studiosi a ritenere che 
l’UE riesca in tal modo a creare un 
                                                 
30Ghafoor, A., Interview with Abdul Ghafoor, Afghanistan 
Migrants Advice & Support Organisation on one year Joint Way 
Forward between EU & Afghanistan, European Council on 
Refugees and Exiles, 6 ottobre 2017. 
31 Warin C., Zhekova Z., The Joint Way Forward on migration 
issues between Afghanistan and the EU: EU external policy and 
the recourse to non-binding law, Cambridge International Law 
Journal, 2017, pp. 143- 158. 
32 Ibidem. 
33 Warin C., Zhekova Z., The Joint Way Forward on migration 
issues between Afghanistan and the EU: EU external policy and 

collegamento tra la politica di aiuto allo 
sviluppo e quella migratoria, usando la 
prima come leva per ottenere precisi 
obiettivi relativi all’ambito 
dell’immigrazione. L’accordo appare 
pertanto come uno strumento nelle mani 
di “stati forti”, come il blocco degli Stati 
membri dell’UE, utilizzato per imporre 
condizioni a “stati deboli” e fragili come 
l’Afghanistan33, dipendente per il 40% del 
suo PIL dagli aiuti internazionali allo 
sviluppo.34  
L’accordo, la cui scadenza era prevista 
nell’ottobre 2020 dopo un’estensione di 
due anni, è stato successivamente 
rinnovato attraverso la Joint Declaration on 
Migration Cooperation (JDMC). Nonostante 
il nome lasci pensare ad un approccio 
onnicomprensivo, che affronta i vari 
aspetti della mobilità e della migrazione, 
la JDMC si pone in realtà come il fedele 
successore del JWF, di cui eredità le 
principali caratteristiche: l’attenzione 
predominante verso i rimpatri di cittadini 
afghani e l’assenza di una supervisione da 
parte del Parlamento europeo.35 La 
dichiarazione, conclusa stavolta per un 
periodo di tempo indefinito, restringe il 
concetto di unità familiare e quello di 
persone gravemente malate, ampliando la 
possibilità per gli Stati dell’UE di 
effettuare rimpatri.36 L’esame di questi 
strumenti informali di cooperazione 
mette in luce la loro inadeguatezza di 
fronte al rapido deterioramento della 

the recourse to non-binding law, Cambridge International Law 
Journal, 2017, pp. 143- 158. 
34 Quie M., Hakimi H., The EU and the politics of migration 
management in Afghanistan, Chatham House, novembre 
2020.  
35 European Council on Refugees and Exiles, THE JDMC: 
DEPORTING PEOPLE TO THE WORLD’S LEAST 
PEACEFUL COUNTRY, Policy Note 35, 2021. 
36 Ibidem.  
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sicurezza in Afghanistan dovuto alla presa 
del potere da parte dei Talebani.   
 
La risposta dell’UE alla crisi afghana 
e lo spettro della crisi migratoria del 
2015  
 
La situazione afghana richiederebbe un 
significativo cambio di approccio nella 
gestione della cooperazione in ambito 
migratorio tra UE ed Afghanistan. In una 
dichiarazione congiunta di numerose 
ONG pubblicata a fine agosto 
dall’European Council on Refugees and Exiles37 
è stata proposta una strategia incardinata 
su alcuni pilastri: evacuazione, 
reinsediamento e creazione di vie sicure di 
accesso per le persone afghane; assistenza 
umanitaria sul campo in Afghanistan e nei 
paesi limitrofi, con particolare riguardo a 
donne e bambine; ristabilimento  della 
sicurezza in Afghanistan attraverso la 
politica estera e di difesa comune (PESC) 
ed altre azioni esterne dell’UE; accesso 
rapido a procedure di asilo in Europa.38 In 
particolare, nella dichiarazione si 
sottolinea che l’assistenza umanitaria ed il 
supporto ai paesi confinanti non possono 
rappresentare uno strumento per venire 
meno all’obbligo di offrire protezione 
internazionale in Europa o per 
scoraggiare le persone vulnerabili a 
cercare canali sicuri per ricevere tale 
protezione.39 

                                                 
37 L’European Council on Refugees and Exiles è un’alleanza 
costituita da 103 organizzazioni non governative operanti 
in 39 paesi europei, che si propone di difendere i diritti di 
rifugiati e richiedenti asilo in Europa.  
38 European Council on Refugees and Exiles, Joint 
Statement: Current Priorities for an EU Response to the Situation 
in Afghanistan, 25 agosto 2021. https://ecre.org/joint-
statement-current-priorities-for-an-eu-response-to-the-
situation-in-afghanistan/  
39 Ibidem.  

Tuttavia, di fronte alla tragedia che si sta 
consumando nel paese dopo la conquista 
talebana di Kabul, alcuni leader europei 
hanno manifestato una netta opposizione 
all’accoglienza degli sfollati afghani che 
potrebbero raggiungere i confini dell’UE. 
Particolarmente dura è stata la linea 
proposta dal cancelliere austriaco 
Sebastian Kurz, il quale ha escluso 
categoricamente l’accoglienza per gli 
afghani in fuga, adducendo come 
motivazioni le difficoltà ed i costi 
dell’integrazione delle persone afghane, in 
un paese che già ospita la quarta comunità 
afghana in Europa; Kurz ha inoltre 
ribadito la necessità di proteggere le 
frontiere esterne al fine di evitare il 
ripetersi di “ingressi illimitati”, come 
verificatosi nel 2015.40 L’unica soluzione 
percorribile per Kurz rimane quella di 
offrire sostegno ai paesi vicini affinché si 
prendano cura dei rifugiati afghani41: una 
posizione che si allinea con quella del 
premier sloveno Janez Jansa, aspramente 
criticato dal presidente del Parlamento 
europeo David Sassoli e dalla presidente 
della Commissione Ursula Von der Leyen 
per aver affermato che “l’UE non aprirà 
corridoi per i migranti afghani”42, in 
un’interpretazione eccessivamente ampia 
del suo mandato di presidente del 
Consiglio dell’Ue. La priorità 
onnipresente che emerge dalle 
affermazioni dei leader menzionati è 
quella di evitare ad ogni costo una nuova 

40 Sky Tg24, Austria, Kurz: “Non accoglieremo nessun afghano in 
fuga”, 14 settembre 2021. 
https://tg24.sky.it/mondo/2021/09/14/kurz-austria-
rifugiati-afghanistan  
41 Ibidem.  
42 Iorio V., Afghanistan: scontro a Bruxelles sull’accoglienza. 
Jansa: “L’Ue non aprirà corridoi per i migranti”, Euractiv Italia, 
23 agosto 2021. 
https://euractiv.it/section/migrazioni/news/afghanistan
-scontro-a-bruxelles-sullaccoglienza-jansa-lue-non-aprira-
corridoi-per-i-migranti/  
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crisi dei rifugiati, che il premier sloveno 
Jansa ha definito come un “errore 
strategico” commesso nel 2015.43 Anche 
esponenti più moderati come il presidente 
francese Emmanuel Macron non sono 
del tutto estranei a simili discorsi. In un 
clima di tensione, dovuto 
all’approssimarsi delle elezioni 
presidenziali, Macron ha dichiarato, tra 
l’altro, che: “Dobbiamo anticipare e 
proteggerci da un’ondata migratoria 
dall’Afghanistan”.44 Gli orientamenti e le 
priorità espresse dai principali leader 
europei consentono di comprendere 
l’orizzonte politico entro cui si colloca la 
dichiarazione adottata dal Consiglio 
dell’UE riunitosi d’urgenza lo scorso 31 
agosto, che si caratterizza per l’enfasi 
posta sulla prevenzione di movimenti 
migratori illegali di vasta scala; il 
rafforzamento dell’agenzia Frontex e 
della protezione delle frontiere esterne 
dell’Unione; il supporto ai paesi 
confinanti e di transito; la preparazione 
verso nuove potenziali minacce di natura 
terroristica.45 Viene soltanto menzionata 
la possibilità, su base volontaria, di 
attivare schemi per il reinsediamento di 
persone particolarmente vulnerabili,46 
mentre non viene contemplata 
l’attivazione di meccanismi di 
redistribuzione dei richiedenti asilo tra i 
differenti Stati membri, come era stato 
fatto nel 2015.  

                                                 
43 Ibidem.  
44 Villa M., Migranti e profughi afghani: quello che l’Europa 
dovrebbe fare, ISPI, 18 agosto 2021. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/migranti-e-
profughi-afghani-quello-che-leuropa-dovrebbe-fare-
31374  
45 Consiglio dell’Ue, Statement on the situation in Afghanistan, 
31 agosto 2021. 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2021/08/31/statement-on-the-situation-in-
afghanistan/  

Al contempo, è possibile notare un 
contrasto tra l’orientamento del Consiglio 
dei Ministri e quello del Parlamento 
europeo. Quest’ultimo, lo scorso 16 
settembre ha adottato una risoluzione che 
attribuisce priorità alla sicurezza e ai diritti 
degli afghani.47 In particolare, viene 
sottolineato che il supporto finanziario e 
in termini di capacity-bulding offerto ai paesi 
confinanti, maggiormente colpiti dai 
flussi di sfollati afghani, non rappresenta 
un’alternativa ad una politica migratoria e 
di asilo europea a tutti gli effetti48 e si 
chiede di conseguenza alla Commissione 
e agli Stati membri di perseguire una 
“politica di asilo umana nella quale l’UE 
si assuma la propria responsabilità morale 
nell’accoglienza e nell’integrazione in 
conformità alla Convenzione di Ginevra 
del 1951”, proponendo un’espansione 
dello strumento del reinsediamento dai 
paesi terzi.49 Intanto, la Commissione 
europea ad agosto ha iniziato a redigere 
un piano per un pacchetto di 600 milioni 
di euro per supportare il paesi vicini, a cui 
si sommano altri 300 milioni da destinare 
all’assistenza umanitaria diretta.50 Inoltre, 
ha proposto di destinare 330 milioni di 
euro al reinsediamento di 30000 rifugiati 
afghani nell’UE e ha convocato per il 
prossimo 7 ottobre l’ High-level Resettlement 
Forum on Afghanistan allo scopo di 
promuovere il reinsediamento degli 
afghani in pericolo e la reazione di canali 
di accesso alla protezione internazionale, 

46 Ibidem. 
47 Parlamento europeo, Situation in Afghanistan. European 
Parliament resolution of 16 September 2021 on the situation in 
Afghanistan, (2021/2877(RSP)), 16 settembre 2021. 
48 Ibidem.  
49 Ibidem. 
50 Pop V., Foy H., EU plans €600m package for Afghanistan’s 
neighbours to avert refugee crisis, Financial Times, 31 agosto 
2021 
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mantenendo un dialogo aperto con USA, 
Regno Unito e Canada nell’ambito di uno 
sforzo globale.51 L’Alto rappresentante 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
ha finanche proposto di fare ricorso alla 
direttiva sulla protezione temporanea del 
2001, che finora non ha mai trovato 
applicazione.52 Tuttavia, alcuni funzionari 
UE sono scettici e temono che le 
opportunità per implementare tali 
proposte siano limitate.53  
L’accento posto sull’urgenza di una 
nuova ondata migratoria stride con 
l’entità dei flussi che si prevede possano 
raggiungere l’Europa. Secondo uno 
studio pubblicato a settembre dal 
Migration Policy Institute, sebbene alcuni 
profughi afghani tenteranno di 
raggiungere l’Europa, le prospettive di 
una nuova crisi dei rifugiati nel breve 
termine sono molto remote. Gli sfollati 
che vogliano raggiungere l’Unione 
europea devono fronteggiare gli elevati 
costi imposti dai trafficanti54 e sono 
consapevoli dei rischi connessi 
all’immigrazione irregolare e delle rigide 
misure di controllo dei confini attuate dai 
paesi alle frontiere esterne dell’UE (per 
una trattazione più estesa delle pratiche 
lesive dei diritti umani perpetrate dalle 
forze di polizia lungo la rotta balcanica si 
veda https://www.opiniojuris.it/wp-
content/uploads/2021/06/Tortura-e-
                                                 
51 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-
2024/johansson/blog/timetodelivermigrationeu-no15-
high-level-resettlement-forum-afghanistan-4-october-
2021-protecting_en 
52 Barigazzi J., Afghan takeover reminds Europe: It has no unified 
refugee plan, Politico, 23 agosto 2021. 
https://www.politico.eu/article/afghanistan-migrants-
europe-no-eu-refugee-plan  
53 Ibidem. 
54 Lo studio fa riferimento a dati del 2015 offerti dal 
Ministero dei Rifugiati e dei Rimpatri del governo afghano 
ormai destituito. In media vengono richiesti 7500$ ad un 

trattamenti-inumani-e-degradanti-lungo-
la-rotta-balcanica-Rossella-
Valentino.pdf).55 Sono in primo luogo 
Pakistan ed Iran ad accogliere la 
maggioranza dei migranti afghani: 2,2 
milioni di rifugiati registrati ed oltre 3 
milioni di afghani a cui è stato attribuito 
uno status differente.56  Inoltre, ulteriori 
ostacoli si frappongono tra l’Afghanistan 
e l’Europa: nuovi muri e barriere sono 
stati eretti al confine tra Turchia ed Iran e 
lungo la frontiera tra Grecia e Turchia.57 
Non solo, dunque, i parallelismi con la 
crisi dei rifugiati del 2015 sono inaccurati, 
ma secondo Matteo Villa, ricercatore del 
programma Migrazioni dell’ISPI, 
risultano problematici anche per un altro 
aspetto. Deviare l’attenzione 
dell’opinione pubblica europea 
sull’esigenza di arrestare o ridurre 
presunti flussi irregolari di sfollati afghani 
diretti verso l’Europa mette in ombra il 
problema degli afghani e delle afghane già 
presenti da anni sul territorio europeo, 
che si sono visti respingere le proprie 
richieste di asilo o che sono ancora in 
attesa dell’esito della loro domanda.58 Si 
tratta di almeno 310ooo persone, di cui 
circa 60000 sono donne, relegate in una 
condizione di irregolarità, e quindi di 
precarietà. Per queste persone – afferma 
Villa- non è sufficiente sospendere le 
procedure di rimpatrio come alcuni paesi 

richiedente asilo che intenda fruire dei servizi offerti dai 
trafficanti.  
55 Sayed N. et al., Will the Taliban’s Takeover Lead to a New 
Refugee Crisis from Afghanistan?, Migration Policy Institute, 2 
settembre 2021. 
https://www.migrationpolicy.org/article/taliban-
takeover-new-refugee-crisis-afghanistan  
56 Ibidem.  
57 Ibidem. 
58 Villa M., Migranti e profughi afghani: quello che l’Europa 
dovrebbe fare, ISPI, 18 agosto 2021. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/migranti-e-
profughi-afghani-quello-che-leuropa-dovrebbe-fare-
31374  
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europei hanno prontamente fatto dopo la 
caduta di Kabul: è necessario attivare tutti 
gli strumenti di protezione temporanea di 
cui l’UE e i suoi Stati membri 
dispongono.59 
Alcune conclusioni 
L’approccio alla questione afghana 
seguito dai principali leader europei - e 
che si riverbera così nelle istituzioni 
europee - rivela l’esistenza di una frattura 
di fondo che affligge lo spazio politico 
europeo e che impedisce un avanzamento 
del processo di integrazione europea, così 
come l’elaborazione di politiche 
migratorie maggiormente sostenibili e 
lungimiranti. Si osserva infatti 
l’esaurimento di qualsiasi spazio per la 
solidarietà in Europa.60 Ciò rappresenta 
un problema di natura quasi 
“esistenziale” per l’Unione europea e per 
la gestione della migrazione, 
considerando che l’art. 80 del TFUE 
individua la solidarietà come il valore 
primario entro cui deve essere incardinata 
la politica migratoria e di asilo comune.  
Come sostiene Natasha Zaun, 
professoressa associata di Studi sulla 
migrazione presso la London School of 
Economics, la crisi dei rifugiati del 2015 è 
stata in gran parte una crisi del sistema 
comune d’asilo europeo, una crisi della 
cooperazione tra Stati membri.61 Al fine 
di evitare il ripetersi di un’analoga crisi 
migratoria, sarebbe necessario riflettere 
sulle disfunzionalità dell’attuale sistema e 
raggiungere compromessi per superarle 
ed elaborare politiche nel quadro di un 

                                                 
59 Ibidem.  
60 Villa M., Migranti e profughi afghani: quello che l’Europa 
dovrebbe fare, ISPI, 18 agosto 2021. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/migranti-e-
profughi-afghani-quello-che-leuropa-dovrebbe-fare-
31374  
61 Zaun, N., ‘Rethinking the ‘European Refugee Crisis’, Refugee 
Studies Centre, Oxford, 2020 

approccio più equo e multidimensionale, 
ormai sempre più necessario. 62 In tal 
senso, la crisi afghana solleva interrogativi 
più ampi sulle criticità delle recenti 
politiche europee e dà nuova eco alle 
richieste di cambiamento espresse da 
molteplici attori ed osservatori. Il 
supporto ai paesi terzi che ospitano la 
maggioranza dei rifugiati afghani è 
fondamentale, ma l’UE dovrebbe anche 
destinare le proprie risorse finanziarie alla 
riforma e al rafforzamento del proprio 
sistema d’asilo comune ed incrementare 
le quote di richiedenti asilo cui può offrire 
protezione.63  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 Quie M., Hakimi H., The EU and the politics of migration 
management in Afghanistan, Chatham House, novembre 
2020. 
63 Mohammadi S., Askary S., The EU efforts to repatriate 
Afghan asylum seekers are dangerous, Al Jazeera, 26 aprile 2021. 
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/4/26/the-
eu-efforts-to-repatriate-afghan-asylum-seekers-are-
dangerous  
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Giustizia di transizione in 
Cile, una promessa 
incompiuta 
 
Nel 1990 in Cile tornava la democrazia e 
si metteva in moto un processo di giustizia 
di transizione. Sono passati più di 
trent’anni da allora, eppure il lavoro svolto 
dalla giustizia contro le violazioni dei 
diritti umani commesse durante la 
dittatura rimane insufficiente. 

 
 
Alberto Mazzuca 
 
Impunità in democrazia 

Il processo di giustizia di transizione 
avviato in Cile nel 1990 aveva l’obiettivo 
di affrontare le gravi violazioni dei diritti 
umani64 avvenute durante i 17 anni di 
dittatura. In conformità alle norme 
internazionali sui diritti umani, il Paese si 
impegnava a fare i conti con il passato 
recente agendo su quattro sfere: verità, 
giustizia, riparazione e non ripetizione. 

Fino al 1998 le condanne furono 
minime65. Spesso i tribunali si 
dichiaravano incompetenti, rimandando i 
casi alla giustizia militare. I giudici 
continuavano ad applicare 
sistematicamente il decreto di Amnistia 
dettato dalla giunta militare che impediva 

                                                 
64 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Información 
Comisión Valech.  
https://www.indh.cl/destacados/comision-valech 
65 “PRADH”, 16 giugno 2020, Justicia transicional, un 
pendiente del Estado chileno con los derechos humanos. 
https://pradh.org/2020/06/16/justicia-transicional-un-
pendiente-del-estado-chileno-con-los-derechos-humanos 
66 “Diario Universidad de Chile”, 21 dicembre 2020, Caso 
Colombo: Querellantes buscan invalidar fallo que absolvió a agentes 

di processare le persone coinvolte in tutti 
i crimini commessi tra il 1973 e il 1978. 
Sul potere giudiziario democratico pesava 
ancora la figura ingombrante di Pinochet, 
Capo di stato maggiore dell’esercito fino 
al 1998 e poi senatore a vita della 
Repubblica. 

 

Fantasmi del passato 

L’arresto di Pinochet a Londra nel 1998, 
una Corte suprema progressista e le 
pressioni da parte della Corte 
interamericana dei diritti umani 
inaugurarono una nuova fase 
giurisprudenziale. Il decreto di amnistia 
cominciò ad essere ignorato, il sequestro 
fu qualificato come un delitto di tipo 
permanente e si affermò 
l’imprescrittibilità dei crimini contro 
l’umanità. Ciò favorì la presentazione di 
denunce e di ricorsi da parte delle vittime, 
portando a numerosi processi e 
condanne. 

Tuttavia, dal 2007 a oggi, si registra una 
fase di regressione giudiziaria. In alcuni 
casi66 è stata applicata la “mezza 
prescrizione”67, riducendo le pene inflitte 
e stabilendo sanzioni non detentive. Negli 
ultimi anni, i condannati e gli indagati per 
violazioni dei diritti umani stanno 
adottando la strategia dilatoria di ricorrere 
alla Corte costituzionale per impugnare le 
sentenze ratificate dalla Corte suprema. Il 
trascorrere del tempo contribuisce all’ 
“impunità biologica”68: la morte di tutti i 

de la DINA. https://radio.uchile.cl/2020/12/21/caso-
colombo-querellantes-buscan-invalidar-fallo-que-
absolvio-a-agentes-de-la-dina 
67 “PRADH”, Justicia transicional, un pendiente del Estado 
chileno con los derechos humanos. cit. 
68 Centro de Derechos Humanos Universidad Diego 
Portales, Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2020, 
UDP, 2020, p. 514; 578. 
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sospettati o gli indiziati di un processo 
comporta la sua archiviazione, con 
evidenti ripercussioni sulla verità storica e 
giudiziaria. 

Attualmente, solo un quarto dei 
responsabili dei casi di persone 
riconosciute dallo Stato come scomparse 
o assassinate ha ricevuto una sentenza 
definitiva eseguibile, mentre più di 140069 
cause sono ancora in corso. Dei circa 
1200 desaparecidos ufficiali, sono stati 
rintracciati e identificati i resti di solo 309 
70 persone. 

 
Riscrivere il futuro 

I limiti della giustizia cilena dipendono dal 
modello di transizione democratico71, a 
sua volta condizionato dal problema 
costituzionale. La transizione cilena non 
sorge dalla caduta della dittatura, ma da 
una sconfitta elettorale avvenuta dentro 
un quadro istituzionale disegnato dal 
regime. La Costituzione del 1980 ha 
impedito un cambio profondo nel Cile 
democratico grazie ai suoi meccanismi 
interni72: nomine di senatori a vita, 
sistema binomiale73 che sovrarappresenta 
una minoranza in Parlamento, leggi 
organiche costituzionali che richiedono 
quorum superiori alla maggioranza 
assoluta e una Corte costituzionale con 

                                                 
69 “El Mostrador”, opinione di Gloria Elgueta, 7 dicembre 
2020, El fracaso de la justicia transicional en Chile. 
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2020/12/
07/el-fracaso-de-la-justicia-transicional-en-
chile/#:~:text=Un%20balance%20m%C3%A1s%20gen
eral%20de,DDHH%20en%20dictadura%20resulta%20d
esolador.&text=Otras%201.459%20causas%20por%20vi
olaciones%20a%20los%20derechos%20humanos%20co
ntin%C3%BAan%20en%20tramitaci%C3%B3n 
70 Universidad Diego Portales, Informe anual sobre derechos 
humanos en Chile 2020, op. cit. p. 582. 

ampia competenza di controllo 
preventivo. 

Le manifestazioni popolari del 2019, 
hanno aperto le porte a una nuova agenda 
politica che è culminata in un processo 
costituente. Inoltre, la dura repressione 
delle proteste ha sollevato diversi 
interrogativi sull’efficacia delle misure di 
non ripetizione adottate finora, riaprendo 
pubblicamente il tema delle violazioni dei 
diritti umani74. La maggioranza 
dell’Assemblea costituente, composta da 
indipendenti, potrebbe affrontare la 
questione da una prospettiva conforme ai 
dettati del diritto internazionale, 
superando le attuali divisioni partitiche 
che impediscono di avanzare su questo 
tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 Claudio Nash, “Las deudas de la transición chilena en 
materia de derechos humanos. Un debate incómodo”, in 
Revista Anales, VII Serie, N. 15, 2018, p. 144. 
72 Universidad Diego Portales, Informe anual sobre derechos 
humanos en Chile 2020, op. cit. p. 505. 
73 “Pressenza”, Efren Osorio, 23 aprile 2014, Binominal: de 
la falsa democracia a la democracia incompleta. 
https://www.pressenza.com/es/2014/04/binominal-de-
la-falsa-democracia-la-democracia-incompleta 
74 Amnistía Internacional, Ojos sobre Chile: violencia policial y 
responsabilidad de mando durane el estallido social, ottobre 2020. 
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2020/10/e
yes-on-chile-police-violence-at-protests 
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Pedro Castillo: la forza 
interna che cerca di 
stabilizzare il corso del 
Perù  
Prospettive delle sfide e delle opportunità 
che l'insegnante di scuola rurale e leader 
sindacale dovrebbe affrontare come 
presidente del Perù.

 
 
Juan Martin González Cabañas 
 
 
Il Perù festeggia il suo bicentenario 
quest'anno, sede dello storico Impero 
Inca, il suo territorio e la sua 
organizzazione politica è stata la spina 
dorsale dell'espansione della 
colonizzazione spagnola in Sud America, 
proprio come il Perù era una delle 
fondamenta per il dominio della regione, 
è stato anche (ed è chiamato ad essere) 
uno dei suoi assi di liberazione, all'inizio 
del XX secolo Raul Haya de la Torre e il 
suo APRA non solo predicavano per le 
cause popolari peruviane, il concetto di 
Patria Grande era anche uno dei suoi 
slogan principali, predicazione 
regionalista che avrebbe una grande 
influenza sui movimenti contemporanei e 
successivi (come il Peronismo in 
Argentina). 
 
Ma come altri paesi della regione un paio 
di anni fa (specialmente le rivolte contro 
le strutture neoliberali del 2019), 
L'instabilità politica sembra essere una 
delle principali tendenze, ora accoppiata 
alla pressione economica e sanitaria, 

causata e aggravata dalla crisi pandemica 
Covid-19. 
 
Dopo il trionfo del 6 giugno nel 
ballottaggio presidenziale peruviano (con 
un margine molto ridotto) -con le 
successive richieste legali del suo rivale 
nel ballottaggio presidenziale Keiko 
Fujimori e una proclamazione elettorale 
ritardata della giustizia peruviana- Pedro 
Castillo ha arrivato alla presidenza. 
Il successo di Castillo tra gli elettori era 
basato sulla sua immagine politica di 
"outsider": Un insegnante di scuola 
provinciale umile e carismatico che ha un 
forte sostegno nell'Hinterland del paese. 
Quali sfide e opportunità affronterebbe 
Pedro Castillo come presidente del Perù? 
Si insiederebbe  con un panorama 
complesso: Una società sconvolta dalla 
crisi economica e sanitaria di Covid-19, 
una società polarizzata in varie divisioni 
(la zona costiera contro l'entroterra 
peruviano, Lima contro il paese interno, 
aree urbane contro aree rurali), una 
recente storia di instabilità politica, una 
notevole opposizione nel parlamento 
peruviano. 
In tale scenario, i primi anni del governo 
di Castillo (fino a quando non otterrà un 
maggiore sostegno parlamentare nelle 
prossime elezioni generali) sarebbero stati 
caratterizzati da moderazione negli 
obiettivi del suo governo, ma avere il 
dilemma di dimostrare al suo elettorato e 
al resto della società peruviana una 
vocazione trasformativa, un modello 
politico diverso dai suoi rivali, la ragione 
principale per cui è stato eletto. 
Lo scenario regionale e internazionale che 
Castillo dovrà affrontare sarà anche uno 
scenario impegnativo: 
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Una mappa globale e regionale ancora 
sconvolta dalla crisi economica e sanitaria 
del Covid, una fase di transizione 
geopolitica con frizioni tra Occidente e 
Oriente e le loro aree adiacenti, con una 
rinnovata competizione strategica tra 
grandi potenze (Cina contro Stati Uniti). 
Ma anche Castillo potrebbe trovare un 
buon sostegno a livello regionale per il 
suo governo all'estero, con l'Argentina 
(Alberto Fernandez) e la Bolivia (Luis 
Arce), un possibile nuovo governo in 
Cile, e l'opportunità per Lula da Silva (o 
un candidato con posizioni simili a Lula) 
per vincere le elezioni presidenziali in 
Brasile nel 2022. Un tale scenario 
regionale potrebbe essere una grande 
opportunità. 
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Il Bitcoin diventa valuta 
legale in El Salvador 
Il 5 giugno, il presidente di El Salvador 
Nayib Bukele, ha dichiarato che il suo 
paese sarebbe stato il primo al mondo ad 
introdurre il bitcoin nel sistema monetario 
alla pari del dollaro. In poco tempo fece 
passare la legge per rendere il bitcoin 
utilizzabile come valuta nel paese a partire 
dal 7 settembre. Da quel giorno, tutte le 
attività commerciali sono costrette ad 
accettare la criptovaluta come metodo di 
pagamento per tutti i tipi di beni.75 

 
 
Chiara Bertoli 
 
Perché El Salvador usa il Bitcoin 
come valuta legale? 
Sostenuti da un sistema pubblico 
chiamato “the blockchain”, che serve a 
facilitare il processo di registrazione delle 
transazioni e di tracciamento degli asset, i 
possessori del bitcoin possono avvalersi 
facilmente del sistema in modo sicuro al 
fine di effettuare transazioni o ricevere 
pagamenti. Il fatto di ricevere transazioni 
dall’estero, è il cavallo di battaglia di 
questa nuova legge. Infatti, l’economia di 
El Salvador, dipende fortemente dai 
trasferimenti in denaro provenienti 
dall’estero, principalmente denaro inviato 
dai cittadini che lavorano fuori stato ai 
propri parenti. Questi trasferimenti in 
denaro ammontavano circa a 5,9 miliardi 

                                                 
75 https://theconversation.com/can-bitcoin-become-a-
real-currency-heres-whats-wrong-with-el-salvadors-
crypto-plan-162348 
76 https://theconversation.com/bitcoin-el-salvadors-
grand-experiment-162382 

di dollari che equivalgono al 23% del PIL 
nel 202076. 
Inoltre, il presidente afferma che 
introdurre la criptovaluta, porterà anche 
altri stakeholders ad interessarsi agli 
investimenti nel paese. Per facilitare 
questo procedimento, agli stranieri che 
vogliono investire tre bitcoin nel paese, 
che corrispondono attualmente a circa 
130.023,90 dollari nel mese di settembre, 
verrà concessa la residenza nel paese. 
Il Presidente è anche convinto che il 
Bitcoin avrà 10 milioni di potenziali nuovi 
utilizzatori e che è attualmente il modo 
più veloce per trasferire 6 miliardi di 
dollari all’anno come trasferimenti in 
denaro dall’estero. 
Scommettendo sul bitcoin, il presidente è 
fermamente convinto che questa 
manovra aiuterà il paese a dare una svolta 
positiva all’economia del paese77.  
Spunti di riflessione 
Sono nate diverse polemiche 
sull’argomento, la più condivisa delle 
quali si appoggia sul fatto che, oltre ad 
essere estremamente volatile e quindi a 
non garantire sicurezza, per le operazioni 
di creazione o di mine del bitcoin (il 
mining costituisce il sistema di conio di 
bitcoin78), ci vuole moltissima energia, 
quindi l’utilizzo di questa moneta ha più 
senso se impiegato in paesi in cui l’energia 
è a basso costo. Per ovviare questo 
problema, il presidente ha affermato di 
poter creare degli impianti ad energia 
geotermica derivante dai vulcani del paese 
per effettuare le operazioni di mining.  
Un altro spunto di riflessione è che le 
criptovalute sono utili in quanto possono 

77 https://theconversation.com/can-bitcoin-become-a-
real-currency-heres-whats-wrong-with-el-salvadors-
crypto-plan-162348 
78 https://www.opiniojuris.it/classificazione-
criptovalute/ 
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facilitare i trasferimenti in modo 
efficiente (senza le ritenute imposte dalle 
banche), ma ciò pone un altro problema 
nell’utilizzo di questa novità79: El 
Salvador è uno stato povero con uno dei 
più bassi tassi di utilizzo di internet nelle 
Americhe. Nel paese, secondo i dati del 
2017 rilevati da Our World in Data, la 
percentuale degli utilizzatori di 
ammonterebbe al 33,82% della 
popolazione80.  
Le scelte del Presidente Bukele 
Per incentivare l’utilizzo del Bitcoin, il 
Presidente ha concesso 30 dollari di 
credito in bitcoin per chiunque si iscriva 
al portafoglio digitale nazionale. Ciò 
creerà sicuramente una spinta iniziale 
dell’economia, ma sarà solo per un 
periodo breve. Negli altri stati infatti, 
l’utilizzo di questo sistema sembra 
esaurirsi non appena si esaurisce il credito 
gratuito utilizzato, inoltre non è chiaro se 
il governo possa permettersi una tale 
spesa81. 
Un altro metodo del Presidente per 
ovviare le lacune nella digitalizzazione del 
paese è stato di installare 200 ATM in 
grado di convertire il dollaro (moneta del 
paese) in bitcoin.  
Altri paesi del centro e sud America come 
Panama, stanno considerando di seguire 
le orme di El Salvador.  
Conclusioni 
Impiegare un sistema del genere in soli tre 
mesi senza essere mai testato prima, è 
molto pericoloso. Specialmente perché si 
tratta di un metodo di pagamento 

                                                 
79 https://theconversation.com/can-bitcoin-become-a-
real-currency-heres-whats-wrong-with-el-salvadors-
crypto-plan-162348 
80 https://ourworldindata.org/internet 
81 https://theconversation.com/bitcoin-is-now-legal-
tender-in-el-salvador-heres-what-that-means-167099 
82 https://foreignpolicy.com/2021/09/17/el-salvador-
bitcoin-law-farce/ 

elettronico in un’economia che si 
sviluppa principalmente grazie all’utilizzo 
del denaro contante, diffondendo la 
sfiducia nelle banche e ricordando i 
problemi della corsa alla dollarizzazione 
del 200182.  
Il bitcoin, inoltre, dimostra di essere 
estremamente volatile e quindi non sicuro 
per un paese. Recentemente infatti, è 
passato da un valore di 38.200 dollari a 
meno di 31.428, questo dimostra la 
volatilità della moneta e quindi 
l’insicurezza che genera.   
Queste fluttuazioni, dimostrano la 
debolezza del Bitcoin come alternativa 
alle valute delle banche centrali, è un buon 
modo infatti per acquistare solo nel 
momento in cui non si vuole tracciare le 
transazioni o per investimenti 
speculativi83. 
La reazione del popolo  
I cittadini non hanno reagito bene 
all’introduzione della moneta. Infatti, 
nella capitale si sono verificate diverse 
rivolte. Hanno partecipato alle rivolte sia 
i supporter della criptovaluta, sia i 
contrari. I motivi delle rivolte sembrano 
essere comuni: la mancanza di 
conoscenze nella popolazione che si deve 
rapportare con la criptovaluta e la 
mancanza di trasparenza su come verrà 
implementata la legge84.  
 
 
 

83 https://theconversation.com/can-bitcoin-become-a-
real-currency-heres-whats-wrong-with-el-salvadors-
crypto-plan-162348 
84 
https://www.aljazeera.com/economy/2021/9/7/glitche
s-protests-as-bitcoin-becomes-legal-tender-in-el-salvador 
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Il diritto all’aborto nella 
terra dei liberi: riflessioni 
sulla nuova “heartbeat 
bill” texana 
Un’eliminazione quasi totale del diritto 
all'aborto in Texas autorizza qualsiasi 
privato cittadino a citare in giudizio chi 
viola la legge. Una legge volutamente 
ambigua sta scavalcando gli ostacoli 
giuridici che hanno frenato i precedenti 
tentativi di limitare il ricorso all’aborto.

 
 
Francesco Maria Trinchese 
 

Quello approvato mercoledì 19 maggio 
2021 è il disegno di legge 885 (senate bill) 
del senato texano. La legge è entrata in 
vigore il primo settembre ed è l’ultima di 
una serie di provvedimenti riguardanti il 
diritto ad abortire negli Stati Uniti. 

Nel testo si prevede il divieto di ricorrere 
all’aborto dopo le 6 settimane di 
gravidanza. Ciò non tiene conto che la 
maggior parte delle donne non sia a 
conoscenza del proprio stato così presto. 
In generale, poi, si preferisce procedere a 
tali interventi dopo 8/10 settimane per 
evitare determinate complicazioni 
mediche (ad es. in caso di gravidanza 
ectopica). 

Il Texas è il nono stato86 ad adottare 
quella che gli antiabortisti chiamano “fetal 
heartbeat bill” (o legge del battito 
cardiaco). Si tratta dell’idea secondo cui 

                                                 
85 https://legiscan.com/TX/text/SB8/id/2395961 
86https://www.plannedparenthoodaction.org/abortion-
access-tool/US 

dopo le prime sei settimane di gestazione 
l’embrione ha un “battito cardiaco”. Gli 
esperti di salute medica e riproduttiva, 
però, dicono che il riferimento a un 
battito cardiaco in quella fase della 
gravidanza è medicalmente impreciso, 
poiché un embrione non ha ancora un 
cuore pienamente sviluppato a sei 
settimane di gestazione. 

La legge entrata in vigore definisce il 
battito cardiaco fetale come "un'attività 
cardiaca o la contrazione ritmica costante 
e ripetitiva del cuore fetale all'interno del 
sacco gestazionale". 
La definizione risulta, quindi, molto 
imprecisa per regolare e limitare 
l'assistenza sanitaria e la pratica della 
medicina. I medici ribadiscono che ogni 
paziente è diverso e, per questo, leggi “a 
taglia unica” possono essere davvero 
dannose. A riguardo risultano esplicative 
le parole dei medici abortisti texani: 
 
"Quando uso lo stetoscopio per ascoltare 
il cuore di un paziente, il suono che sento 
è il tipico bum-bum-bum-bum che si 
sente quando il battito cardiaco è creato 
dall'apertura e chiusura delle valvole 
cardiache. E a sei settimane di gestazione, 
queste valvole non esistono". 

La legislazione e la giurisprudenza 
statunitense  

Premessa fondamentale è che negli USA, 
a livello federale, l’aborto è legale fin dalla 
sentenza della Corte suprema Roe v. 
Wade87 del 73’. La legge del Texas sembra 
essere direttamente in contrasto con tale 

87 https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-
court/410/113.html 
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sentenza ed i casi successivi. Tali decisioni 
federali, infatti, avevano sancito una 
protezione costituzionale per l'aborto 
prima della “vitalità”, che sopraggiunge a 
circa 23 settimane di gravidanza.  

L'attuale standard per stabilire quando e 
come gli stati possono limitare il diritto 
costituzionale all’aborto è stato elaborato 
nel caso Casey contro Planned 
Parenthood88. In Casey, la Corte Suprema 
ha abbattuto la parte di una legge della 
Pennsylvania che richiedeva alle donne 
sposate che volevano abortire di 
notificare ai loro mariti. Così facendo, la 
corte ha abbassato il test per le restrizioni 
statali da quello molto alto di Roe e ha 
creato un nuovo standard chiamato 
standard di "onere indebito" che 
colpirebbe una legge statale che ha "lo 
scopo o l'effetto di porre un ostacolo 
sostanziale nel percorso di una donna che 
cerca un aborto di un feto non vitale". 
Molti sostengono che la legge del Texas 
sia un onere indebito sotto questa 
definizione.  

La vera sfida a Casey arriverà questo 
autunno, quando la Corte Suprema 
ascolterà gli argomenti in un caso 
chiamato Dobbs contro Jackson 
Women's Health Organization sulla 
costituzionalità del divieto del Mississippi 
sugli aborti dopo le 15 settimane. 
Secondo lo standard Casey, un divieto di 
aborti in quella fase è chiaramente un 
"ostacolo”, ma tutti gli osservatori 
ritengono che ci siano almeno cinque voti 
per cambiare la definizione di onere 
indebito. Ad oggi, 22 stati hanno leggi che 

                                                 
88https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/833
/ 

limiterebbero ulteriormente l'accesso 
all'aborto se Casey venisse rovesciato. 

Nonostante tali importanti precedenti, i 
tribunali federali non hanno ancora 
bloccato la legge del Texas a causa del 
modo furbo in cui è strutturata. I tribunali 
federali sono stati rapidi in passato nel 
bloccare leggi severe sull'aborto perché 
potevano indirizzare ordini agli specifici 
funzionari governativi incaricati di attuare 
le punizioni. Il meccanismo di 
applicazione del divieto del Texas, però, 
incaricando qualsiasi privato cittadino 
della capacità di citare in giudizio le 
cliniche, ha stravolto quel tipico percorso 
di lotta ai divieti di aborto. 

Il prossimo passo sarà l’appello alla corte 
suprema texana per dichiarare che la legge 
SB8 viola la costituzione texana. Il 
processo è lungo e l’esito non è scontato. 

Il Guttmacher Institute89, ha infatti 
evidenziato come, negli ultimi anni, 
l’orientamento della Corte suprema sul 
tema non sia stato solido e che il recente 
mutamento delle legislazioni statali (70 
restrizioni in 15 stati nel solo 2021) possa 
portare ad una situazione pre-73. Ogni 
stato può avere i suoi criteri e le sue 
restrizioni relativi all’interruzione di 
gravidanza ma un eccessivo uso di tali 
restrizioni può facilmente portare ad un 
divieto di fatto della pratica. 

Quali reazioni sono nate negli Usa e 
nella comunità internazionale? 

Il procuratore generale degli Stati Uniti 
Merrick Garland ha detto lunedì che il 
Dipartimento di Giustizia sta 

89 https://www.guttmacher.org/state-
policy/explore/abortion-policy-absence-roe 
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"urgentemente" esplorando modi per 
sfidare la nuova severa legge sull'aborto 
del Texas, ma non ha specificato quali 
opzioni sono state considerate. 
"Non tollereremo la violenza contro 
coloro che cercano di ottenere o fornire 
servizi di salute riproduttiva, ostruzione 
fisica o danni alla proprietà in violazione 
della legge FACE". 
La legge FACE (Freedom of Access to 
Clinic Entrances) è entrata in vigore nel 
1994. Proibisce qualsiasi forma di 
comportamento minaccioso o violento 
verso chiunque ottenga servizi di salute 
riproduttiva, tipicamente un aborto. 
Melissa Upreti, la presidente del gruppo 
di lavoro delle Nazioni Unite sulla 
discriminazione contro le donne, ha 
criticato la nuova legge del Texas, SB 8, 
come "discriminazione strutturale basata 
sul sesso e sul genere al suo peggio". 

Molti giuristi sostengono che questa sia la 
Trap Law (Targeted restrictions on 
abortion providers)90 più incisiva che si 
sia vista fino ad ora. La previsione al 
centro del dibattito è quella che prevede 
che qualsiasi individuo possa fare causa ai 
medici abortisti o alle persone che aiutano 
o intendano aiutare una paziente ad 
abortire. 

L’incentivo a fare causa è evidente 
all’interno della legge: se si vince si ottiene 
un risarcimento minimo di 10.000 dollari, 
se si perde non si devono neanche 
rimborsare le spese legali91. 

Con la SB 8, si stima che circa 7 milioni di 
donne texane rischiano di perdere 
l'accesso agli aborti legali. Le cliniche che 
                                                 
90https://www.plannedparenthoodaction.org/issues/abo
rtion/trap-laws 

offrono il servizio hanno già cominciato 
ad allontanare i pazienti. 
In conclusione, gli USA dovranno 
riflettere sul bilanciamento dei valori della 
vita e dell’autodeterminazione, cari alla 
nostra costituzione quanto a quella 
statunitense, e affrontare problemi socio 
culturali che si dimostrano divisivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

91 https://www.hppr.org/hppr-news/2021-04-28/texas-
attorneys-say-gop-abortion-bills-could-open-the-door-to-
unlimited-lawsuits-from-strangers 



  

               
                                                                                                                                                                       Ottobre 2021  

 32 

Vecchie ruggini, nuovo 
acciaio 
L’esercito della Federazione Russa negli 
ultimi anni ha cambiato, non senza sforzo, 
la sua veste, anche se molte rugginose 
problematiche del passato sono ancora 
presenti  

 
 
Di Andrea Minervini 
 
Introduzione 
Quando si parla di Unione Sovietica le 
immagini della sua potenza militare 
abbondano nell’immaginario collettivo. Si 
può dire che gli armamenti stessi dell’Urss 
fossero diventati addirittura più iconici di 
quanto la propaganda del regime avrebbe 
mai potuto immaginare. Impossibile non 
pensare a tal proposito al leggendario 
fucile d’assalto AK-47 Kalashnikov. 

Il nome di Kalashnikov è già nella storia 
da un pezzo, almeno da quando 
l’omonimo fucile d’assalto e le sue 
successive varianti hanno “invaso” campi 
di battaglia, arsenali, equipaggiamenti di 
guerriglieri, terroristi, criminali e Forze 
armate di mezzo mondo. Per dare un’idea, 
si stima che globalmente circolino circa 
100 milioni di Kalashnikov, sia assemblati 
dalla fabbrica russa Izhmash (situata a 
Izevshk), sia sotto forma di copie prodotte 
da altri paesi (Cina, Corea del Nord, ex 
“blocco dell’Est” e molti altri). Ciò ha 
fatto sì che il Kalashnikov sia diventato 
qualcosa di più che una mera arma: un 
fenomeno globale, vera e propria icona, 
simbolo di lotta e di resistenza dalle 
innegabili coloriture politiche.92 

                                                 
92 https://www.limesonline.com/kalashnikov-e-morto-
lunga-vita-al-kalashnikov/56629 
93https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-
09-01/hungary-sixty-years-after-revolution 
94https://www.agi.it/estero/primavera_praga-
3339048/news/2018-01-05/ 

E come non vedere nella propria mente 
le silhouette dei carri armati serie T, dei 
sottomarini nucleari e dei mitici Mig 
dell’aviazione sovietica. Insomma, un 
intero esercito era divenuto icona e 
simbolo di potere, un potere però, molto 
diverso da quello del “grande oppositore” 
e dei suoi alleati occidentali. Era un potere 
più oscuro e sferragliante che ha spesso 
operato secondo la logica dello show of force 
anche in funzione deterrente di proteste 
civili (come durante le “primavere” in 
Ungheria nel 195693, e a Praga nel 196894) 
e che all’ombra dell’imponente stella 
rossa nascondeva fango, ruggine, 
corruzione e anche tanta arretratezza, con 
spese estremamente alte, soprattutto se 
paragonate all’attuale Federazione Russa. 

Ai tempi dell’Urss, la parte delle spese 
dedicata alla difesa costituiva, secondo 
valutazioni differenti, una percentuale 
variabile tra il 15 e il 25% del pil. Nella 
Russia degli anni Novanta questa quota 
non ha superato il 6% (1994) e nel budget 
dell’anno in corso ha costituito in tutto il 
2,7%.95 
 

Il desiderio di riforma 
Con la caduta dell’impero sovietico la 
nascente Federazione Russa ha ereditato 
parte dell’ingombrante (e costoso) 
arsenale dell’Urss, convenzionale e non. Il 
problema dell’accentramento nella 
Federazione e del mantenimento 
dell’arsenale nucleare vide avanzare delle 
soluzioni anche da parte di altri attori 
internazionali (sorprendentemente i 
maggiori aiuti furono offerti dagli Usa96), 
ma gran parte dell’equipaggiamento delle 
forze regolari rimase in servizio. Le prime 

95 https://www.limesonline.com/cartaceo/dallarmata-
rossa-allarmata-russa-anatomia-di-un-disastro?prv=true 
96 https://www.congress.gov/bill/102nd-
congress/house-bill/3807 
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problematiche si mostrarono con le 
guerre in Georgia, Cecenia e nei Balcani 
della seconda metà degli anni 90. Le 
esperienze negative maturate durante il 
periodo sovietico (in particolare in 
Afghanistan), la costante minaccia del 
terrorismo internazionale da parte dei 
fondamentalisti islamici e le guerre 
secessioniste e di indipendenza nello 
spazio ex sovietico dell'Europa dell'est  
(Georgia 1992-93/2008, Kosovo 2000 e 
le due guerre Cecene) hanno inflitto dure 
lezioni all'esercito ed evidenziato non 
solo quelle che erano le inadeguatezze di 
armamenti oramai obsoleti per i moderni 
teatri di guerra ma anche l’arretratezza 
della dottrina militare stessa. I tempi dei 
grandi dispiegamenti di truppe e delle 
"gloriose" marce di cingolati erano, e 
sono oramai, finiti.  

La dottrina militare della Federazione 
Russa fu adottata nel 1993, nel periodo di 
transizione segnato dalle riforme 
democratiche. Nel 2000 il presidente 
Vladimir Putin vi ha apportato delle 
integrazioni. Tuttavia, essa rimane ancora 
un documento temporaneo che definisce i 
princìpi fondamentali della struttura della 
nostra organizzazione militare. È per 
questo che le Forze armate della Russia 
hanno molto in comune con il passato 
esercito sovietico e corrispondono poco al 
nuovo ordine socioeconomico del paese. 

Il vero tentativo di cambiamento ebbe 
però inizio solo nel 2010, sotto la 
presidenza Medvedev che avviò 
l’ambizioso e costoso programma GPV-
20 (gosudarstvennaia programma 
vooruzheniia), atto a portare l’esercito 
della Federazione Russa nel ventunesimo 
secolo, o quasi.  
Gli obiettivi di GPV-20 

                                                 
97 R. Connolly, C. Sendstad, Russian Rearmament, 
Routledge, 2018, cit. p. 151 

Come già accennato, l’esercito russo della 
fine degli anni 90’ e dei primi anni duemila 
era largamente equipaggiato come 
l’esercito sovietico. Il programma lanciato 
sotto la presidenza Medvedev aveva 
l’ambiziosa mira di riammodernare ogni 
ramo dell’esercito e di avviare progetti per 
armamenti di nuova generazione. 

The GPV-2020 is a 10-year program that 
envisages the large-scale procurement of a 
wide range of weapon systems to equip 
and modernize the Russian armed forces. 
It was hoped that at least 70 percent of the 
armed forces’ equipment would be 
modern by the time the GPV was 
completed. In 2010, the share of modern 
equipment was said to be just 15 percent. 

La riforma dell’esercito cavalcava 
ampiamente l’impennata dei prezzi del 
petrolio di quegli anni, che favorì 
grandemente la Russia quale grande 
esportatrice. Per i primi tempi le tabelle di 
marcia furono rispettate e i fondi presenti. 
Purtroppo, però, con il brusco calo dei 
prezzi del petrolio del 2014 l’economia 
della Federazione Russa subì uno shock e, 
la crisi che ne seguì diede una battuta 
d’arresto alla riforma dell’esercito, avviata 
solo pochi anni prima, e che ad oggi è in 
una fase di rallentamento tale da sfiorare 
lo stallo. 

However, while the funding allocated to 
rearmament has been impressive, Russia’s 
ambitious plans to reinvigorate its 
defense-industrial sector have 
encountered economic challenges. First, 
the decline in oil prices from over $100 per 
barrel in the summer of 2014 to an average 
price of around $40 per barrel over 2015, 
and around $30 per barrel during the first 
half of 2016, exacerbated a pre-existing 
slowdown in economic growth97. 

Questo duro colpo è stato estremamente 
significativo, ma l’esercito russo, ad oggi, 
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si può considerare ampiamente 
riammodernato e sebbene i ritardi 
maggiori siano arrivati sulla messa in 
produzione di nuovi equipaggiamenti, 
l’efficace strategia del riarmo di 
equipaggiamenti esistenti si è dimostrata 
efficiente anche se altalenante a seconda 
dei settori. 

[…] rearmament is moving faster than 
originally envisaged in some areas, but 
slower in others, suggesting that the 
overall improvement in the share of 
modernized equipment in service in the 
Russian armed forces conceals significant 
variation in performance across different 
categories of weapon systems98. 

Il programma GPV-20 è stato 
sicuramente fondamentale per rendere 
l’esercito russo nuovamente competitivo 
sullo scacchiere internazionale e, con 
esso, la stessa dottrina militare russa ha 
visto un profondo rinnovamento. Del 
resto, la politica regionale della 
Federazione negli ultimi anni è stata 
particolarmente aggressiva, ma al 
contempo è innegabile la dinamicità con 
cui l’esercito è stato impiegato. Un 
esempio cardine è stata la Siria, triste 
banco di prova per la strategia Russa99.  
I “muscoli” della Federazione 
Sebbene la Russia non possa vantare una 
spesa militare esorbitante come quella 
statunitense o quella cinese, i grandi 
sforzi, che hanno ulteriormente fiaccato 
la sua già fragile economia, hanno fatto sì 
che almeno nella sua “area di 
competenza” possa essere considerata il 
“pesce più grosso”. Un recentissimo 
esempio lo abbiamo visto in occasione 

                                                 
98 Ivi., cit. p. 145 
99 https://www.opiniojuris.it/le-conseguenze-della-
politica-di-disengagement-statunitense-in-siria/ 
100 https://www.opiniojuris.it/biden-e-putin/ 
101 https://www.agi.it/estero/news/2021-04-14/crisi-
ucraina-vertice-nato-biden-chiama-putin-12159687/ 

delle crisi di confine con l’Ucraina e la 
regione del Donbass, da tempo scossa 
dalla guerra civile, che hanno 
grandemente allarmato il “vicinato” e 
anche gli Stati Uniti, nel delicato periodo 
che precedeva l’importantissimo primo 
summit tra Putin e Biden100.  

Il segretario generale della Nato, Jens 
Stoltenberg, ha manifestato apprensione 
alla vigilia del summit. "Negli ultimi giorni 
la Russia ha mobilitato migliaia di soldati 
pronti al combattimento lungo i confini 
con l'Ucraina. Si tratta della più grande 
mobilitazione di uomini al confine 
dall'annessione illegale della Crimea nel 
2014", ha dichiarato Stoltenberg a 
Bruxelles in una conferenza stampa 
congiunta con Kuleba101. 

Ad oggi la tensione non si è allentata ma 
lo show of force della Federazione Russa, si 
può dire, ha raggiunto un obiettivo non 
dichiarato ma estremamente importante, 
ovvero quello di riuscire a ad essere una 
minaccia da non sottovalutare e un attore 
da prendere sul serio. 

Mentre Russia e Bielorussia hanno 
avviato, venerdì 10 settembre, la fase attiva 
delle esercitazioni su larga scala Zapad-
2021 e l’Ucraina ha iniziato a rafforzare 
militarmente i propri confini; il presidente 
ucraino, Volodymyr Zelensy, ha dichiarato 
“possibile” lo scoppio di una “guerra 
totale” con la Russia.102 

L’esercitazione Zapad 2021 ha anche 
decretato la “vittoria” della Russia e del 
suo esercito in una guerra mai nata che ha 
tenuto sulle spine non solo l’Ucraina ma 
la Nato e l’Europa. Una sfida a “braccio 
di ferro” che al momento nessuno è 
seriamente intenzionato a raccogliere. 

102https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/09/10/za
pad-2021-zelensky-non-esclude-guerra-totale-mosca-
rafforza-confine-la-bielorussia/ 
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I movimenti del Gotr in Transnistria 
generano nervosismo perché circa 350 
militari con una trentina di blindati hanno 
abbandonato la loro sede usuale per 
muoversi di 50 chilometri in territorio de 
jure moldavo. Ciò può significare una cosa 
sola: anche i “peacekeeper” russi schierati 
nella regione separatista parteciperanno a 
Zapad-21.  La costruzione di trincee e 
l’installazione di un campo mobile ne 
avvallano le intenzioni. Mosca ha già 
incassato un primo successo da Zapad-21: 
dimostrare che, quando la Russia flette i 
muscoli, tutto il vicinato trema103. 

Conclusioni 
L’esercito russo, che nonostante tutto 
continua ad essere nell’immaginario 
comune un temibile avversario (o alleato), 
ad oggi si avvicina molto al suo mito. 
Purtroppo, però, i problemi della 
Federazione, nel tentativo di riformare il 
suo braccio armato, non sono solo di tipo 
economico. Alcune vecchie ruggini del 
periodo sovietico persistono, anche se 
riverniciate con il verde scuro dei veicoli 
corazzati russi dall’aria tanto aggressiva e 
competitiva.  

High levels of corruption have allegedly 
exacerbated the problem of rising costs, 
with some estimates suggested that as 
much as 20–40 percent of procurement 
funding has been lost (Aleshin and 
Eliushkin 2013). However, while such 
estimates are often reported in the Russian 
press (with the most pessimistic 
estimates then reported in the Western 
press), it is difficult to gauge their 
accuracy. Whether the misallocation of 
resources in the Russian state and/or 
OPK—by corruption or other means— 
is an order of magnitude worse than other 
countries is, in the absence of any firm 
evidence, an open question.104 

                                                 
103 https://www.limesonline.com/notizie-mondo-oggi-8-
settembre-cina-taliban-accordo-biden-regno-unito-indo-
pacifico-zapad21-russia-esercitazione-turchia-egitto-
emirati/124820 

I fattori economici e la corruzione, 
sebbene sia sempre stata una piaga, non 
sono i soli bastoni tra le ruote cingolate 
del programma GPV-20. Un terzo e 
fondamentale fattore riguarda un 
problema che ha perseguitato l’armata 
rossa nella sua corsa agli armamenti per 
anni: l’arretratezza tecnologica che da 
sempre fiacca alcuni settori. 

 Shipbuilding is a good example. With the 
exception of some submarines (e.g., the 
Project 636, which was produced for 
export during the 1990s and 2000s) and 
some smaller vessels, the shipbuilding 
industry has not developed or produced 
many new ships since the 1980s 
(Gorenburg 2010).  As a result, although 
some existing Soviet-era warships have 
been refurbished under the GPV-2020, 
the OPK has struggled to keep to schedule 
in the delivery of newly designed ships. 
This pattern suggests a certain path 
dependence that reflects the historical 
strengths and weaknesses of the OPK. 
The defense industry has performed best 
where established designs existed, or 
where serial production of newer designs 
had already begun before 2011. These sub-
sectors of the OPK proved most able to 
absorb the massive expansion in defense 
procurement spending discussed above. 
Building new areas of comparative 
advantage in, for example, large warships, 
or in fifth-generation fighter aircraft, may 
well require a prolonged injection of R&D 
funding before success is observed.105 

Nonostante tutte queste problematiche, 
l’esercito russo è riuscito a tornare in auge 
e si sta rivelando uno strumento più che 
efficace nelle mani del Cremlino per 
perseguire gli interessi della nazione. Del 
resto, le menti del Cremlino si sono 
dimostrate inoppugnabilmente capaci e la 
politica estera russa degli ultimi anni ha 

 
104 R. Connolly, C. Sendstad, Russian Rearmament, 
Routledge, 2018, cit. p. 152 
105 Ivi., cit. p. 153 
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portato avanti teatri strategici notevoli sia 
in Europa, che in Medio Oriente, che 
nello spazio ex sovietico. Resta da vedersi 
se, e fin dove, questa nuova veste del 
braccio armato russo riuscirà nella sua 
funzione, per ora, intimidatoria. 
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Discorso sullo Stato 
dell’Unione 2021: 
un’Unione con un’anima 
 
Ursula von der Leyen ha tenuto il discorso 
sullo Stato dell’Unione di fronte al 
Parlamento europeo. Al centro del suo 
intervento vaccini, ripresa economica, 
cambiamenti climatici e difesa.  

 
 
 Domenico Sorrentino  
 

Il discorso sullo Stato dell’Unione del 
Presidente della Commissione davanti al 
Parlamento europeo a Strasburgo è 
diventato un appuntamento annuale 
fondamentale per capire la visione del 
futuro dell’Unione. Il 15 settembre 2021 
Ursula von der Leyen ha tenuto il suo 
secondo discorso sullo Stato dell’Unione: 
un intervento di poco più di cinquanta 
minuti in cui ha delineato i risultati 
raggiunti nell’ultimo anno e un panorama 
su ciò che si propone di fare. L’anno 
scorso la scena era dominata 
dall’esplodere della pandemia da 
Coronavirus, mentre quest’anno 
maggiore attenzione era dedicata al 
disastro dell’intervento militare e politico 
in Afghanistan.  

La pandemia 

In tema di salute e di contrasto alla 
pandemia, la situazione è migliorata 
nell’ultimo anno: i contagi sono sotto 
controllo. L’Ue è riuscita a vaccinare oltre 
                                                 
106 Commissione europea, Discorso sullo stato dell'Unione 
2021 della Presidente von der Leyen, Strasburgo, 15 settembre 
2021.  

il 70% della sua popolazione adulta; ha 
evitato che gli Stati membri adottassero 
misure contrastanti. Secondo von der 
Leyen, “una pandemia è una maratona, 
non una gara di velocità”106. La Presidente 
ha sottolineato l’importanza di una 
strategia europea unitaria per quanto 
riguarda i vaccini, dall’acquisto congiunto 
alla distribuzione delle dosi, 
all’introduzione del certificato digitale 
dell’Ue. Ad oggi “siamo stati gli unici ad 
aver diviso oltre la metà dei nostri vaccini 
col resto del mondo, con oltre 700 milioni 
di dosi”. L’Unione punta a raccogliere 
fino a 50 miliardi di euro entro il 2027 pur 
di garantire che nessuna epidemia locale 
possa trasformarsi in una pandemia 
globale. Contemporaneamente, la 
Presidente ha annunciato la volontà di 
fondare un’Unione europea della salute 
(settore in cui le competenze dell’Unione 
sono solo complementari a quelle degli 
Stati membri), lanciando il progetto di 
una nuova autorità europea della salute 
(Hera) che renda l’Unione più resiliente e 
capace di rispondere alle emergenze 
sanitarie del futuro. Molto resta da fare 
anche in materia di prevenzione e 
distribuzione dei vaccini nei Paesi più 
poveri, dato che meno dell’1% delle dosi 
è stato somministrato nei paesi a basso 
reddito.  

L’economia 

La Commissione e la sua Presidente 
possono guardare con soddisfazione ai 
modi con cui l’Unione ha affrontato la 
drammatica crisi economica innescata dal 
Covid107. Von der Leyen ha menzionato il 
maxi-piano per la ripresa composto da 

107 F. BRUGNOLI, Stato dell’Unione 2021: le nuove sfide nel 
mondo che cambia, Centro studi sul federalismo, Commento 
n. 229, 16 settembre 2021.  
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strumenti quali NextGeneration EU 
(NGEU) e SURE (Support to mitigate 
Unemployment Risks in an Emergency), che 
punta a una doppia transizione, verde e 
digitale. Ha altresì rimarcato che gli 
interventi finanziati dai fondi europei 
dovranno essere accompagnati dalle 
riforme che ogni Stato membro si è 
impegnato ad adottare. La scelta 
strategica della Commissione è stata 
premiata con un ritorno ai livelli di 
crescita pre-pandemia, consapevoli che il 
nuovo modello di crescita sarà ispirato 
dallo European Green Deal. La Presidente 
ha invocato l’esigenza di garantire un 
sistema più equo di tassazione delle 
imprese che assicuri un elevato level playing 
field, accennando anche alla messa in atto 
dello storico accordo sulla global minimum 
tax. Sulla governance economica e sulla 
riforma delle regole in materia di 
disciplina di bilancio – tema altamente 
divisivo all’interno dell’Unione – la 
Presidente ha saggiamente scelto la via 
della prudenza, limitandosi a ricordare 
che la Commissione farà proposte per 
riavviare il dibattito.  

Mercato unico, diritti e valori  

Durante il suo discorso, ha difeso con 
convinzione le conquiste del mercato 
interno europeo, motore del progresso e 
della prosperità in Europa negli ultimi 
trent’anni. Ursula von der Leyen ha 
insistito sulla transizione digitale e sul 
concetto di autonomia strategica 
dell’Unione. Un esempio di falla nella 
sovranità tecnologica europea è stato 
fornito dalla stessa Presidente: la scarsità 
mondiale di semiconduttori sta 
                                                 
108 F. NELLI FEROCI, Da von der Leyen un discorso sullo stato 
dell’Ue tra visione e pragmatismo, AffarInternazionali, 16 
settembre 2021.  

rallentando interi settori industriali 
europei, che si trovano ora a dipendere 
dai produttori asiatici. La Commissione al 
riguardo presenterà una legge europea sui 
semiconduttori con lo scopo di creare un 
ecosistema europeo dei chip. Una sfida 
ambiziosa, la cui portata è testimoniata 
dal riferimento al successo della rete 
satellitare europea Galileo, modello da cui 
prendere ispirazione.  

Un altro filo nel discorso della Presidente 
von der Leyen riguarda la qualità di vita 
dei cittadini europei. È stata molto 
esplicita sul rafforzamento del pilastro 
europeo dei diritti sociali, il rispetto dei 
diritti e delle scelte di vita delle persone, 
la lotta contro la violenza sulle donne. Ha 
poi posto l’accento sul tema dei valori e 
principi europei, sulla difesa dello Stato di 
diritto (e del ruolo della Corte di 
Giustizia), dell’autonomia della giustizia e 
della libertà e indipendenza dei mezzi di 
informazione. Senza mai citare i due 
principali imputati (Ungheria e Polonia), 
la Presidente ha comunque chiarito che la 
Commissione non intende fare sconti su 
tali questioni di principio, sancite nei 
Trattati108 ed alla base del nostro 
ordinamento giuridico.  

Cambiamenti climatici 

Sul cambiamento climatico ha rievocato 
gli eventi estremi verificatisi quest’estate 
in diversi Paesi europei. Ha richiamato 
l’urgenza che dalle dichiarazioni di 
principio si passi a progetti concreti e 
disposizioni vincolanti che dovranno 
condurre ad adempimenti precisi, per 
raggiungere gli obiettivi molto ambiziosi 
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che l’Ue si è data con il Green Deal. In 
questo senso, la Presidente ha fatto un 
appello chiaro agli Stati membri affinché 
adottino senza troppe modifiche il 
pacchetto di proposte legislative della 
Commissione. Ma la von der Leyen ha 
anche rilevato che l’Unione non potrà 
combattere da sola la lotta al 
riscaldamento globale. Gli altri grandi 
produttori di CO2, come la Cina, 
dovranno seguire l’esempio dell’Europa. 
L’Ue intende infatti muoversi adottando 
un approccio cooperativo, in vista della 
ormai prossima COP26 di Glasgow 
(ventiseiesima conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici).  

Sicurezza e difesa  

Uno dei capitoli più attesi era quello della 
sicurezza e difesa. La crisi afghana ha 
messo in luce tutte le debolezze della 
Nato e dell’Unione. La Presidente ha 
asserito “Lavoriamo con il Segretario 
generale della Nato Jens Stoltenberg su 
una nuova dichiarazione congiunta che 
sarà presentata prima della fine dell’anno. 
Dobbiamo investire sulla nostra 
partnership”. La strategia europea dovrà 
comunque poggiare su un’Europa capace 
di agire in autonomia laddove necessario. 
Von der Leyen osserva che è arrivata l’ora 
per una ‘Unione europea della difesa’, e 
ipotizza la creazione di forze di intervento 
dell’Ue o gruppi tattici. Un passo 
inevitabile riguarda la condivisione dei 
dati (di intelligence e non solo): se gli Stati 
membri attivi nella stessa regione non 
condividono le informazioni a livello 
europeo, siamo destinati a fallire109. Ha 
sostenuto la necessità per gli europei di 

                                                 
109 ISPI, Europa: von der Leyen e lo Stato dell’Unione, 15 
settembre 2021.  

accrescere l’interoperabilità attraverso 
piattaforme comuni europee, e 
soprattutto di fare progressi nel campo 
della sicurezza cibernetica con una nuova 
legge europea sulla ciberresilienza. Von 
der Leyen ha dichiarato “Dobbiamo 
gettare le basi per un processo decisionale 
collettivo, con quella che definirei 
conoscenza situazionale” per essere 
“meglio preparati, pienamente informati 
e in grado di decidere”. Appare essenziale 
una valutazione comune delle minacce da 
fronteggiare, al centro della futura bussola 
strategica europea. Inoltre, occorre 
decidere come sfruttare tutte le possibilità 
già previste dai Trattati. A tal proposito, 
durante il semestre di presidenza francese 
del Consiglio sarà convocato da von der 
Leyen e Macron un vertice sulla difesa 
europea.  

Un’altra iniziativa degna di essere 
segnalata è la proposta di un programma 
europeo (ALMA) di scambi di esperienze 
professionali temporanee in altri Stati 
membri per i giovani che non sono 
inseriti in percorsi formativi o di lavoro, 
sulla scia del programma Erasmus. Il 
focus sulle nuove generazioni – tra i 
maggiori beneficiari di progetti 
trasformativi quali NGEU e Green Deal – 
è ritornato più volte nel suo discorso. La 
Commissione propone che il 2022 sia 
l’anno europeo dei giovani. Non a caso, la 
Presidente von der Leyen ha invitato la 
campionessa paralimpica Bebe Vio, 
elogiando la sua storia come rinascita 
contro ogni aspettativa. “È l’immagine 
della sua generazione: una leader che è 
riuscita a raggiungere tutto questo 
rimanendo fedele alla sua convinzione 
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secondo cui, se sembra impossibile, allora 
si può fare” ha evidenziato von der 
Leyen. Questo è lo spirito che ha animato 
i padri fondatori, ed è lo spirito della 
prossima generazione dell’Europa.  

Attraverso il suo intervento a Strasburgo, 
von der Leyen ha voluto dare una 
valutazione positiva di come l’Ue ha 
reagito alla pandemia con iniziative 
efficaci, dai vaccini all’economia, e 
trasmettere un messaggio di fiducia sulle 
prossime scadenze. E lo ha fatto con la 
consapevolezza che senza il Parlamento 
europeo e, soprattutto, senza i governi 
difficilmente si andrà molto avanti. In 
questa congiuntura, con le elezioni 
politiche in Germania, le presidenziali in 
Francia e l’elezione del prossimo 
Presidente della Repubblica in Italia, il 
quadro politico in Europa è oltremodo 
incerto.  
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Rising inflation and 
Eurozone monetary policy 
Is there an actual risk of high inflation in 
Europe? And should the European Central 
Bank raise interest rates and scale back on 
quantitative easing programmes? So far, 
according to most economists, the phenomenon 
seems to be temporary and tightening the current 
expansionary monetary policy would be 
counterproductive. 

 
 
Paolo Pellegrini 
 
 
It is no coincidence that the ECB’s 
member of the executive board Isabel 
Schnabel has been published an "opinion 
article" in the Frankfurter Allgemeine 
Zeitung110 mid-September reassuring that 
it is not reasonable so far to expect a risk 
of hyper-inflation. Germany is the 
European country most affected by the 
recent increases in consumer prices and 
probably the most sensitive to the risks of 
hyper-inflation, a dramatic preamble in 
the Weimar Republic to the rise of 
Nazism. The whole Eurozone is however 
affected by the phenomenon, with an 
inflation rate of 3% in August111 (2.1% in 
Italy) compared to 2.2% in July. Quite a 
relevant increase, driven above all by the 
high prices of raw materials that are rising 
all around the world since last spring (just 
to mention oil, aluminium, wheat and 
coffee, all of them recorded two-digit 
increases112 compared to last year). 

                                                 
110 Isabel Schnabel, Neue Narrative über die Geldpolitik: das 
Gespenst der Inflation, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
14.09.2021 (English version published on the ECB official 
website with title The spectre of inflation). 
111 Source: Eurostat (HICP Euro area). 

Facing these data, some “hawks” of 
economic orthodoxy, critics against the 
aid of the European Central Bank to the 
indebted states of the South, started to 
push for tightening the monetary policy. 
Since months already German eminent 
CDU and SPD politicians have started to 
demand113 for a review of the ECB’s 
policies. 
So, the question is: are corrective actions 
by the European Central Bank actually 
needed? This would mean an increase in 
interest rates and/or a cut off in the 
expansionary monetary policy, in order to 
make access to credit more onerous and 
therefore to limit the inflationary rise 
driven by the "easy" availability of money. 
Similar questions are arising in the United 
States, where moreover the inflationary 
boost seems to be greater than in Europe, 
but in any case the Federal Reserve is 
willing, at least for the moment, to leave 
interest rates unchanged and to continue 
her assets purchasing policy, in line with 
the new "average inflation targeting" 
strategy which accepts inflation rates over 
2% in the short term. 
The debate is not only economic, but 
political, as a possible tightening in 
monetary policy would have great 
consequences on the cost of public debt 
in many European countries, Italy above 
all, especially now that the recovery 
instruments (Next Generation EU, first 
of all) created to support the economy hit 
by Coronavirus are pushing up the debt 
of some states to historic peaks. 
As we know, the mandate for ECB is to 
maintain price stability (avoiding both 

112 https://it.investing.com/commodities/real-time-
futures 
113 Edmond Stoiber – Peer Steinbrück, Stoiber und 
Steinbrück fordern Rückkehr zur Schuldenbremse, Süddeutsche 
Zeitung, 11.5.21. 
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high inflation and deflation, with the aim 
to have inflation levels close to 2%): if 
inflation was to stabilize above 2%, 
Frankfurt would probably be forced to 
intervene by raising interest rates and 
therefore making the repayment of public 
debt by the most indebted European 
countries more onerous. 
To speculate what might be the right 
direction to take by the monetary 
authorities, we ought to: A) contextualise 
the data in the right time frame, B) 
understand the real dynamics underlying 
the increase in prices, C) take also into 
account the psychological dynamic. 
A) First of all, inflation growth in recent 
months is high compared to the 
corresponding 2020 periods when the 
economy was at a standstill, but it is not 
when compared to the pre-Covid period; 
the comparison with 2019 highlights the 
"rebound" effect and puts data back into 
perspective. 
B) The current increases in consumer 
prices are partly caused by both the 
increase in demand for goods (that was 
"suspended" during the pandemic) and 
costs for businesses, which have 
struggled to get back in line with supplies 
and production after the lockdowns ("just 
in time", dependence on Asian supplies, 
logistic interdependence, are just some of 
the critical points of the globalisation 
pointed out by the pandemic). All these 
elements should lower down over time 
and it is reasonable to expect a return to 
normal on that aspect. In its essence, 
anyway, the phenomenon is an increase in 
producer prices and not in consumer 

                                                 
114 Giovanni Tria, Ritorno dell’inflazione e battito delle ali di 
farfalla cinesi, Il Sole 24 Ore, 21/06/2021. 
115 Tommaso Monacelli, Sull’inflazione il rischio è nelle 
aspettative, lavoce.info, 18/06/2021. 

prices114 (even if they are partly reflected 
in the final price to the consumer). 
C) The inflation rise is not caused solely 
by the pressure on the side of business 
costs, but also by expectations about the 
future. It is an economic reality that 
current inflation and expected inflation 
are correlated, meaning that an 
expectation of a future increase in prices 
can lead to an anticipated growth of the 
same (the typical example is that of wage 
negotiation115 which foresees future 
increases to protect the purchase power 
of workers). In this sense, the expectation 
of a certain action by the central banks 
can influence the real trend of inflation, in 
the typic spiral of the self-fulfilling 
prophecy116. 
As much accurate as it could be, 
economics forecast is not science. 
Nevertheless, the summer data (with 
specific reference to Italy)117 seem to 
suggest that as a general tendency the 
inflationary run will slow down in the 
coming months, for the good reason that 
it is in some way contingent, as explained 
above. Although within the euro zone 
there can be differences in trend, with 
Germany where indeed the propension to 
rise seems stronger and more persistent 
than elsewhere. It remains that it is too 
early to be sure of any inflationary 
"stability", which could only be declared 
as such in the medium/long term. 
Most economists believe so far that the 
prices run is temporary and would be a 
too early warning now to preconise high 
risk of extreme inflation. On the contrary, 
the post-pandemic recovery of the entire 

116 Robert J. Shiller, Narrative Economics, Princeton 
University Press, 2019. 
117 Federica Paudice, Qualche segnale positivo dagli ultimi dati 
sull’inflazione, Osservatorio conti pubblici italiani, 
03/09/2021. 
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European economy, with GDP growing 
everywhere, could be seriously 
compromised by reckless monetary 
tightening. 
Political sensitiveness has also 
significantly changed compared to pre-
Covid times and in this moment the 
European Central Bank (as also the 
Federal Reserve) is clearly more 
concerned by the fear to tighten her 
monetary policy too fast, than the other 
way around. Nobody wants to repeat the 
mistakes made after the 2007/2008 crisis, 
when the premature end of quantitative 
easing operations led to a heavy and long 
recession. 
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Islanda al voto: la pesca 
prima del cambiamento 
climatico 

 
I cittadini islandesi si sono recati alle urne 
il 25 settembre per eleggere il nuovo 
governo: al centro del dibattito, il 
cambiamento climatico e l’assistenza 
sanitaria. Ma il tema veramente caldo è la 
tassazione sulle quote pesca. Un tema che 
preoccupa gli islandesi più del clima e della 
sanità. 
 
 Domenico Modola 
 
Il  25 settembre l’Islanda si è recata alle 
urne per eleggere un nuovo governo. Tra 
i temi centrali all’ordine del giorno, 
sicuramente il cambiamento climatico, 
ma anche l’emergenza sanitaria. Tuttavia 
sembra proprio che, l’agenda politica del 
governo che verrà, sarà focalizzata su un 
tema diverso, molto caro agli islandesi: la 
pesca118. Le elezioni saranno incentrate su 
questo tema; il nuovo parlamento di 
Reykjavik dovrà affrontare le questioni 
sociali ed economiche che rappresentano 
una priorità per l’Islanda. Non bisogna 
dimenticare infatti, che gran parte 
dell’economia islandese è ricoperta dalla 
pesca e dal mercato ittico, un settore 
ancora in espansione.  
 
Elezioni in Islanda: i candidati 
 
In Islanda si attende la formazione del 
nuovo Althingi, il parlamento islandese, 
che attende di conoscere i nomi dei nuovi 

                                                 
118https://www.highnorthnews.com/en/elections-
iceland-climate-agenda-icelandic-politics-are-largely-
about-fishery-issues-says-professor 

63 membri che occuperanno le poltrone 
per il prossimo mandato. Attualmente 
l’Islanda è governata da una coalizione di 
tre partiti: Il Partito dell’Indipendenza 
Sjálfstæðisflokkurinn, (SSF), di ala 
conservatrice; il Movimento di Sinistra – 
Verdi, Vinstrihreyfingin - grænt framboð (VG) 
ed il Partito del Progresso 
Framsóknarflokkurinn, ala centrista. Alle 
scorse elezioni, tenutesi nel 2017119 il 
Partito dell’Indipendenza ha avuto la 
meglio sulle altre compagini politiche, 
ottenendo il 25,% dei consensi. A seguire 
il Movimento di Sinistra-Verdi con il 
16,9% e l’Alleanza Socialdemocratica con 
il 12% circa. Il Partito del Progesso, 
fermo allora al 10,7% ha guadagnato 
spazio entrando in coalizione con gli altri 
due partiti120.  
In attesa dei risultati del voto di questo 25 
settembre, in Islanda si analizzano gli esiti 
dei sondaggi. Questi danno in netto 
vantaggio il Partito dell’indipendenza, che 
si assesta intorno al 20,1% di gradimento 
nei sondaggi. Segue il Partito del 
Progresso con il 12,2%  ed infine vi è il 
10,7% ottenuto dal Movimento di 
Sinistra. Tuttavia il sondaggio riporta 
l’ingresso di un partito outsider rispetto ai 
tre partiti di governo: il Partito 
Socialdemocratico, terzo partito nel 2017, 
e attualmente secondo, secondo i 
sondaggi, con il 14,7% degli intervistati a 
suo sostegno. Sostanzialmente il Partito 
dell’Indipendenza potrebbe, con ogni 
probabilità essere riconfermato dagli 
elettori, ma non si esclude la formazione 
di una coalizione nuova, tenendo conto 
anche dei socialdemocratici. Una vittoria 
probabile, che però non nasconde 

119 https://icelandmonitor.mbl.is/elections2017/ 
120 https://www.frettabladid.is/frettir/piratar-baeta-i-en-
sjalfstaedismenn-tapa-afram-fylgi/ 
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l’ombra sul momento di calo che il partito 
conservatore sta vivendo. Storicamente si 
tratta del partito dominante in Islanda, ma 
da qualche anno, seppur continua ad 
essere molto influente in parlamento, 
ottiene vittorie sempre più risicate. Ad 
ogni modo, neanche gli altri partiti di 
maggioranza sorridono: il Movimento di 
Sinistra infatti, potrebbe pagare caro, in 
termini di consenso, la scelta di essere 
entrati in coalizione con i conservatori121.  
 
 
I temi dell’agenda politica 
La campagna elettorale dei tre partiti 
politici è stata incentrata su tre temi 
fondamentali: economia, clima ed 
assistenza sanitaria. Dibattiti, comizi ed 
incontri pubblici, sono stati tutti 
focalizzati su queste tre tematiche che, 
con ogni probabilità, detteranno l’agenda 
del nuovo governo islandese. Il leader del 
Partito dell’indipendenza, nonché attuale 
Ministro delle Finanze, Bjarni 
Benediktsson, ha più volte parlato 
d’economia e fiscalità, dichiarando che il 
suo partito non ha in programma grandi 
investimenti o aumenti delle tasse, ma 
preferisce anzi, tenere basso il tasso 
d’interesse e sostenere le imprese122. 
Di avviso praticamente opposto è 
l’Alleanza Socialdemocratica 
(Samfylking) il cui leader Logi Einarsson, 
propone  un aumento della tassazione 
specifico per le quote di pesce pescato: 
una tassa che vada a colpire i più ricchi, 
con un aumento del 2% in più di 
pressione fiscale. Infine, il Movimento di 
Sinistra-Verdi, per voce della leader del 

                                                 
121 https://www.euronews.com/2021/09/25/iceland-
election-covid-coalitions-and-fresh-eu-membership-talks 
122 https://www.icelandreview.com/politics/first-
election-debate-covered-economy-climate-and-
healthcare/ 

partito, nonché Primo Ministro attuale, 
Katrin Jakobsdottir sottolinea 
l’importanza di dotare il paese di un 
sistema fiscale forte e rnnovato, in grado 
di esprimersi a sostegno dell’uguaglianza 
sociale.  
Ma più di tutto, ciò che attrae davvero 
l’elettorato islandese riguarda lo sviluppo 
del settore principale dell’economia: la 
pesca. Sono in molti a sostenere che sarà 
proprio l’approccio al tema che orienterà 
molte fasce delle popolazione. Le 
questioni socioeconomiche sono molto 
care ai cittadini, e sullo sviluppo del 
settore ittico, c’è molto da discutere. Sulla 
tematica della tassazione delle quote di 
pesca si discute da molto tempo, ed è 
questo argomento a tenere banco. Resta 
da vedere come si orienterà la 
popolazione e dove ricadrà la scelta dei 
cittadini123.  Come mai tanta attenzione 
per le quote pesca? È semplice. L’Islanda 
è retta da pochi settori economici, uno di 
questi è la pesca. In particolare, il sistema 
delle quote islandese è uno dei più 
efficienti in assoluto e, per chi possiede le 
suddette quote, ci sono ottimi ritorni in 
termini di valore. Queste quote vengono 
gestite principalmente da grandi società di 
pescherecci, per poi essere accumulate da 
proprietari di aziende di grandi 
dimensioni. La tassazione su questa 
pratica, risulta essere tassata in maniera 
marginale. Il paese qui si divide: c’è chi 
sostiene che tali quote dovrebbero subire 
un incremento della tassazione, mentre i 
grandi proprietari di quote, si battono 
affinchè non ci siano ulteriori tasse. 
Questo determina l’orientamento della 

123 
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/25/iceland-
votes-as-government-hangs-by-a-thread 
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popolazione: quelli contrari a nuove tasse 
sulle quote, si rivedono nel Partito 
dell’Indipendenza, storicamente 
contrario a questa imposta. Altri partiti 
invece, seppur in modalità diversa, 
vorrebbero andare a ritoccare lo status 
quo delle quote.  
 
I dibattiti e le tensioni 
Il Partito dell’Indipendenza quindi, non 
vorrebbe andare a toccare un discorso 
tanto complesso e tanto caro ad una 
determinata frangia della popolazione: i 
proprietari delle aziende. Gli altri partiti 
invece, sostengono che il sistema attuale 
della ripartizione delle quote generi 
disuguaglianza sociale. Secondo questo 
assunto, il pesce appartiene al popolo 
islandese, e con una tassazione 
maggiorata, la ripartizione dei fondi 
potrebbe giovare alla collettività: quei 
fondi potrebbero essere spalmati su altri 
settori, come ad esempio l’assistenza 
sanitaria, altro tema caldo di queste 
elezioni.  
Dai dibattiti emerge questo: i leader 
politici del paese si esprimono portando 
in giro quelle che sono tematiche che 
tengono banco un po’ in tutte le tornate 
elettorali dell’Artico (tra agosto ed 
ottobre 5 paesi artici sono andati o 
andranno al voto): cambiamento 
climatico ed emergenza sanitaria. 
Tuttavia, questi argomenti, così 
importanti nel dibattito globale, 
assumono un ruolo marginale in termini 
di politica interna, finendo persino per 
deviare totalmente l’interesse della 
cittadinanza attiva. Sostanzialmente i 63 
membri del nuovo parlamento dovranno 
interrogarsi sulle questioni 
socioeconomiche calde, anche perché la 
problematica del tassare o meno le quote 

pesca non è da poco. Le disuguaglianze 
sociali, vere o presunte che siano, 
generano tensioni all’interno del paese, e 
rendono prioritario questo tema. 
Chiunque vincerà le elezioni affronterà il 
tema secondo l’approccio visto in 
campagna elettorale, ma potrebbe non 
bastare. 
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La sicurezza regionale a 
guida polacca 

Lo scorso 28 luglio, i ministri degli esteri 
di Ucraina, Polonia e Lituania - Dmytro 
Kuleba, Jacek Czaputowicz, e Linas 
Linkevičius - hanno annunciato la nascita 
del cosiddetto “Triangolo di Lublino”, un 
format di cooperazione regionale che vede i 
tre paesi dell’Europa centro-orientale 
perseguire obiettivi comuni in campo 
economico, culturale, politico e militare

 
Giovanni Telesco 
 
 
Una cooperazione regionale, nostalgica di 
quella Confederazione Polacco-Lituana, 
che mira a rafforzare i legami culturali e 
politici tra popoli che condividono un 
passato comune.  
 
Quello del Triangolo di Lublino non è 
l’unico esempio di cooperazione 
regionale che interessa la regione centro-
orientale dell’Europa. La diplomazia 
polacca si adopera per tracciare una linea 
di congiunzione dalle sponde del Baltico 
fino al Mar Nero, da Varsavia a Kyiv. Che 
si tratti di cooperazione economica, 
politica, sociale e culturale, o militare, il 
volano della proliferazione di 
organizzazioni e forum regionali resta il 
rafforzamento del fianco orientale, al fine 
di mostrare compattezza e coesione di 
fronte all’aggressività di Mosca. Polona, 
Ucraina, Romania e Lituania, per 
motivazioni diverse, temono le 
interferenze russe nella loro politica 
interna ed estera. Il messaggio lanciato 
alla Russia, ma anche a UE e NATO, è 
chiaro: l’unione fa la forza.  

      
Il Triangolo di Lublino 
 
Il nuovo format voluto da Varsavia, Kyiv 
e Vilnius sembrerebbe avere una doppia 
finalità. Da una parte, quello di rafforzare 
il ruolo della regione centro-orientale 
nell’UE, promuovendo una maggiore 
coesione e un maggior coordinamento 
politico sul versante orientale, soprattutto 
in funzione antirussa. Dall’altra, quella di 
promuovere l’integrazione dell’Ucraina 
nel contesto UE e NATO, garantendo 
allo stesso tempo un più efficace e coeso 
sostegno al principio dell’integrità 
territoriale ucraina in riferimento alle 
regioni di Donetsk e Luhansk; 
denunciando quella che è definita come 
illegale occupazione russa in Crimea.  
Nelle parole del Ministro degli Esteri 
ucraino, Dmytro Kuleba, che su Twitter 
ha affermato: “One year ago, on this day I was 
in Lublin, with my Polish and Lithuanian 
colleagues we created the Lublin Triangle to bring 
closer three allies – Ukraine, Poland and 
Lithuania. We joined forces to ensure freedom, 
security and prosperity of our nations and our 
region between the Baltic & Black Seas” e 
aggiunge “The Lublin Triangle is proud of the 
common past, clear-eyed about countering current 
threats and resolute when it comes to defending 
our Europeans and Euro-Atlantic future from 
aggressive neighbours”.   
I segnali di una maggiore cooperazione 
militare tra i tre stati si rivede nella 
partecipazione di quattro velivoli F-16 
della Aeronautica polacca durante la 
parata militare tenutasi a Kyiv in agosto, 
in occasione del 30esimo anniversario 
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dell’Indipendenza dell’Ucraina, come 
riportato da PolskieRadio.124  
 
Un ulteriore esempio di cooperazione 
militare è rappresentato dalla brigata 
multinazionale Lituania-Polonia-Ucraina, 
la LitPolUkrBrig, composta da oltre 4000 
unità, completamente operativa dal 2016, 
pensata per avviare una strategia di 
sicurezza collettiva dei tre paesi aderenti e 
che ha rappresentato il primo passo 
dell’Ucraina verso la membership 
NATO. Dal 17 al 30 luglio scorso si è 
tenuta l’esercitazione militare congiunta, 
definita Three Swords 2021, nei pressi 
della cittadina ucraina di Yavoriv, vicino 
Lviv, che ha visto il dispiegamento di 
circa 1200 soldati e 200 veicoli della stessa 
LitPolUkrBrig, con la partecipazione 
degli Stati Uniti.125  
 
B9 e 3SI  
 
Si è già detto della naturale vocazione 
della diplomazia polacca ad intensificare 
la sua attività nella regione dell’Europa 
orientale, facendo ricorso alla sua 
peculiare capacità di raccogliere gli 
interessi dei paesi culturalmente e 
geograficamente più vicini e assumerne il 
ruolo di portavoce nelle aule dell’Unione 
Europea e NATO. 
Facendo leva su affinità storiche, 
linguistiche e culturali, Varsavia è riuscita 
a edificare le fondamenta della sua attività 
diplomatica nell’Est Europa, la già 

                                                 
124 
https://www.polskieradio.pl/395/7785/Artykul/279449
7,Polish-F16s-join-Ukrainian-independence-parade  
125 
https://www.polskieradio.pl/395/7785/Artykul/277437
9,Polish-Lithuanian-Ukrainian-troops-in-joint-drills  
126 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en
/IP_21_3367  

menzionata “Ostpolitik”, che vede la sua 
massima espressione nel Gruppo di 
Visegrad e nel Partenariato Orientale126 
(Eastern Partnership – EaP) – un’iniziativa 
polacco-svedese che mirava ad avvicinare 
il più possibile Armenia, Azerbaijan, 
Bielorussia, Repubblica di Moldavia, 
Georgia e Ucraina all’Ue.127 
Altri esempi della attività di politica estera 
polacca nella cosiddetta “zona grigia” del 
continente europeo – termine con il quale 
si suole definire quei paesi post-sovietici 
che non fanno parte (o non ancora) 
dell’Unione Europea e/o della NATO - 
sono due iniziative di cooperazione 
regionale, la Bucharest Nine (B9) e la 
Three Seas Initiative (3SI).128 
Il format di cooperazione regionale in 
ambito di sicurezza, noto come Bucharest 
Nine129 è sorto dalla collaborazione del 
Presidente rumeno Klaus Iohannis e del 
presidente polacco Andrzej Duda nel 
novembre del 2015, sulla base di una 
proposta formulata durante il Summit 
degli stati dell’Europa Centro-Orientale a 
Bucarest.  
Questa iniziativa rappresenta il tentativo 
polacco-rumeno di rafforzare la 
cooperazione bilaterale e intensificare il 
proprio impegno, relativo non soltanto al 
rispetto degli obblighi di spesa richiesti 
dal Patto atlantico, il noto standard del 
2% del PIL, bensì rivolto anche a 
promuovere una maggior partecipazione 
dei Paesi dell’Est ai progetti NATO.  

127 Vasile Rotaru, Andreas Umland, 08 marzo 2018, La 
“zona grigia” tra Russia, Nato e Ue che preoccupa l’Europa 
Orientale, ISPI. https://www.ispionline.it  
128 Vasile Rotaru , Andreas Umland, November 10, 2017, 
How Romania and Poland Can Strengthen NATO and the EU, 
Foreign Affairs.  
129 http://www.urm.lt/default/en/news/vilnius-hosted-
the-bucharest-nine-meeting-of-ministers-of-foreign-
affairs-  
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I paesi aderenti, ossia Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, 
Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, 
Repubblica Slovacca, si sono impegnati 
nella creazione di un gruppo di 
cooperazione speciale a livello regionale a 
sostegno delle operazioni NATO, volte a 
rafforzare e garantire la sicurezza e la 
stabilità nell’area compresa tra il Mar 
Baltico e il Mar Nero.130 
Anche la Three Seas Initiative131 nasce 
dalla collaborazione del Presidente 
rumeno Klaus Iohannis e del Presidente 
Andrzej Duda, nell’agosto 2016, durante 
il Dubrovnik Forum, dove venne raccolta 
l’idea di creare un asse nord-sud nel 
continente europeo, collegando tre mari: 
Mar Baltico, Mar Adriatico e Mar Nero.  
La proposta lanciata dal Presidente croato 
Kolinda Grabar-Kitarović intercettava la 
volontà del Presidente Duda di 
intensificare la cooperazione multilaterale 
nella regione che affaccia su tre mari, 
all’interno del frame UE. I paesi che 
hanno aderito al 3SI sono i paesi già 
membri del B9, ossia Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, 
Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, 
Repubblica Slovacca, ai quali si 
aggiungono l’Austria, la Croazia e la 
Slovenia. 
 
Cooperazione o competizione? 
 
In linea di principio, entrambe le iniziative 
lanciate nel contesto Euro-Atlantico, 
sono finalizzate al consolidamento e 
rafforzamento del fronte orientale 
(soprattutto in chiave anti-Russia), 
intensificando la cooperazione tra i paesi 
                                                 
130 Vasile Rotaru, Andreas Umland, 08 marzo 2018, La 
“zona grigia” tra Russia, Nato e Ue che preoccupa l’Europa 
Orientale, ISPI. https://www.ispionline.it  
131 https://3seas.eu/  

dell’Est, da un lato, e tra questi e le 
istituzioni UE/NATO, dall’altra, 
intensificando il sostegno ai progetti di 
integrazione europea e di sicurezza 
collettiva.  
Dunque, lo scopo principale 
sembrerebbe essere quello di armonizzare 
l’azione politica di questi paesi al fine di 
rafforzare il fianco orientale, per 
assicurare una maggior compattezza in 
risposta alla assertività russa, il che ha 
ottenuto il sostegno di alti funzionari 
europei e della stessa Alleanza.  
Come espresso in una nota congiunta in 
seguito all’incontro dei leader dei nove 
paesi NATO membri del B9, tenutosi a 
Varsavia nel giugno 2018, “per garantire 
il rafforzamento del fianco orientale 
dell’Alleanza, è necessario intensificare la 
cooperazione tra i paesi”132 per 
rispondere alle sfide che la NATO sarà 
chiamata ad affrontare, dalla cyber 
security, alla deterrenza della minaccia 
russa.  
In questa nota appare chiaro che 
l’intenzione dei leader del B9 è quella di 
mostrarsi compatti sulla decisione di 
intensificare lo sforzo nel campo della 
difesa, persuadendo gli alleati sulla 
necessità di una maggior presenza militare 
al confine orientale, e questo vale in 
particolare nel caso della Polonia. Infatti, 
quello della presenza militare alleata sul 
proprio territorio, ai fini della deterrenza 
della minaccia di Mosca, è da sempre un 
chiodo fisso nella agenda politica polacca, 
già all’indomani della caduta dell’URSS.  
Proprio in merito al rapporto con Mosca, 
nella già menzionata nota sì legge che “il 
desiderato risultato di riavviare un dialogo 

132 Cit. News, June 11, 2018, NATO Eastern Flank 
Presidents Agree on Joint Approach Ahead of Brussels Summit, 
Emerging Europe. https://emerging-europe.com  
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diplomatico con la Russia potrebbe essere 
raggiunto solo se Mosca ritornerà a 
rispettare i trattati e le norme 
internazionali.”133 
Quanto dichiarato pochi mesi prima del 
Summit NATO 2018 a Bruxelles, 
dimostra che la coalizione di paesi del 
fianco orientale, ed in particolare Polonia 
e Romania, è riuscita a creare un fronte 
interno alla stessa Alleanza. Ragion per 
cui, vista la permeabilità delle relazioni 
bilaterali tra i paesi europei e NATO, 
questo ulteriore fronte potrebbe tradursi 
in un vantaggio diretto per la definizione 
di una strategia di una forma di difesa 
europea – in considerazione della mai 
celata volontà dell’UE di dotarsi di una 
vera difesa – ovvero potrebbe 
rappresentare un momento di ulteriore 
divisione in seno all’UE, anziché uno 
strumento di integrazione politica.   
Nonostante l’impegno dei leader di tali 
paesi per favorire la collaborazione tra 
l’Est e Ovest, tanto in UE quanto in 
NATO, allo stato attuale, le due proposte 
non alterano la struttura istituzionale 
dell’Europa centro-orientale, e non sono 
state accolte con molto interesse da parte 
degli altri leader dell’Europa occidentale. 
Tuttavia, la scarsa attenzione da parte 
alleati europei alle due iniziative 
patrocinate da Polonia e Romania è stata 
compensata dal particolare entusiasmo 
mostrato da Washington, attraverso le 
dichiarazioni dell’ex Presidente Donald 
Trump, che nel corso del Summit di 
Varsavia organizzato dal 3SI, nel 2017, ha 

                                                 
133 Ibid.  
134 Vasile Rotaru, Andreas Umland, November 10, 2017, 
How Romania and Poland Can Strengthen NATO and the EU, 
Foreign Affairs. 
135  Vedran Pavlic, 20 July 2017, The Economist: Germany 
Angry with Croatia Due to the Three Seas Initiative, Total 
Croatia News. https://www.total-croatia-news.com  

tenuto a definire tale iniziativa come un 
evento di “incredibile successo”.134 
La presenza del Presidente US al Summit 
di Varsavia è stata considerata da molti a 
Bruxelles come un ennesimo tentativo di 
Trump di creare maggiori spaccature in 
Europa. Alcuni osservatori hanno 
sostenuto che questo evento avrebbe 
potuto portare maggiori vantaggi agli 
interessi degli Stati Uniti piuttosto che 
all’UE. Molti funzionari tedeschi, tra cui 
la stessa cancelliera Merkel, ritengono 
infatti che il 3SI costituisca un tentativo di 
creare un fronte interno all’Unione, 
ipotesi, tra l’altro, sostenuta anche da Ivan 
Jakovčić, europarlamentare croato, il 
quale ha rilevato come questa iniziativa 
finirebbe in realtà per indebolire l’Europa 
e ridurre la sua influenza globale.135 
Tuttavia, se questa ipotesi può risultare 
plausibile nel caso della Polonia, dove il 
governo euroscettico ha più volte 
mostrato di privilegiare rapporti più 
intensi con Washington che con 
Bruxelles, diverso è il caso della Romania. 
Infatti, Bucarest ha dimostrato 
convintamente di sostenere tanto l’UE 
quanto la NATO.136 Dunque, si potrebbe 
affermare che Bucarest consideri il B9 ed 
il 3SI, come efficaci strumenti per 
agevolare la collaborazione NATO-UE e 
la cooperazione tra Europa orientale e 
occidentale, anziché come un mezzo di 
divisione all’interno dello schieramento 
occidentale.137 
Il rischio di una maggiore divisione 
interna e il vantaggio potenziale per la 
difesa collettiva sono due facce della 

136 Vasile Rotaru, Andreas Umland, 08 marzo 2018, La 
“zona grigia” tra Russia, Nato e Ue che preoccupa l’Europa 
Orientale, ISPI. https://www.ispionline.it  
137 Vasile Rotaru, Andreas Umland, 08 marzo 2018, La 
“zona grigia” tra Russia, Nato e Ue che preoccupa l’Europa 
Orientale, ISPI. https://www.ispionline.it  
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stessa medaglia. Tuttavia, sembra che ci 
sia una maggiore apertura verso nuove 
forme di cooperazione multilaterale e 
forum regionali sulla scia del B9 e 3SI, 
soprattutto in considerazione del fatto 
che la presenza polacca e romena nella 
NATO è di vitale importanza per la 
gestione della sicurezza europea. Ad 
esempio, vale la pena ricordare che 
entrambi i paesi ospitano i comparti del 
sistema di difesa missilistico “Aegis 
Ashore” della NATO, dislocati presso la 
base aerea rumena di Deveselu e quella di 
Redzikowo in Polonia.138 
Sulla base delle esperienze fatte nel 
contesto della Eastern Partnership (EaP) e 
di altre iniziative simili139, Polonia e 
Romania hanno avviato un intenso 
processo di cooperazione e 
collaborazione diplomatica con i paesi del 
vicinato. Un’azione diplomatica 
congiunta, volta a consolidare e rafforzare 
l’intera frontiera orientale dell’UE e della 
NATO. 
Allo stato attuale entrambe le iniziative, 
seppur sostenute dai funzionari alleati a 
Bruxelles, come dimostrato anche dalla 
visita del Vicesegretario NATO, Rose 
Gottemoeller, la quale aveva partecipato 
al B9 Summit a Bucarest140 nel corso della 
sua prima visita ufficiale in uno stato 
alleato nel 2016, migliorano soltanto in 
maniera marginale la stabilità, la sicurezza 
e la prosperità dell’Europa centro-
orientale. 
 
Potenzialità latenti… 

                                                 
138 La base aerea di Deveselu e quella polacca di Redzikowo 
rientrano nel progetto della installazione terrestre del sistema 
missilistico Aegis degli USA, la «Aegis Ashore». 
Ian Williams, "Aegis Ashore", Missile Threat, Center for 
Strategic and International Studies, April 14, 2016, last 
modified June 15, 2018, 
https://missilethreat.csis.org/defsys/aegis-ashore  

 
Potrebbe, però, prefigurarsi una 
prospettiva di gran lunga più interessante 
per il raggiungimento degli obiettivi 
politici di NATO e UE, qualora Polonia 
e Romania riuscissero a sfruttare il grande 
potenziale derivante dalla naturale 
capacità delle rispettive diplomazie di 
perseguire interessi strategici verso i paesi 
non-membri con i quali condividono 
somiglianze di tipo culturale e linguistica. 
Varsavia potrebbe perseguire la 
tradizionale e privilegiata attività 
diplomatica con Ucraina e Bielorussia; 
Bucarest potrebbe far valere l’influenza 
politica e la reciproca amicizia con 
Moldavia, Georgia e altri paesi dell’area 
transcaucasica. 
Il passo fondamentale potrebbe essere 
una apertura di entrambe le iniziative ad 
ammettere alcuni paesi che già rientrano 
nel Partenariato Orientale dell’Unione, 
ovvero Ucraina, Moldavia e Georgia. 
L’ammissione di questi paesi nel B9 e 3SI 
porterebbe una visione chiara 
dell’obiettivo principale della 
cooperazione polacco-romena, ovvero, in 
termini pratici, le iniziative potrebbero 
diventare i principali motori 
dell’integrazione Euro-Atlantica.  
In tal modo il 3SI e il B9 potrebbero 
essere di sostengono in modo 
significativo per lo sviluppo e la sicurezza 
di quei paesi post-sovietici appartenenti 
alla “zona grigia” dell’Europa, 
aumentando l’inclusione internazionale di 
tali paesi e permettendo ai singoli membri 

139 Black Sea Synergy (BSS) – “un progetto di Romania, 
Bulgaria e Grecia lanciato nel 2008 con l’obiettivo di aumentare la 
collaborazione dell’Ue con Armenia, Azerbaijan, Georgia, 
Repubblica di Moldavia, Russia, Turchia, e Ucraina” 
Vasile Rotaru, Andreas Umland, 08 marzo 2018, La “zona 
grigia” tra Russia, Nato e Ue che preoccupa l’Europa Orientale, 
ISPI. https://www.ispionline.it 
140 Ibid. 
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del 3SI e del B9 di rafforzare la propria 
posizione nello scenario geopolitico. 
Infine, le organizzazioni potrebbero 
sostenere tanto la NATO quanto l’UE nel 
compiere le loro missioni oltre gli attuali 
confini orientali rafforzando, al tempo 
stesso, le condizioni di sicurezza di 
Polonia e Romania in quell’area.141  
Questi requisiti sembrerebbero, invece, 
sussistere nel caso specifico del Triangolo 
di Lublino e della Brigata LitPolUkrBrig, 
dove la cooperazione tra due paesi 
NATO e UE – Polonia e Lituania – è 
riuscita ad includere un paese di 
straordinaria importanza geopolitica e 
strategica, l’Ucraina, ribadendo e 
sottolineando l’avanzato grado di 
integrazione di quest’ultima nel frame 
Euro-Atlantico. In tal senso, il Triangolo 
di Lublino potrebbe tradursi in uno 
straordinario successo politico e militare, 
tanto per Varsavia, la quale si 
confermerebbe quale fulcro del fronte 
orientale; quanto per NATO ed UE, che 
vedrebbero incrementato il vantaggio 
strategico su Mosca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 Vasile Rotaru, Andreas Umland, 08 marzo 2018, La 
“zona grigia” tra Russia, Nato e Ue che preoccupa l’Europa 
Orientale, ISPI. https://www.ispionline.it 
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L'onda turca che sta 
travolgendo l'Europa 
Un'onda proveniente dall'Anatolia sta 
travolgendo le spiagge dell'Europa da più 
di un decennio. Quell'onda si chiama Recep 
Tayyip Erdoğan e un giovane politologo 
italiano ha deciso di studiarla dando luce 
ad un libro pioneristico.

 
 
Emanuel Pietrobon 
 
È il punto di origine di un'onda marina 
sotto forma di crisi migratoria che 
periodicamente investe la vulnerabile 
Tracia orientale, quel lembo di terra che 
da Losanna 1923 separa ciò che è Europa 
da ciò che è Turchia. 
È il punto di partenza di mini-flotte navali 
e aeree che, a cadenza regolare, vengono 
inviate tra Egeo e Mediterraneo orientale 
a disturbare chiunque sia ritenuto una 
minaccia per la mezzaluna e stella: dai 
greci ai ciprioti e dagli italiani agli 
israeliani, passando per i francesi. 
È il luogo più incompreso della 
contemporaneità, le cui dinamiche 
interne risultano indecifrabili agli occhi 
miopi della politologia occidentale 
mainstream. Un'indecifrabilità che spiega 
perché le analisi sulla Turchia siano 
sempre e comunque in errore:  

1. L'economia cammina 
costantemente sul filo del rasoio, 
ma non collassa mai. 

2. La sottovalutata industria della 
difesa non sta fabbricando dei 
bluff, ma delle armi sorprendenti 
per rapporto qualità-prezzo – 
come i temibili giannizzeri dei 
cieli, i droni Bayraktar TB2. 

3. Erdoğan non è ad un passo dalla 
detronizzazione, al contrario ha 
riscritto lo Stato profondo ex 
novo e profittato del tentato golpe 
del 2016 per accelerare la de-
kemalizzazione delle istituzioni. 

4. La società e la politica non si 
oppongono all'erdoganismo in 
toto, perché ne approvano 
all'unanimità la politica estera e 
hanno esultato con lacrime di 
gioia alla riconversione in 
moschea di Santa Sofia. 

5. Lo strappo definitivo con 
l'Alleanza Atlantica non si è mai 
materializzato, perché Erdoğan è 
e resta la miglior arma 
dell'Occidente contro Russia e 
Cina – con buona pace di chi lo 
vede folgorato sulla Nuova via 
della seta. 

 
La Turchia è un gigante dai piedi d'argilla 
prossimo all'implosione od un Davide 
capace delle prodezze di un Golia? E, 
soprattutto, chi è Erdoğan e che cosa 
vuole realmente? Domande alle quali 
nessuno ha saputo rispondere finora, o 
meglio fino a ieri. Perché recentemente è 
stato dato alle stampe “L'onda turca. Il 
risveglio di Ankara nel Mediterraneo 
allargato”, firmato da Lorenzo Vita per 
Historica Edizioni. 
Vita, un giovane politologo classe 1991, 
noto al volgo per le periodiche ospitate su 
Mediaset e per i lavori realizzati per 
InsideOver – Il Giornale, ha voluto 
scrivere qualcosa di unico per il panorama 
unico: un libro che ci parla di Erdoğan, e 
della sua Turchia, assumendo un punto di 
vista originale, perché non occidentalo-
centrico.  
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Nel titolo si trova un'anticipazione del 
contenuto. Perché se la Turchia del 
21esimo secolo può essere paragonata ad 
un fenomeno naturale, quel fenomeno è 
sicuramente un'onda. Potente, 
irrefrenabile, pura, potenzialmente letale. 
E l'onda turca, sino ad oggi, è stata tutti e 
quattro questi elementi – al di là di ogni 
previsione e pronostico –, in quanto 
innegabilmente pura (il ritorno alle 
origini, cioè all'islam e al panturchismo), 
potenzialmente letale (vedasi la crisi dei 
rifugiati), potente (capace di resistere alle 
pressioni politiche, geopolitiche ed 
economiche) e irrefrenabile (la mezzaluna 
e stella oramai sventola ovunque, dalla 
Libia all'Azerbaigian, passando per 
Balcani e Asia centrale). 
L'onda turca è quello che in inglese 
chiamano un must-read, cioè un testo che 
va letto, imperativamente e 
categoricamente. Perché potrà risultare 
utile, a tutti gli appassionati di Turchia e 
relazioni internazionali, a capire come, 
spesso e volentieri, media e politologia 
mainstream distorcano o leggano 
superficialmente la realtà dei fatti.  
Vita ci spiega il significato di neo-
ottomanesimo, ma ci invita anche a non 
dargli più importanza di quella che ha, 
perché “dietro si nasconde una strategia 
complessa, che affonda le radici nella 
storia, è saldamente ancora alla realtà ed è 
proiettata verso il futuro”. Una strategia 
rispondente al nome di Mavi Vatan (let. 
Patria blu) e che è stato lo stesso Vita a 
popolarizzare in Italia, intervistando per 
InsideOver colui che l'ha fornulata: 
l'ammiraglio Cem Gurdeniz. 
Vita disseziona il fenomeno Erdoğan, da 
cima a fondo, aiutandoci a capire come 
definirlo dittatore, incidente della storia, 
sia più che riduttivo: sia errato. Perché 

Erdoğan, piaccia o meno, è il figlio 
legittimo di una potenza che vuole porsi 
alla guida “del Medio Oriente o 
comunque ritornare a pensare in grande 
la propria esistenza” e che vede in ciò “un 
punto fondamentale dell'agenda di 
chiunque incarni la leadership del Paese”.  
In breve, se Erdoğan non fosse esistito i 
turchi avrebbero dovuto inventarlo. Una 
verità che l'analisi politica occidentale 
mainstream non digerisce, e che perciò 
ignora o ridicolizza, ma che è il momento 
di accogliere, raccogliere ed accettare. 
Perché Erdoğan è ancora lì, sopravvissuto 
ad una tempesta economico-finanziaria, 
alle proteste del parco di Gezi e ad un 
tentato colpo di Stato militare, e si 
appresta ad essere ricordato dai posteri 
come uno dei più abili statisti di questa 
prima parte del Duemila.  
Vita, in quelle 250 pagine, ci offre 
qualcosa di differente rispetto al solito: un 
lavoro di qualità, un lavoro che parla di 
Oriente dalla prospettiva dell'Oriente, un 
lavoro in grado di aiutare l'Occidente. Di 
aiutare l'Italia. 
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Richard Sorge, in codice 
Ramsay 

La storia di Richard Sorge, la più nota 
spia russa durante la seconda guerra 
mondiale

 
 
Fulvio Corazza  
 
Biografia 
 
Richard Sorge, nome in codice Ramsay, 
fu la spia russa più nota in Giappone ai 
tempi della seconda guerra mondiale. 
Richard nacque il 4 ottobre 1895 a Baku 
in Azerbaigian da papà ingegnere 
minerario di origine tedesca e mamma 
russa. Nel 1898 la famiglia decise di 
trasferirsi in Germania, precisamente a 
Berlino, qui Richard trascorse la sua 
giovinezza nell’agio e nella 
spensieratezza. Quando scoppiò la prima 
guerra mondiale nell’ottobre del 1914 egli 
partì come volontario per il fronte; fu 
ferito gravemente da una granata nel 
marzo 1919 e rimase zoppo per tutta la 
vita. Durante il periodo della 
convalescenza iniziò a leggere Karl Marx 
e sposò la fede rivoluzionaria iscrivendosi 
al partito comunista tedesco, fece parte 
dei rivoluzionari che vollero emulare la 
rivoluzione bolscevica sul suolo tedesco. 
Nel 1920 si laureò in Scienze Politiche ed 
intraprese il lavoro d’insegnante, ma ben 
presto venne licenziato a causa delle sue 
idee politiche. Successivamente al 
licenziamento decise di partire per Mosca, 
in Russia, per divenire agente segreto del 
Comintern che riuniva tutti i partiti 
comunisti del mondo. Fu inviato per tre 
anni a Shangai, in Cina, divenne il 

responsabile dell’attività spionistica nel 
paese. In quel periodo assunse la 
copertura come corrispondente del 
quotidiano Frankfurter Zeitung. Nel 1933 
Hitler salì al potere e Sorge ricevette 
l’ordine di scoprire informazioni sulla 
politica estera tedesca e di organizzare 
una rete spionistica in Giappone, paese 
alleato della Germania durante la seconda 
guerra mondiale.  
 
L’arrivo in Giappone 
 
L’8 settembre dello stesso anno arrivò a 
Yokohama. La spia russa era dotata di 
fascino, intelligenza, vasta cultura 
(possedeva moltissimi volumi 
sull’Oriente nella sua biblioteca privata), 
importanti doti comunicative, divenne 
molto presto uno dei protagonisti della 
vita mondana di Tokyo.  
La rete spionistica di Sorge fu molto 
contenuta, composta da solamente 
cinque persone, mille dollari di budget al 
mese e una trasmittente, nonostante ciò 
ebbe notevoli risultati. Il 15 maggio 1941, 
con oltre un mese di anticipo, Richard 
riuscì ad informare Mosca dell’operazione 
tedesca contro la Russia, l’Operazione 
Barbarossa, ma non venne creduto da 
Stalin ed ebbero la peggio i soldati russi. 
A causa del non essere creduto la spia fu 
presa dallo sconforto ed incominciò a 
bere, divenendo meno accorto ed attento. 
Quando nell’ottobre 1941 i giapponesi lo 
scoprirono e lo arrestarono, egli confessò 
tutto. Verrà giustiziato tramite 
impiccagione nel 7 novembre 1944 alle 
ore dieci e venti del mattino all’età di 
quarantanove anni.  
Missione in Giappone 
I servizi segreti sovietici inviarono 
Richard Sorge in Giappone durante il 
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marzo del 1933, sfruttando la sua 
copertura come inviato reporter per la 
stampa tedesca. La spia al soldo dei 
sovietici fu molto abile nel farsi assumere 
da diverse testate giornalistiche tedesche; 
una volta trovatosi a Yokohama, il 6 
settembre del 1933 ricevette la direttiva di 
non entrare mai in contatto con il Partito 
Comunista Giapponese e nemmeno con 
l’ambasciata sovietica a Tokyo. Come già 
detto, la rete spionistica di Richard Sorge 
non fu composta da una vasta equipe, 
bensì troviamo solamente i nomi del 
crittografo Max Klausen, il giornalista 
giapponese Ozaki Hotsumi più due 
collaboratori del Comintern: il giornalista 
collaboratore della rivista francese Vu, 
Branko Vukelic, il giornalista giapponese 
Miyagi Yotoku che collaborava con la 
rivista anglosassone Japan Advertiser. Tra 
il ’33-’34 la squadra di spie sovietiche 
ebbe il compito di raccogliere 
informazioni concernenti la politica 
estera del regime nazista, in questo 
periodo le spie riuscirono ad entrare in 
contatto con alti esponenti politici 
giapponesi come il primo ministro 
Fumimaro Konoe, riuscirono in questo 
modo a copiare importanti documenti per 
Mosca. Richard Sorge inviò numerose 
volte dei rapporti ai sovietici secondo cui 
ci sarebbe stato un imminente attacco 
della Germania, ma Stalin ed il suo 
governo ignorarono la questione. La spia 
russa, nel ’41, venne a conoscenza del 
completamento del piano offensivo 
contro i sovietici leggendo del materiale 
scritto del colonnello tedesco 
Kretschmer, inoltre la pace o la guerra tra 
Stalin e Hitler sarebbe dovuta dipendere 
solamente dalla volontà del secondo e 
non dall’atteggiamento del primo. Nel 18 
ottobre del 1941, purtroppo per Sorge, 

venne arrestato per sospetto di 
spionaggio e fu rinchiuso durante il 
processo nella prigione Sugamo. Venne 
riconosciuto come colpevole e fu 
condannato a morte per impiccagione, 
eseguita il 7 novembre del 1944 alle ore 
10:20. Lo stesso giorno venne ammazzato 
anche Hotsumi Ozaki. Richard Sorge fu 
seppellito nel cimitero del carcere e solo 
successivamente i resti vennero tumulati 
nel cimitero Tama di Fuchū. L’URSS non 
riconobbe Richard Sorge come sua spia 
fino al 1964, dando a quest’ultima 
l’onorificenza di Eroe dell’Unione 
Sovietica.  
 
Conclusioni  
 
Richard Sorge fu un uomo non visto di 
buon occhio dai tedeschi fin da giovane, 
durante la giovinezza venne considerato 
un agitatore comunista. Fu notato dai 
russi, infatti a 29 anni si trasferì a Mosca 
dove prese la tessera del partito 
comunista sovietico e la cittadinanza 
sovietica. Andò assieme alla moglie 
Christiane Gerlach, la quale non rimase 
per molto con il suo coniuge a Mosca 
decidendo di ritornarsene in Germania, 
così facendo terminò il loro matrimonio. 
Christiane lasciò un commento 
importante su Richard, dicendo che 
quest’ultimo fu un uomo del quale era 
facile innamorarsi ed entrarci in contatto, 
una persona che attirava ed affascinava 
oltre che una persona brillante. Sorge fu 
inviato in diverse spedizioni per l’Europa, 
nel ’30 dovette andare in Cina a Shanghai 
e solo dopo tre anni avvenne la sua 
celebre missione in Giappone, a Tokyo. 
Si pensi che il Giappone, a quei tempi, era 
un paese estremamente xenofobo, 
assolutamente contro l’ideologia 
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comunista, un paese fortemente 
militarizzato e da meno di trent’anni era 
conclusa la guerra russo-giapponese. In 
Giappone l’URSS non aveva nemmeno 
un agente e non aveva particolari agganci 
sul territorio, quindi la missione di Sorge 
fu un po’ un salto nel vuoto ed un 
tentativo di spionaggio molto difficile e 
rischioso. La cosa stuzzicò notevolmente 
la spia filo-sovietica, accettò la missione e 
partì proprio dopo poco che Hitler salì al 
contempo al potere. La partenza per il 
Giappone mostra un retroscena bizzarro: 
Sorge fece ritorno a Berlino per ricevere 
il passaporto per poi viaggiare verso la 
meta della missione e ed entrò in contatto 
con un esponente nazista importante 
quale Karl Haushofer, politologo e 
geografo tedesco molto vicino a Rudolf 
Hess (politico e militare nazista) e al 
Führer. Proprio Haushofer era un esperto 
del Giappone e di geopolitica, tanto che 
fornì una lettera di presentazione alla spia 
filo-sovietica per viaggiare verso il luogo 
dove si sarebbe svolta la sua missione, 
ignorando la sua reale identità ed il suo 
obiettivo. I tedeschi non riconobbero 
Sorge come agitatore comunista, 
dimenticarono totalmente questo suo 
appellativo affibbiatogli in gioventù, 
crescendo venne riconosciuto 
semplicemente come un giornalista 
tedesco e la spia russa riuscì addirittura ad 
iscriversi al partito nazista per mascherare 
la sua reale identità. Nel ’41, la rete di spie 
in Giappone crollò poiché uno dei più 
stretti collaboratori giapponesi di Richard 
Sorge venne catturato ed interrogato. Il 
collaboratore provò a suicidarsi con 
insuccesso, venne sottoposto a numerose 
torture fin quando non parlò e smascherò 
il tutto provocando l’arresto di Sorge, 
Max Klausen e la moglie, quello di 

Hostumi Ozaki ed altri ancora 
collaboratori.  
 
Il riconoscimento postumo 
 
Come detto in precedenza, il governo 
sovietico non riconobbe subito l’operato 
della spia, definita quasi “spia 
dimenticata”, solamente nel ’64 ebbe 
l’onorificenza di Eroe dell’Unione 
Sovietica da Nikita Chruščëv, che vide il 
film “La spia del secolo” e si adoperò alla 
rivalutazione di questo personaggio 
storico. Richard Sorge rappresentò una 
figura chiave del secondo conflitto 
mondiale, riuscendo, con la sua rete di 
spie, a influenzare le sorti del conflitto, 
correndo folli rischi e dando la vita in 
nome di un ideale universale nel quale 
credette fermamente, purtroppo senza 
esser ripagato a dovere, in una nazione 
probabilmente meno interessata ad 
incarnarlo rispetto a quanto egli credesse. 
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Il processo penale 
minorile europeo 
 
La direttiva europea 2016/800/UE 
sulle garanzie procedurali per i minori 
indagati o imputati nei procedimenti 
penali.

 
 
Giulia Baldissera 
 
Nonostante in Europa siano molti i 
minori sottoposti a procedimento penale 
permangono tutt’oggi delle differenze 
all’interno dei diversi sistemi giuridici. 

Grazie all’intervento della direttiva 
2016/800/UE142,che costituisce il primo 
strumento normativo dell'Unione 
Europea volto a disciplinare i 
procedimenti penali per minorenni 
avendo ben presente le peculiarità e le 
specificità di tali soggetti, si è tentato di 
armonizzare queste discrepanze 
stabilendo norme minime sui diritti dei 
minori indagati, ricercati o imputati in un 
procedimento penale, in ottemperanza al 
superiore interesse del minore e al suo 
reinserimento sociale che devono essere 
sempre preservati ai fini dell’istituzione 
del c.d giusto processo minorile. Gli standard 
minimi essenziali che la direttiva 

                                                 
142 Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali 
per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali  
(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&fro
m=EN )  
143 Art.7,2016/800/UE, “Diritto ad una valutazione 
individuale”:“ Gli Stati membri provvedono affinché sia tenuto conto 
delle specifiche esigenze del minore in materia di protezione, 
istruzione, formazione e reinserimento sociale. A tal fine, il minore 
indagato o imputato in procedimenti penali è sottoposto a valutazione 
individuale. Tale valutazione individuale tiene conto, in particolare, 

predispone sono diversi tra i quali 
possiamo approfondire i più importanti: 

● Il diritto ad una valutazione 
individuale necessaria per 
individuare le specifiche esigenze 
del minore in materia di 
protezione, istruzione, formazione 
e reinserimento sociale (art.7143), 
così da determinare se il minore 
abbia bisogno o meno di eventuali 
misure speciali nel corso del 
procedimento penale, mettendo a 
disposizione dell'autorità qualsiasi 
elemento utile per poter tenere 
conto del superiore interesse del 
minore in tutte le diverse decisioni 
che vengono prese. 

● L'obbligatorietà della 
registrazione audio e video 
dell'interrogatorio del minore al 
fine di evitare eventuali abusi o più 
in generale di favorire lo 
svolgimento dell'interrogatorio 
secondo le modalità che sono più 
rispondenti a esigenze della 
specificità del soggetto che vi è 
compreso (art.9144). Gli Stati 
membri dovranno quindi 
assicurare che l'interrogatorio del 

della personalità e maturità del minore, della sua situazione 
economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità 
specifiche del minore. [...]”  
144 Art.9,ibi, “Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio”: 
“Gli Stati membri provvedono affinché l'interrogatorio del minore 
condotto dalla polizia o da altre autorità di contrasto durante il 
procedimento penale siano oggetto di registrazione audiovisiva 
quando ciò risulti proporzionato nelle circostanze del caso, tenendo 
conto, fra l'altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e 
del fatto che il minore sia privato o meno della libertà personale, 
purché il suo interesse superiore sia sempre considerato 
preminente.[...]” 4 Artt.10,11,12 direttiva  2016/800/UE  
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minore condotto dalla polizia o 
durante il procedimento penale 
(non l'esame che si svolge davanti 
al giudice), sia oggetto di 
registrazione audiovisiva. 

● La privazione della libertà 
del minore deve costituire. in base 
gli articoli 10 e 114 e 
seguenti,misura di extrema ratio, 
dovrà essere della più' breve durata 
possibile e fondarsi su una 
decisione motivata soggetta a 
controllo giurisdizionale nonché a 
periodica revisione. Infatti devono 
essere privilegiate le misure 
alternative alla detenzione ogni 
qualvolta sia possibile, se però la 
detenzione risulta indispensabile e 
necessaria allora l'articolo 12 
stabilisce che questa dovrà essere 
necessariamente in un luogo 
separato dagli adulti 

● Diritto alla protezione e alla 
riservatezza (art.14145) prevedendo 
che le udienze debbano svolgersi a 
porte chiuse nonché chiedendo 
agli Stati di non rendere pubbliche 
le eventuali registrazioni 
dell'interrogatorio del minore 
incoraggiando così misure di 
autoregolamentazione dei media. 

● Il diritto al minore a 
presenziare al processo e “[...]ogni 

                                                 
145 Art.14,ibi, “Diritto alla protezione della vita privata”: “Gli 
Stati membri provvedono affinché, durante il procedimento penale, la 
vita privata del minore sia tutelata. A tal fine, gli Stati membri 
provvedono affinché le udienze che coinvolgono o minori si svolgano di 
norma a porte chiuse o consentono ai giudici di decidere di tenere tali 

misura necessaria per rendere effettiva tale 
partecipazione, anche dandogli la 
possibilità di essere ascoltato e di 
esprimere la propria opinione.”(art.166) 

Centrale è all'interno della direttiva 
l'asserzione che ogni minore coinvolto in 
un procedimento penale deve avere 
assistenza legale in tutte le fasi del 
procedimento data la loro vulnerabilità e 
sviluppo psico-fisico in continua 
evoluzione, senza poterne rinunciare. A 
tale principio si ricollegano altre garanzie 
di cui i soggetti di minore età devono 
godere: essere informati dei loro diritti, 
essere assistiti dai propri genitori o da 
altro soggetto esercente la responsabilità 
genitoriale, essere sottoposti a 
valutazione individuale ed esame medico, 
avere un regime trattamentale 
diversificato e che gli spazi di detenzione 
siano differenziati rispetto a quelli degli 
adulti. 
Inoltre su iniziativa del Parlamento è stato 
inserito l'articolo 19146 che invita gli Stati 
ad apprestare mezzi di ricorso effettivi ai 
sensi del diritto nazionale in caso di 
violazione dei loro diritti nel quadro della 
presente direttiva. 

Tali garanzie previste a tutela del minore 
si applicano ai minori di anni 18 che siano 
indagati o imputati in un procedimento 
penale fino alla decisione definitiva 
(anche quando il minore abbia raggiunto 
la maggiore età nel corso del 
procedimento almeno fino al 
compimento del ventunesimo anno di 
età), nonché a coloro che siano oggetto di 

udienze a porte chiuse.[...]” 6 Art.16,ibi, “Diritto del minore di 
presenziare e di partecipare al proprio processo”  
146 Art.19,ibi, “Mezzi di ricorso”  
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un mandato di arresto europeo ai sensi 
della decisione quadro 2002/584/GAI147. 

Si può quindi affermare che, grazie a tale 
direttiva, per la prima volta il principio del 
superiore interesse del minore ha fatto il 
suo ingresso nel procedimento penale 
minorile a livello europeo; in base a 
questo principio infatti in tutti gli atti 
relativi ai minori siano essi compiuti 
da autorità pubbliche o istituzioni private, 
deve essere presente il preminente 
interesse  del minore, suggerendo 
l'opportunità che tutti i soggetti coinvolti 
a vario titolo nel procedimento penale 
minorile debbano avere una formazione 
specifica così da poter svolgere al meglio 
la propria funzione sempre nell'interesse 
del minore e alle sue specifiche esigenze 
d'età. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
147 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, 
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di 
consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati 
membri sull'adozione della decisione quadro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32002F0584 )  
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Giudizio Universale: “La 
causa del secolo” 

La prima grande azione legale contro lo 
stato per salvare l’Italia (e il pianeta) dalla 
catastrofe climatica. Intervista a Marica di 
Pierri, portavoce di A Sud e coordinatrice 
della campagna Giudizio Universale.

 
 
Valentina Chabert 
 
 
Il “Giudizio Universale” è arrivato: lo scorso 
Giugno l’atto di citazione della prima 
climate litigation italiana è stato depositato 
presso il tribunale civile di Roma, a nome 
di 203 ricorrenti, tra cui 24 associazioni, 
17 minori -rappresentati in giudizio dai 
genitori – e 162 adulti. La causa è stata 
promossa con il fine di richiedere al 
Tribunale civile una pronuncia che 
imponga l’adozione di decisioni statali di 
riduzione delle emissioni di gas serra, con 
l’obiettivo di garantire la tutela dei diritti 
umani per le presenti e future generazioni 
sul territorio italiano. Abbiamo 
intervistato la dott.ssa Marica di Pierri, 
direttrice del Centro di Documentazione 
Conflitti Ambientali, dottoranda in Diritti 
Umani e portavoce dell’associazione A 
Sud, che da oltre 15 anni si occupa di 
diritti umani ed ambiente attraverso un 
continuo lavoro di ricerca ed 
informazione sulle istituzioni nazionali ed 
internazionali. In quanto autrice e 
curatrice del volume “La Causa del 
Secolo”, che racconta la campagna 
“Giudizio Universale” alla base della 
causa legale, le abbiamo posto alcune 
domande sulla decisione di intraprendere 
un percorso contro lo Stato italiano al fine 

di promuovere la giustizia climatica nel 
nostro paese.   
 
Come è nata l’idea di fare causa allo 
Stato italiano? Perché definire tale 
azione “la causa del secolo”?  
 
È ormai chiaro a tutti che i cambiamenti 
climatici rappresentano oggi l'emergenza 
delle emergenze, un fenomeno di 
massima gravità cui è necessario 
rispondere con urgenza, e assieme 
forniscono un formidabile ombrello 
attraverso cui leggere e analizzare tutte le 
altre crisi ecologiche in rapporto di causa-
effetto. È evidente tuttavia che le 
istituzioni politiche non sono capaci di 
recepire le istanze provenienti dalla 
società civile. Neppure quando a portarle 
avanti sono centinaia di migliaia di 
persone raccolte in piazze oceaniche. E 
neppure – ahi noi – quando queste istanze 
si basano su evidenze scientifiche 
univoche e consolidate. Per questo, ci si 
interroga da tempo sul ricorso ad ulteriori 
strumenti, cui obiettivo è incidere nelle 
politiche pubbliche. In questa riflessione, 
in questa impellenza, si situano i 
contenziosi legali climatici sempre più 
diffusi in tutto il mondo, nel cui solco 
l'esperienza di Giudizio Universale si 
ascrive a pieno titolo. 
 
Le cause legali sono oggi la nuova 
frontiera dell’azione climatica. In che 
modo la via giudiziaria può 
trasformarsi in uno strumento 
rilevante per le rivendicazioni di 
giustizia climatica? E quanto può 
influire sulla causa italiana il successo 
di simili azioni avvenute all’estero, 
come ad esempio il caso Urgenda in 
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Olanda, la causa Notre Affaire à Tous 
in Francia e recentemente il Belgio?  
 
La cosiddetta “via giudiziaria” alla 
giustizia climatica sta mostrando - 
attraverso un numero crescente di 
sentenze di accoglimento in molti paesi 
del mondo - che le preoccupazioni e le 
rivendicazioni dei cittadini (sostenute, 
bene ricordarlo, dalle ragioni della 
scienza) sono legittime e necessitano di 
essere recepite dagli enti preposti alla 
tutela ambientale e dei diritti umani. In tal 
senso i contenziosi climatici sono emersi 
come strumento nuovo e dotato di 
capacità di incidere a livello istituzionale 
come a livello di dibattito mediatico e 
opinione pubblica. 
Due anni fa, quando abbiamo iniziato il 
percorso che ci ha portati al deposito 
dell'atto di citazione, diversi degli esperti, 
degli avvocati e dei giuristi con cui ci 
eravamo confrontati avevano considerato 
eccessivamente “sperimentale” il tipo di 
contenzioso che intendevamo 
promuovere. In particolare, il timore 
diffuso riguardava l'ammissibilità della 
causa e il dubbio che i giudici potessero 
effettivamente pronunciarsi nel merito. 
Confrontandoci nuovamente oggi con 
diversi di loro, la percezione è del tutto 
cambiata. Il grande sviluppo che ha 
vissuto il campo dei contenziosi legali e le 
straordinarie sentenze che si sono 
susseguite negli ultimi due anni in Europa 
(non soltanto il celebre caso olandese, che 
ha fatto scuola, ma  anche - tra le altre - la 
pronuncia del giudice amministrativo in 
Francia, la straordinaria sentenza della 
Corte Costituzionale in Germania, e 
ancora, le vittorie in Irlanda e Belgio) 
rendono oggi altamente improbabile che 
la causa possa essere ritenuta 

inammissibile. Rispetto ad un processo 
che ineluttabilmente coinvolge sempre di 
più anche il potere giudiziario nella 
battaglia globale per la giustizia climatica, 
il rischio che i tribunali decidano di 
lavarsene le mani è divenuto minimo. Per 
tornare alla domanda: di certo le sentenze 
citate, che sono soltanto alcune delle 
vittorie riportate negli ultimi anni, 
mostrano che le istanze di protezione 
portate in giudizio dai ricorrenti riescono 
sempre più a ottenere ascolto e 
accoglimento da parte dei giudici. Si tratta 
di precedenti della massima importanza 
anche per il caso italiano. 
 
La conformazione del territorio 
italiano rende il nostro paese 
particolarmente vulnerabile ai 
cambiamenti climatici, tanto da 
definirlo nel libro un “hotspot dei 
disastri naturali”. Quali saranno, sul 
piano pratico, i rischi reali a cui 
andremo incontro in caso di pratiche 
di business as usual da parte dello 
Stato italiano e della nostra società?  
 
Fino ad alcuni anni fa la percezione 
comune dei cambiamenti climatici li 
confinava in luoghi a noi lontani. Le 
cronache degli ultimi anni hanno 
contribuito ad avvicinare questa 
percezione di rischio imminente, che 
infatti riguarda in maniera drammatica 
anche l'Italia, caratterizzata da una 
straordinaria vulnerabilità agli impatti dei 
cambiamenti climatici.  L'estate 2021 è 
stata una estate particolarmente funesta, 
per l'intero pianeta e anche per la nostra 
penisola. Tra temperature torride, incendi 
devastanti (la cui propagazione è 
puntualmente aiutata da venti caldi e 
condizioni siccitose), improvvise 
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grandinate e alluvioni.Tuttavia gli scenari 
per il futuro non sono meno allarmanti: i 
report ufficiali prevedono per il nostro 
paese aumenti delle temperature 
compresi tra +1.8°C e +3.1°C nel corso 
del secolo. Con un aumento di 
temperatura medio globale di 3°C, circa il 
50% della regione mediterranea sarebbe 
torchiata da periodi di siccità costante, 
anche per 5 o 6 mesi all’anno e l’Italia 
potrebbe letteralmente trasformarsi in un 
deserto. Per quanto riguarda la 
desertificazione, le aree ad alto rischio 
interessano almeno il 20% del territorio 
italiano, secondo le stime del World Atlas 
of Desertification. Le precipitazioni 
potrebbero ridursi del 30% entro la fine 
del secolo rispetto al 1971-2000, secondo 
lo scenario peggiore delineato dall’IPCC; 
anche qualora la riduzione fosse minore, i 
regimi pluviometrici sono ormai 
radicalmente cambiati, con una 
concentrazione di piogge intense in 
periodi ben più brevi. Al contempo, 
intere zone costiere sono a rischio 
scomparsa per via dell’innalzamento dei 
mari. Va infine ricordato che l’Italia è 
sempre più drammaticamente battuta da 
eventi estremi. In dieci anni sono stati 946 
gli eventi estremi che hanno interessato 
507 Comuni diversi. Secondo il Climate 
Risk Index 2020, pubblicato annualmente 
dalla ong tedesca Germanwatch, che 
prende in considerazione il periodo 2000-
2019, l’Italia è al 22° posto per 
vulnerabilità climatica e addirittura al 6° 
per numero di morti registrati in eventi 
climatici estremi. Sembra una lista di 
freddi numeri, ma essi si traducono e 
sempre più si tradurranno in rischi 
drammatici e vere e proprie catastrofi per 
intere regioni, città e comunità del nostro 
paese. 

 
Quale impatto potrebbero i 
cambiamenti climatici a livello socio-
economico e culturale nel nostro 
paese? È così remota l’idea di avere 
dei profughi climatici italiani?  
 
Quasi un terzo del territorio nazionale è 
considerato “sensibile” alla riduzione 
della produttività economica e biologica, 
condizionata da erosione, salinizzazione e 
perdita di sostanza organica dei suoli. Nel 
rapporto Gli impatti economici dei 
cambiamenti climatici in Italia, pubblicato alla 
fine del 2019, gli scienziati del Centro 
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Climatici hanno stimato al 2050 una 
perdita del Pil pari all'8%: si tratta di una 
stima sette volte maggiore rispetto alle 
proiezioni attuali che si traduce in un 
costo complessivo di 140 miliardi di euro 
di danni economici. Il dossier calcola 
inoltre un raddoppio delle disuguaglianze 
socio-economiche a livello regionale 
rispetto ad oggi  che vedranno le regioni 
del Sud ulteriormente penalizzate dagli 
effetti del riscaldamento globale, con un 
aumento stimato delle disuguaglianze del 
16% nel 2050 e del 61% nel 2080. Tali 
danni potrebbero derivare soprattutto 
dalla minor attrattività turistica (sia 
invernale che estiva), dalla ridotta 
produttività dei settori agricoli e della 
pesca, dagli impatti sulle infrastrutture 
urbane e rurali, da danni alle attività 
economiche e agli insediamenti umani e 
da un ridotto potenziale di produzione di 
energia idroelettrica. Per quanto riguarda 
i fenomeni migratori interni, già oggi in 
Italia tra incendi, alluvioni, spostamento 
delle zone climatiche con conseguente 
abbandono di alcune aree vi è la 
possibilità di leggere alcuni flussi 
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migratori interni come conseguenza di 
impatti climatici. Tuttavia si registra 
un'attenzione ancora insufficiente a 
questo tipo di matrice migratoria. 
Occorrerebbe invece analizzare a fondo 
come i cambiamenti climatici si stanno già 
traducendo in fattori che spingono anche 
nel nostro paese persone e comunità ad 
abbandonare i propri luoghi di residenza 
alla ricerca di condizioni climatiche, 
economiche, di vita migliori. 
 
 
Nel 2018, le emissioni italiane si sono 
ridotte del 27% rispetto ai livelli del 
2005; nonostante ciò, i risultati 
ottenuti non sono attribuibili a 
strategie nazionali virtuose ma 
solamente alla persistente crisi 
economica che ha colpito il nostro 
paese. Allo stesso modo, la riduzione 
delle emissioni causata dal lockdown 
dello scorso anno sembra essere 
solamente temporanea. Quali azioni 
dovrebbe intraprendere 
concretamente lo Stato italiano per 
ridurre in maniera più ambiziosa le 
emissioni di gas serra, anche alla luce 
dei fondi stanziati a livello europeo 
nell’ambito del Recovery Fund?  
 
Questo tema ci è molto caro come 
organizzazione impegnata da 15 anni nel 
campo della giustizia ambientale e 
climatica. Abbiamo idee e proposte, 
contenute ad esempio nelle osservazioni 
presentate al PNIEC e puntualmente 
disattese. C'è da rivedere un intero 
sistema economico e sociale. Dovremmo 
partire dal serrato abbandono delle fonti 
fossili e dalla promozione di un modello 
energetico in gran parte decentrato, dare 
centralità alle comunità dell'energia, 

stabilire rigidi criteri di compatibilità 
ambientale e sociale anche per la 
produzione energetica da rinnovabili 
(dall'eolico all'idrogeno); e ancora: vanno 
ripensati i modelli di mobilità, a partire di 
quella urbana; promossi modelli di 
economia autenticamente circolare e 
stravolto il ciclo di gestione dei rifiuti (che 
con un serio e radicale impulso a modelli 
circolari risulterebbe minimizzato), 
occorre fermare la cementificazione, 
abolire i sussidi ambientalmente dannosi, 
e cosi via. Si tratta tuttavia di tematiche 
che sono oggetto di campagne di 
pressione politica, e non hanno a che 
vedere con la causa. Nell'azione legale ciò 
che chiediamo è un target di riduzione più 
ambizioso; mentre le modalità attraverso 
cui raggiungerlo non costituiscono 
oggetto del giudizio. Diversamente, si 
rischierebbe di violare il sacrosanto 
principio di separazione dei poteri, 
chiedendo ai giudici di indicare a governo 
e legislatore come realizzare l'obiettivo. 
 
Nel libro i cambiamenti climatici 
vengono paragonati ad una 
“pandemia silenziosa”, in quanto 
moltiplicatori di minacce e fattori di 
aggravamento di tutte le crisi sociali 
in corso, da quella idrica a quella 
migratoria. Nondimeno, essi vengono 
declinati in termini di violazioni dei 
diritti fondamentali. Quali sono i 
diritti fondamentali concretamente 
minacciati dalla crisi climatica? 
Esistono altresì gruppi sociali 
particolarmente vulnerabili ad un 
“apartheid climatico”, che necessitato 
specifica tutela?  
 
Mentre ragioniamo dell'impatto sulla vita 
e sulla salute della pandemia da 



  

               
                                                                                                                                                                       Ottobre 2021  

 65 

Coronavirus, dimentichiamo che ogni 
anno sono stimati tra i 7 e 9 milioni l'anno 
i morti per inquinamento atmosferico nel 
mondo (una ogni cinque morti 
premature) e altri 5 milioni di morti l'anno 
sono collegabili agli eccessi di caldo e di 
freddo causati dagli squilibri climatici. 
Solo tra il 2000 e il 2019 più di 480.000 
persone hanno perso la vita a causa degli 
oltre 11.000 eventi meteorologici estremi 
registrati a livello globale.  Si tratta a tutti 
gli effetti di una pandemia con numeri da 
capogiro. Il “limite” (ovvero la ragione 
per cui non si percepisce l'urgenza di una 
azione coordinata e radicale) è che è 
silenziosa, progressiva. Di conseguenza, 
la politica non se ne occupa, se non a 
parole. Invero al giorno d’oggi i 
cambiamenti climatici non possono che 
essere declinati in termini di violazioni dei 
diritti fondamentali. Aumento delle 
temperature, desertificazione, siccità, 
eventi estremi come inondazioni, 
alluvioni e innalzamento dei mari hanno 
in tutti i continenti impatti drammatici per 
persone e comunità, minacciando il 
godimento di una lunga serie di diritti tra 
cui spiccano il diritto alla salute, il diritto 
al cibo, il diritto all'acqua, i diritti 
all'alloggio e alla proprietà, i diritti allo 
sviluppo e all'autodeterminazione, i diritti 
culturali, quelli connessi alla migrazione e 
alla sicurezza, per finire con il più alto e 
inviolabile dei diritti: il diritto alla vita.  
Per quanto riguarda il diritto alla salute, 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha calcolato che “i cambiamenti 
climatici potrebbero causare 250.000 morti in 
più all'anno tra il 2030 e il 2050”. Esistono 
poi gruppi sociali particolarmente 
vulnerabili agli impatti climatici, tra essi, 
le donne, i minori, i migranti, i popoli 
indigeni, i poveri. Nel 2019, Philip Alston, 

Relatore Speciale delle Nazioni Unite su 
povertà estrema e diritti umani, ha parlato 
per la prima volta di apartheid climatico, 
prevedendo scenari futuri distopici. Si 
prospetta un avvenire in cui le fasce meno 
vulnerabili della popolazione potranno 
riuscire tutto sommato a proteggersi da 
carestie ed eventi climatici estremi, 
mentre per i meno abbienti gli impatti 
climatici si tradurranno in gravi violazioni 
dei diritti fondamentali. Il riscaldamento 
globale rischia così di vanificare mezzo 
secolo di progressi nella salute pubblica, 
nella sicurezza alimentare, nello sviluppo 
economico e nella riduzione della 
povertà. Gli effetti del clima in 
mutamento continueranno a crescere e a 
peggiorare nel tempo, forzando in 
condizioni di estrema vulnerabilità sociale 
ed economica le generazioni presenti e 
ancor più quelle future. Questo è il 
motivo per cui un'insufficiente azione 
climatica a livello globale, così come a 
casa nostra e pur di fronte a prove 
scientifiche schiaccianti, ha già le carte in 
regola per essere la più grande violazione 
intergenerazionale dei diritti umani nella 
storia.  
 
Da circa tre decenni i paesi del mondo 
hanno preso parte a negoziazioni 
climatiche che hanno portato 
all’adozione di numerosi strumenti 
operativi, fra cui la Convenzione 
Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici, il Protocollo 
di Kyoto e gli Accordi di Parigi. 
Nonostante ciò, tali iniziative hanno 
avuto solamente una tiepida efficacia. 
Possiamo individuare la causa 
principale di tali miti risultati nella 
mancanza di una forte e condivisa 
volontà politica?  
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Certo, possiamo. Ma possiamo dire di 
più, che questa mancanza di volontà non 
è mossa da semplice  svogliatezza o 
sciatteria, è anche in parte condizionata 
da una sempre maggiore debolezza delle 
istituzioni pubbliche di fronte allo 
strapotere dei grandi gruppi economici 
privati e delle potente lobby che ne 
difendono gli interessi. Modificare il 
modello economico come richiederebbe 
una efficace risposta ai cambiamenti 
climatici significa stravolgerne il 
funzionamento, e modificare 
profondamente lo status quo in molti 
settori economici e finanziari. In un 
mondo globalizzato, le risposte devono 
essere globali. Ciò non toglie che gli Stati 
potrebbero e dovrebbero, almeno per 
quanto è in loro potere, fare molto di più. 
Da poco è uscito l'ultimo report IPCC; il 
contributo del Working Group I all'atteso 
AR6, le cui parti successive usciranno nel 
2022. I contenuti del report suonano 
l'allarme rosso: tutti gli indicatori 
climatici, che riguardino atmosfera, 
oceani o ghiacci, stanno modificandosi a 
un ritmo mai registrato. L'emergenza 
climatica è fuori controllo; i cambiamenti 
in atto non rischiano di essere 
irreversibili, sono già irreversibili. E se 
non si azzerano le emissioni in tempi le 
brevissimi l'aumento medio di 1,5° di 
temperatura media globale si registrerà 
entro i prossimi 20 anni, altro che a fine 
secolo. Speriamo che questo ennesimo 
campanello aiuti i governi a fare davvero, 
finalmente, la loro parte. Il prossimo 
appuntamento in programma è la Cop26 
di Glasgow, su cui si accenderanno a 
novembre i riflettori. 
 

Considerando il fatto che a livello 
internazionale il diritto ad un 
ambiente sano (right to a healthy 
environment) non ha ancora 
raggiunto lo status di consuetudine e 
la sua natura è altresì controversa, in 
che modo verrà costruita 
l’argomentazione legale della causa, 
soprattutto alla luce della progressiva 
rilettura dei diritti umani 
fondamentali alla luce dei 
cambiamenti climatici (cfr. Guerra v. 
Italia, Fadayeva v. Russia)?  
 
Il ragionamento alla base dell'atto 
citazione è lineare. Le istituzioni italiane 
hanno piena contezza dei mutamenti 
climatici in atto e della loro pericolosità, 
sia a livello globale che nazionale. Di 
contro, le politiche messe in campo 
risultano insufficienti.  In un contesto in 
cui gli impatti climatici violano una lunga 
lista di diritti garantiti a livello 
internazionale e dalla costituzione 
italiana, l'inazione climatica dello Stato è 
da considerarsi una violazione dei diritti 
umani. In altre parole, si contesta dinanzi 
al giudice civile la condotta illecita dello 
Stato, che è responsabile di non aver 
perseguito una politica climatica 
conforme alle acquisizioni scientifiche più 
avanzate. La premessa giuridica su cui si 
basa “Giudizio Universale” è che le 
acquisizioni scientifiche condivise 
vincolano gli Stati e costituiscono un 
parametro di verifica della loro condotta, 
sia a livello internazionale che nazionale. 
Le principali obbligazioni climatiche che 
lo Stato è tenuto ad osservare derivano da 
fonti internazionali, regionali e nazionali, 
tra cui gli Accordi internazionali sul clima, 
le Fonti internazionali e regionali sui 
diritti umani, le fonti dell’Unione 
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Europea, la Costituzione italiana (con 
particolare riferimento agli artt. 2 e 32) e 
altre fonti di rango nazionale (tra cui gli 
artt. 2043 e 2051 del nostro Codice 
Civile). La richiesta formulata al giudice è 
di dichiarare che lo Stato italiano è 
responsabile di inadempienza nel 
contrasto all’emergenza climatica e di 
condannarlo a realizzare un drastico 
abbattimento delle emissioni di gas serra 
per il 2030, in modo da centrare 
l’obiettivo dell’Accordo di Parigi sul 
clima, in ordine al contenimento massimo 
del riscaldamento globale entro 1,5°C e 
ad ogni modo ben al di sotto dei 2°C a 
fine secolo. La misura di questa riduzione 
è calcolata in un taglio del 92% entro il 
2030 rispetto ai livelli del 1990. Tale 
percentuale tiene conto delle 
responsabilità emissive storiche dell’Italia 
e delle capacità tecnologiche e finanziarie 
attuali. Le evidenze scientifiche che 
sostengono le argomentazioni dell’azione 
legale si riferiscono ai più aggiornati dati 
disponibili, provenienti da fonti nazionali 
e internazionali; integrati da due report 
commissionati dai ricorrenti a uno dei 
maggiori centri internazionali di studi 
climatici, Climate Analytics, 
organizzazione internazionale 
indipendente di ricerca sul cambiamento 
climatico, che ha prodotto due Rapporti, 
allegati all’atto di citazione, in tema di 
impatti climatici in Italia e di trend di 
riduzione e scenari emissivi relativi 
all’Italia. In definitiva, l'azione legale mira 
ad ottenere un radicale cambiamento 
nelle politiche climatiche nazionali, 
attraverso un deciso aumento delle 
ambizioni di riduzione e la garanzia di 
piena tutela dei diritti umani, in 
ottemperanza alle obbligazioni climatiche 

che lo Stato è legalmente tenuto a 
osservare. Prima che sia troppo tardi. 
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L’Anarchismo oggi 

Piena indipendenza del singolo attivista e 
decisa negazione di ogni forma di 
autorappresentazione come partito 
gerarchicamente organizzato: sono due 
degli ingredienti fondamentali del 
movimento anarchico. Ma come si sviluppa 
il movimento oggi? Tra manie di purismo e 
nuovi ambiti di rivendicazione.

 
 
Domenico Stellacci 
 
 
Filosofia politica e metodo di lotta senza 
etichetta 
Piena indipendenza del singolo attivista e 
decisa negazione di ogni forma di 
autorappresentazione come partito 
gerarchicamente organizzato: sono due 
degli ingredienti fondamentali del 
movimento anarchico che lo distinguono 
dalla lotta per il potere interna ed esterna 
dei partiti mainstream. Nulla a che fare 
neppure con le correnti di ispirazione 
socialista o comunista, alle quali 
impropriamente viene paragonato, 
perché il tratto distintivo dell’anarchismo 
è proprio l’assenza di organizzazione, 
intesa come esistenza di una catena fluida 
e impalpabile, non avvertendo alcuna 
necessità di costituire una sovrastruttura 
burocratica che amministri il partito.  
La critica anarchica nei confronti della 
partitocrazia attuale è aspra e non lascia 
spazio ad interpretazioni. I partiti, sinistra 
inclusa, sono marionette che partecipano 
alle competizioni elettorali democratiche 
in Stati dove i rapporti di forza sono 
definiti ante tempore poiché direttamente 
dipendenti dalla copertura mediatica e 
finanziaria delle stesse organizzazioni 

politiche. Ciò preposto, il risultato finale 
non è una partecipazione dal basso ma il 
frutto di partite e contropartite, affari e 
compromessi definiti dalle élites. 
Partnerships strategiche e modus 
operandi 
In alcuni casi gli anarchici hanno cercato 
di raggiungere gli obiettivi politici 
attraverso la preventiva comunicazione 
delle azioni di protesta, per coinvolgere il 
più possibile la società civile, oppure 
cercando alleati con componenti di 
sinistra non anarchiche. Molto 
importante è la cooperazione con i 
sindacati di sinistra non confederali, per 
affiancare la lotta contro guerra e 
globalizzazione alla trasformazione dei 
rapporti di lavoro. Certamente più 
numerosi sono i casi in cui si è perseguita 
la via intermedia tra violenza sulle cose e 
cortei organizzati, come i sit-in, la 
resistenza passiva, lo sciopero selvaggio. 
Tanto è vero che dopo i noti fatti di 
Genova, molti anarchici appoggiarono il 
modus operandi dei Black bloc, solo 
come tattica metodologica, affermando 
che la violenza sulle cose non è 
comparabile con la violenza di chi 
bombarda civili, decreta la morte di 
popolazioni o tortura perché la prima è 
un aspetto comune di ogni movimento di 
emancipazione e liberazione. Tuttavia 
l’impiego di metodi radicali e illeciti da 
parte dei Black bloc è spesso finalizzato 
alla spettacolarizzazione della lotta, alla 
ricerca della copertura mediatica, 
obiettivo generalmente respinto dagli 
anarchici.  
Per riassumere, gli obiettivi che 
intendono perseguire sono l’eliminazione 
di ogni forma partitica, il rifiuto del 
principio di rappresentanza politica, delle 
istituzioni burocratiche, del sistema 
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finanziario e bancario internazionale e 
della proprietà che esclude la 
partecipazione di tutti ad un bene che è 
originariamente collettivo, 
contrapponendovi il mero possesso 
personale. I mezzi per ottenere tali 
risultati sono il boicottaggio, il 
sabotaggio, l’occupazione di case e forme 
spontanee di rivolta, come il non 
pagamento delle tasse, il blocco delle 
strade ed altri. Inoltre, per via della 
struttura tradizionalmente flessibile e 
decentrata, l’anarchismo oggi si presta 
facilmente alla comunicazione politica in 
rete. L’identità hacker – anarchico non è 
più un taboo e quale spazio migliore del 
web per un’informazione orizzontale, 
piccoli gruppi e brevi scadenze? Come 
Martine che arrivò a Genova da Liegi: 
oggi ha 42 anni e fa parte di Anonymous 
o Johann, tecnico informatico di 
Amburgo, vive in una città dei Paesi 
Bassi, ha messo su famiglia e ha 
abbracciato la causa ambientalista. Dice 
che «la violenza non è più la via per 
cambiare le cose» .  
Che fine hanno fatto i black bloc? 
Neri, incappucciati, autori di violenza 
senza freni. La loro firma su numerose 
scene di guerriglia urbana, saccheggi, 
danneggiamenti e assalti condotti con 
tecniche paramilitari come quelli messi a 
segno al G8 di Genova. I fatti della città 
della Lanterna hanno sancito la prima 
italiana dei Black bloc, nome con il quale 
a inizio anni 80 la polizia tedesca 
chiamava gli Autonomen, estremisti di 
sinistra che in corteo indossavano 
maschere, caschi e abiti neri. Lo scopo? 
Doppio. Rendersi riconoscibili, e dunque 
attrattivi, agli occhi degli altri manifestanti 
e non essere di facile identificazione nelle 
indagini della Polizia Giudiziaria .  

Darne una definizione esatta oggi risulta 
difficile ma procedendo in negativo è 
pacifico ritenere che non si tratti né di una 
organizzazione né di un movimento ma 
piuttosto di un contenitore di istanze 
occasionali, spesso difformi, accumunate 
dalla manifestazione violenta che si 
insinua, subdolamente, in assetti pacifici 
usati come cavallo di troia. Basti pensare 
ai fatti di Milano nel 2015 il giorno 
dell’inaugurazione di Expo; oppure nel 
2016 al Brennero, quando il governo 
austriaco minacciò di costruire un muro 
anti-migranti. Così fu pure nel 2011 a 
Roma quando i Black Bloc, il giorno del 
corteo degli Indignati, presero piazza San 
Giovanni trasformandola in un campo di 
battaglia o più recentemente gli incidenti 
a Torino e Firenze contro il lockdown 
anti-Covid e le misure del governo Conte.  
 
Oggi molti Black bloc si sono trasferiti, 
con non poco ritardo, dalle piazze fisiche 
a quelle virtuali abbracciando 
Anonymous, Shadow Brokers, Lizard 
Squad, Tarh Andishan. Ed è in questa 
dimensione digitale che il contrasto dello 
Stato si rinnova con una maggiore e più 
concreta sensibilità verso la protezione 
cybernetica delle infrastrutture sensibili 
del sistema Paese. I nuovi target sono i 
sistemi informatici, le banche dati di 
governi, multinazionali e organizzazioni 
internazionali. Il lugubre folklore delle 
bandiere nere, i tamburi, le vetrine 
spaccate, le testuggini contro le Forze di 
Polizia sta cedendo il passo a donne e 
uomini, giovani e meno giovani dietro un 
laptop potentissimo.  
 
Le rivendicazioni attuali 
Tali premesse sono necessarie per 
inquadrare il fenomeno anarchico 
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quantomeno sotto il profilo teorico-
ideologico alla base delle attuali 
rivendicazioni applicate alla realtà politica 
e sociale contemporanea. L’attivismo 
anarchico in questo momento storico 
spazia dalla lotta all’imperialismo 
americano, la critica contro la gestione 
delle frontiere, i tagli dei servizi pubblici, 
il sostegno alle popolazioni vittime delle 
guerre o di genocidi. Altrettanto forte la 
critica verso le organizzazioni 
internazionali e regionali come la World 
Trade Organization, l’Unione Europea e 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
tutte alla mercé del Paese più forte. 
L’effettiva creazione di un esercito 
europeo comune è motivo di forte critica 
perché paragonabile allo sforzo militare a 
stelle e strisce ed è considerato il tentativo 
del vecchio continente di contrapporsi o 
emanciparsi, sotto questo aspetto, 
dall’America imperialista.  
Di stretta attualità è l’opportunità offerta 
dalla crisi pandemica che se, da un lato, ha 
ridotto le capacità di mobilità, dall’altro ha 
costituito un ottimo tema da 
strumentalizzare per rilanciare progetti 
conflittuali antistatali e ogni possibile 
istanza antisistema. Le due leve azionate a 
tal scopo sono state l’impatto emotivo, 
economico e sociale del Covid-19 e 
l’abuso degli strumenti informatici, 
telematici e televisivi che hanno fatto da 
cassa di risonanza. Queste considerazioni 
hanno carattere trasversale poiché non 
limitate ai gruppi anarco-insurrezionalisti 
ma anche marxisti-leninisti e destra 
radicale. 
Il nostro Paese è testimone, nel mese di 
ottobre 2020, di manifestazioni che 
hanno avuto, in fieri, una deriva violenta 
e hanno visto la partecipazione eterogena 
di frange oltranziste, soggetti legati alla 

criminalità comune e anarco-
insurrezionalisti che sebbene non siano la 
regia degli scontri, costituiscono la forza 
maggiormente vitale. L’attività 
informativa di questi ultimi era ed è tesa a 
criticare la militarizzazione del territorio 
(controlli anticovid nelle stazioni 
ferroviarie, areoporti, strade) e la presunta 
volontà dello Stato di enfatizzare la 
pericolosità del virus per acquisire 
maggiore controllo sociale. La metafora 
orwelliana di un nuovo sistema di 
sorveglianza è assai facile ed è stata 
associata all’uso di tecnologie, antenne 
5G in primis, reti in fibra ottica a seguire. 
È utile ricordare il paradosso della critica 
nei confronti di quegli stessi strumenti 
tecnologici che costituiscono il motore 
dell’attuale attività di proselitismo, 
propaganda e attivismo politico dei 
soggetti criticanti, ossia gli anarco-
insurrezionalisti .  
Come recita il Comunicato diffuso dalla 
Commissione Relazioni Internazionali 
della Federazione Anarchica Italiana dal 
titolo “Solidarietà internazionalista 
contro la stretta autoritaria globale!”: “La 
pandemia globale e le sue conseguenze 
gravano sulla classe lavoratrice. È quella 
sfruttata e oppressa la parte della 
popolazione mondiale più colpita dalla 
pandemia... Il sistema statale e capitalista 
sta ora mostrando più chiaramente le 
proprie falle e contraddizioni. 
L'accelerazione dei processi autoritari in 
atto a livello globale punta a difendere il 
potere, il privilegio e il profitto delle classi 
dominanti….Poche grandi compagnie di 
diversi settori come e-commerce, 
tecnologia, media, industria farmaceutica, 
grande distribuzione e industria dell'auto 
hanno prosperato durante la pandemia, 
guadagnando centinaia di miliardi di 
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dollari…Spesso le misure per prevenire la 
diffusione del coronavirus vengono 
utilizzate dai governi per colpire i 
movimenti di lotta. Ma in ogni angolo del 
mondo ci sono forme di resistenza, 
movimenti di lotta che in alcuni casi non 
solo resistono ai processi autoritari in 
atto, ma provano a far nascere 
un'alternativa…”  
Pensare all’anarchismo come una forma 
di estremismo politico desueto, carente di 
istanze nel mondo contemporaneo o 
peggio ancora associarlo alla rivoluzione 
culturale sessantottina sarebbe un errore 
grave. La componente anarco-
insurrezionalista ha evidenziato più volte 
la necessità di rafforzare la dimensione 
internazionalista per fronteggiare i 
processi autoritari in atto e rilanciare cosi 
l’iniziativa rivoluzionaria. Anche dall’altra 
parte, l’affermazione dei principi 
democratici richiede una vitalità uguale e 
contraria per continuare a godere di 
quelle libertà che secoli di lotta e voto ci 
hanno permesso.  
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La lotta contro gli ecoreati 
con legge n. 68 del 2015 
Un percorso storico-politico dalla genesi 
della legge fino ai più recenti sviluppi. 
Intervista all'Onorevole Salvatore Micillo 

 
 
Di Elvira Gentile 
 
"[...] Arriva facilmente il concetto del colibrì:  
mentre tutti fuggono durante l'incendio,  
ognuno fa la sua parte, portando 
 una goccia di acqua dal mare verso l'incendio." 
 
Inquinamento ambientale, distruzione del 
patrimonio naturale, traffico e 
abbandono di materiale ad alta 
radioattività, omessa bonifica... Questi e 
molti altri sono i cd. "ecoreati", ovvero 
quella categoria di reati produttivi di un 
danno all'ambiente che, dal 2015, sono 
presenti nel codice penale in qualità di 
delitti ambientali148.  
Il seguente elaborato parte proprio dal 
2015, delineando il percorso formativo 
della cd. «Legge sugli ecoreati» 68/2015, 
promossa dall'Onorevole Salvatore 
Micillo, dalle sue origini ai più recenti 
sviluppi ed eventuali proiezioni verso il 
futuro.   
 
La prima domanda riguarda la genesi 
della legge 68/2015: in particolare, 
quanto era stimabile la “sensibilità” 
nei confronti del tema della 
sostenibilità prima delle legge? Erano 
state presentate proposte di legge che, 
in forma embrionale, volevano 
affrontare tale tema oppure esso 
veniva inserito silente in altre 

                                                 
148 Lega Ambiente, 2015, "Ecogiustizia è fatta!". URL: 
https://www.legambiente.it/articoli/ecogiustizia-e-fatta/ 

tipologie di reati? Ponendo uno 
sguardo al presente, quale impatto ha 
avuto la legge dopo la sua emissione?  
 
“Camera del Senato proposte di legge che 
andassero nella direzione di inasprire i 
reati ambientali, di introdurre il concetto 
di “chi inquina paga”. Soltanto in una 
legislatura si arrivò all’approvazione, 
solamente in una commissione, quindi 
davvero lontani dall’approvazione, 
significava che si doveva fare ancora tanti 
passaggi. Col 2015 vi è la svolta: il 
concetto di disastro ambientale, 
inquinamento ambientale, la omessa 
bonifica, il ritrovamento di materiale 
radioattivo e ovviamente i vari reati che vi 
spiegherò nel concreto entrano nel diritto 
penale. La sensibilità c’è sempre stata, era 
nel paese e lo è tutt’ora, però essa non era 
mai entrata in parlamento. Come dicevo, 
se siamo arrivati lontanamente 
all’approvazione in una commissione 
significa che era davvero lontana anni 
luce l’approvazione della legge sugli 
ecoreati. Sono in parlamento da otto anni 
e ovviamente questa sensibilità è cresciuta 
molto negli ultimi anni. È cresciuta molto 
anche nei giovani e questo per me è fonte 
di gratitudine, perché vedere i ragazzi 
parlare di cambiamenti climatici, grazie a 
me che avevo la Delega all’educazione 
ambientale quando sono stato 
Sottosegretario, adesso si introduce da 
quest’anno l’educazione ambientale nelle 
scuole e per me è un cerchio che si chiude. 
Il concetto di economia circolare verrà 
studiato nelle scuole e significa capire 
l’ambiente, dove vuole andare una 
transizione energetica, significa mettere le 
basi per le prossime generazioni, per i 
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ragazzi che vedono soltanto 
lontanamente il concetto completo di 
ambiente. Da quest’anno avremo la 
possibilità che questi ragazzi possono 
studiarlo come se fosse una materia come 
tutte le altre, anzi spero una tra le più 
importanti.  
Per quanto riguarda i risultati (ero tra i 
primi firmatari alla Legislatura 
Ambientale), parlano di Rapporto 
Ecomafia, che per me sono stati il "libro 
simbolo" degli ultimi vent'anni. Ogni 
volta che Lega Ambiente, di cui ho fatto 
parte, presentava il Rapporto Ecomafie 
c'era un grosso pezzo riguardante il fatto 
che la legge non fosse approvata.  
Dal 2015 il Rapporto Ecomafia riporta i 
dati, che parlando di 10mila inchieste e 
fondi che sono ritornati dai sequestri, i 
quali ammontano a 9.112 (tenendo in 
considerazione la classifica regionale 
dell’illegalità ambientale nel 2019)149. È la 
condizione che cambia: prima erano pene 
amministrative, mentre adesso invece si 
parla di reato penale, che significa entrare 
nell’indagine con intercettazioni e nella 
vita criminale di chi inquina i nostri 
territori.  
Io non credo che servisse soltanto la terra 
dei fuochi. Io provengo dalla terra dei 
fuochi e sappiamo perfettamente quanto 
sia stato duro e quanto sia tutt'oggi 
complicato combattere questi reati. Non 
è soltanto la legge che cambia il tutto. La 
legge aiuta le forze dell’ordine a poterle 
contrastare, aiuta la magistratura per fare 
indagini approfondite, ma ci vuole un 
cerchio che si chiude: ovvero, rimuovere 
i cumuli di rifiuti sui territori, andare in 
profondità per capire dove fare le 

                                                 
149 Elaborazione Legambiente su dati forze dell’ordine e 
Capitanerie di porto (2019). Per ulteriori approfondimenti 
si consiglia la seguente lettura: 

bonifiche e come mettere in sicurezza il 
territorio, la video sorveglianza, 
ovviamente maggiori strumenti alle forze 
dell’ordine. Tanti tasselli complicati da 
mettere insieme, ma dal 2015 in poi 
qualcosa si sta muovendo... Sui nostri 
territori è ancora molto complicato, 
ancora non si ha una grande 
consapevolezza se faccio lavoro a nero o 
faccio lavori di ristrutturazione preferisco 
dare 50 euro a qualcuno che poi li 
immette nelle nostre campagne e così 
via... Tutto questo deve essere sensibilità 
ambientale che molte parti del territorio 
ancora sentono.” 
 
Perché non si è arrivati prima ad una 
legge? 
 
“I processi avvengono sempre perché 
succede qualcosa, l’opinione pubblica 
arriva prima della politica molte volte. 
Succede il disastro, a cui segue 
l'indignazione, le grandi protese e 
manifestazioni. In Campania abbiamo 
creato una grande indignazione sulla terra 
dei fuochi, abbiamo capito e studiato 
prima il problema, con il concetto di 
resilienza. Mentre gli altri capivano cosa 
stesse succedendo, noi siamo andati in 
profondità. I comitati hanno capito il 
problema, i medici, i  parroci...È stata 
un'intera comunità che si è mossa. Mentre 
al nord il lavoro e le grandi industrie 
coprivano il problema, qui non avevamo 
lavoro e avevamo tumori. Ciò ha fatto sì 
che si risvegliassero l'indignazione e 
vitalità nei comitati, che hanno preso 
piede nella politica, nei percorsi di legge e 
nelle interrogazioni parlamentari.  

https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/i-dati-
del-rapporto-ecomafia-2020-nel-2019-in-aumento-i-reati-
contro-lambiente/ 
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Dal 1991 al 2015 non si è fatta una legge, 
perché non c’era volontà politica e non si 
era trovata una sintesi. C'era la mia 
proposta di legge, del PD e di Sinistra 
Italiana. La mia legge era molto più 
"dura", però in Parlamento non ci sei solo 
tu... Da una parte c’era chi voleva 
l’avverbio giusto, chi invece non voleva 
proprio la legge. La mediazione e 
l’intelligenza è trovare il giusto mezzo. 
Per fortuna i dati ci stanno dando risultati 
incoraggianti.” 
 
Quindi, quando lei nel suo libro parla 
di "equilibrio", intende proprio 
questo. Magari, qualcuno che in 
politica potesse farci affari con questo 
sistema, alla luce del profitto generato 
dalle ecomafie...   
 
“Nelle grandi immagini della mafia che ci 
sono state in passato, tutti hanno detto 
che fare soldi con le ecomafie era più 
facile che con la droga, perché 
ovviamente non c'erano leggi che dessero 
grandi pene.”  
 
Nell'ultimo Rapporto Ecomafia si 
riscontra un aumento del numero dei 
reati, con un incremento del +23.1% 
rispetto al 2018150...  
 
“Assolutamente sì, però aumentano 
anche gli arresti, le indagini e i sequestri. 
Non è una scienza esatta: non è detto che 
ad un aumento delle pene segue la 
diminuzione del reato. Quando si ha un 
margine così alto di criminalità 
ambientale, si procede in direzione 
ostinata e contraria. Il Rapporto parla di 

                                                 
150 Per approfondimenti si consiglia la seguente lettura: 
https://www.legambiente.it/primo-piano/rapporto-
ecomafia/ 

tantissime indagini che sono partite, 
magari ci vorrà tempo, dato che le 
indagini hanno un iter lungo, mentre 
invece il reato ambientale è immediato. 
L'obiettivo è dare maggiore forza alle 
forze dell’ordine, con maggiori 
investimenti in questa direzione. [L'8 
giugno 2021] è stata inaugurata una sede 
dei Vigili del Fuoco a Giugliano, che in 
questo iter è un tassello importante. La 
terza città in Campania, 120mila abitanti 
ed epicentro della terra dei fuochi. 
L'assenza di una caserma dei Vigili del 
Fuoco rappresenta la mancanza di 
volontà politica di cui parlavo prima.” 
 
Nello scorso mese di maggio è stata 
appresa la notizia concernente il 
versamento di ben 150mila tonnellate 
di fanghi tossici, che stanno mettendo 
a rischio 3.000 ettari di terreni tra 
Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna e Veneto. Questa 
fattispecie è da considerarsi un 
esempio rappresentativo dei numerosi 
ecoreati che contaminano il territorio 
italiano. Ebbene, cosa è andato storto 
nel “monitoraggio” di tali movimenti? 
Perché notizie simili riempiono 
ancora le pagine dei giornali? 
 
“La legge sui reati ambientali, come 
l’avevamo disegnata all’inizio, non era 
completa. Non che fosse errata. 
All’interno della legge sui reati ambientali 
c’erano tante fattispecie, queste l’abbiamo 
aggiunte in un disegno di legge che 
presenteremo a breve. La PDL «Terra 
Mia», che era disegno di legge ex Ministro 
Costa e che insieme alle forze dell'ordine, 
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ai sei anni della legge sugli ecoreati, a tutto 
l'iter doveva dare il completamento del 
tutto. Nel 2015 nasce la legge sugli 
ecoreati, sono passati sei anni: in questi 
anni cosa è successo? Quali sono i dati? 
Come li abbiamo messi insieme? Le forze 
dell'ordine cosa dicono?   
Tutto questo arriva al completamento, 
che era la "legge Micillo" (per semplicità) 
originaria. Ci vuole, però, il 
completamento della altre forze politiche 
che vogliono che la "legge Micillo" si 
possa approvare. Ci vuole una 
maggioranza schiacciante affinché ciò 
possa avvenire. 
In risposta alla domanda, dico che, sì, ci 
vogliono altre fattispecie di reati 
ambientali, perché anche questo non 
avvenga. Quindi, a breve, presenterò alla 
Camera dei Deputati la PDL «Terra Mia», 
che è il completamento del tutto.  
Capisco che sono tanti i passaggi ogni 
volta che c’è un’indagine, come ad 
esempio quella sull'ex Ilva di Taranto. 
Ricordo i commenti dei commentatori 
politici del tempo, che dicevano: «Nel 
2015, con questa legge non arriveremo ai 
alle condanne sull'Ilva». Nel 2021, 
abbiamo la condanna all'Ilva a 20 anni.  
È ovvio che non possa dire che sia una 
legge completa, ma è la migliore legge 
possibile in quel contesto. Non so se è 
stata mai fatta una legge perfetta, forse la 
Costituzione. Però, la sensibilità politica, 
il momento storico, il trovarsi con le 
giuste persone nel colloquio quando si 
scrive l’ultimo passaggio, l'iter 
istituzionale, il passaggio tra Camera e 
Senato... Queste sono le difficoltà che 
voglio portarvi a capire, perché non si 
arriva a qualcosa che possa tutelare 
l'ambiente a 360 gradi.  

Oltre all'educazione ambientale, le 
bonifiche e gli altri argomenti trattati, 
entrerà anche il concetto ambientale nella 
nostra Carta Costituzionale. La parola 
"ambiente" nella Costituzione non c'è: 
speriamo che da questa Legislatura 
(adesso è nel Senato, per cui passerà 
presto alla Camera) si avrà il concetto 
bellissimo che la nostra Costituzione 
tutela l’ambiente. Per venti o trent'anni la 
tutela ambientale è sempre stato all’ultimo 
posto dell'ordine del giorno, quindi se 
riusciamo a far fuoriuscire questi temi e a 
mettere l’ambiente in Costituzione questa 
Legislatura, come quella scorsa, ha fatto 
passi avanti: non sono passi che possono 
tutelare l'ambiente in tutto e per tutto, ma 
se siamo ai capisaldi della Costituzione, 
con la legge ambientale, le bonifiche, la 
magistratura che entra nelle indagini 
siamo agli inizi della rivoluzione 
ambientale (nonché il concetto del mio 
libro).” 
 
Ha, in parte, anticipato la mia ultima 
domanda che cerca di sbirciare oltre 
lo steccato per avere un’anticipazione 
sul futuro. Sono previsti degli ulteriori 
sviluppi o delle modifiche alla legge, 
magari volti a un monitoraggio più 
invasivo e a pene più stringenti?   
 
“La risposta credo di averla sintetizzata 
prima. Comunque, la PDL «Terra Mia» 
deve trasmettere un messaggio chiaro: 
alzare l'asticella verso la tutela ambientale, 
ampliare ciò che non si è riuscito a fare 
con la legge 68, quindi avere l'esperienza 
di sei anni di legge, aver messo a punto 
insieme alle forze dell'ordine i concetti 
che possono essere migliorati. Sarebbe un 
coronamento di un intero ciclo e 
significherebbe che il retaggio fatto dalla 
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legge ci permette di capire dove si può 
migliorare. 
 
C'è un motto che l'ha guidata durante 
questa "battaglia" per la rivoluzione 
ambientale? 
 
“Prima di entrare in parlamento, insieme 
ai ragazzi di 12-13 anni, andavamo sulle 
discariche. La maggior parte delle volte i 
ragazzi, vedendo i disastri ambientali, mi 
dicevano: «Professore, qua non possiamo 
fare niente. Dobbiamo scappare». A quei 
ragazzi bisogna dire: «O resti e combatti 
o girarti dall'altra parte non serve a nulla». 
Quindi, arriva facilmente il concetto del 
colibrì: mentre tutti fuggono durante 
l'incendio, ognuno fa la sua parte, 
portando una goccia d'acqua dal mare 
verso l'incendio. Se tutti facessimo come 
il colibrì, forse otterremmo qualche 
risultato in più.  
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La perdita di fiducia nella 
democrazia, nelle 
istituzioni e nei valori 
costituzionali  
Una lettura ideologica  
 
 
Di Barbara Minicozzi 
 

O patria mia, vedo le mura e gli 
archi                 
E le colonne e i simulacri e l’erme 
Torri degli avi nostri, 
Ma la gloria non vedo, 
Non vedo il lauro e il ferro ond’eran 
carchi             
I nostri padri antichi. Or fatta inerme, 
Nuda la fronte e nudo il petto mostri. 
Oimè quante ferite, 
Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio, 
Formosissima donna! (…)151 

 
Da sempre l’Italia è stata decantata da 
poeti come Leopardi, in una storia 
profondamente segnata dal senso del 
patriottismo in nome della libertà e 
dell’orgoglio nazionale. Il processo di 
esaltazione dei valori italiani, dall’Unità di 
Italia nel 1861 alle crisi successive ai due 
conflitti mondiali, ha condotto la 
normativa giuridica alla proclamazione 
della Repubblica democratica.  
Democrazia, una di quelle parole di cui si 
conosce l’etimologia ma non il vero 
valore.  

È meglio la peggiore delle democrazie della 
migliore di tutte le dittature. 

Le parole di Sandro Pertini sono più 
attuali che mai. Tuttavia nell’evoluzione 
storico sociale italiana è evidente una 
forte crisi, soprattutto morale che ha 
                                                 
151 G.LEOPARDI, All’Italia, 1818 

condotto il cittadino ad una perdita di 
fiducia nei confronti della democrazia, 
delle istituzioni e dei valori costituzionali, 
quelli per cui si è combattuto anni fino ad 
ottenerne il raggiungimento.  
L’idea di crisi indica non tanto una 
trasformazione legata alla crescita e allo 
sviluppo (che può essere positiva) quanto 
qualcosa che precipita rapidamente nel 
decorso di una malattia. Non si tratta più 
solo, infatti, come sosteneva ancora 
Norberto Bobbio nel 1984 ne Il futuro della 
democrazia, di «promesse non mantenute» 
che richiamano la inevitabile 
divaricazione tra gli ideali e la loro 
realizzazione pratica.152 
Il paradosso sta nel fatto che dopo la 
caduta del Muro di Berlino e il diffondersi 
della globalizzazione, la democrazia e i 
suoi ideali hanno iniziato a diffondersi a 
macchia d’olio. Ci si chiede allora come 
oggi si possa parlare di crisi della 
democrazia.  
The Economist ne ha dato una 
spiegazione delucidante: 
 

“Una nuova e imprevista difficoltà riguarda il 
funzionamento e i risultati della democrazia 
nei paesi in cui è più solida e longeva, 
nell’Occidente dove la democrazia viene oggi 
spesso associata a fallimenti economici, 
malfunzionamenti e inefficienze interni, e 
prepotenze e fallimenti all’estero”. 
 

Il collante della democrazia è la fiducia. In 
seguito a determinate esperienze sociali, 
l’Italia risulta essere sul baratro 
dell’incertezza.  
Il processo attraverso il quale si accumula 
fiducia e con essa consenso verso le 
istituzioni e le politiche messe in atto si 
basa su una valutazione razionale e 

152 Historiapolitica.com  
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retrospettiva dell’esperienza con lo Stato. 
Esso rappresenta una parte 
dell’insoddisfazione soggetta a possibili 
fluttuazioni in seguito alle decisioni, ai 
programmi di azione presi dalle istituzioni 
di governo, ai differenti livelli e nei diversi 
ambiti settoriali, un giudizio sull’operato 
del governo nell’affrontare i problemi 
considerati come centrali.153 
In Italia la sfiducia nei confronti della 
performance democratica, si accompagna 
da una vera e propria disaffezione dei 
cittadini verso la politica e l’apparato 
istituzionale. In Partiti e caso Italiano a cura 
di L.Morlino e M.Tarchi si può 
comprendere che dopo gli anni Novanta 
il livello di soddisfazione degli italiani sia 
leggermente aumentato, ma sempre al di 
sotto della media europea. 
La crisi, si vuol ritenere in tale sede, non 
riguarda un fattore tecnico-politico ma 
una perdita valoriale nei confronti di una 
corposa tradizione giuridica, che 
trascende dati o statistiche.  
Se si provasse a chiedere a un adolescente 
di spiegare l’amore per la propria patria, 
lo farebbe pensando alla nazionale che 
gioca una partita di calcio, il che ha del 
romantico. Non gli verrebbe, tuttavia, in 
mente di esprimere l’amore per la 
Costituzione o per raggiungimenti 
legislativi importanti. Risulta arieggiare 
una forte apatia politica, un clima di 
delusione verso i leader politici. Questo 
conduce a proiettare i partiti e chi ne fa le 
veci nella democrazia, come se loro ne 
fossero la voce. Se si pensasse a figure 
come Falcone e Borsellino, alle parole di 
Sandro Pertini rivolte ai giovani “Ai 
giovani questo voglio dire: battetevi sempre per la 
libertà, per la pace, per la giustizia sociale. 

                                                 
153 https://journals.openedition.org/qds/538?lang=en  
154 Sciolla, La sfida dei valori, cit., p. 50.  

 La libertà senza giustizia sociale è una 
conquista fragile” si capirebbe che il 
disinteresse, il passivismo nella vita 
politica, nutrono la crisi della democrazia. 
Quest’ultima è del popolo, nel popolo che 
deve credere nella sua parola e soprattutto 
nelle nuove generazioni.  
La fiducia istituzionale italiana ha 
presentato il valore più basso tra i Paesi 
europei nell’arco di ben 25 anni (dal 1976 
al 2001), ma mostra, in questo caso, una 
sensibile risalita che presenta però un 
avallamento tra l’ottobre 1992 e il 
novembre 1993, riconducibile certo alla 
crisi economica, ma da cui non è immune 
la rivelazione dello scandalo di 
Tangentopoli e il duplice assassinio dei 
giudici Falcone e Borsellino.154 
Tuttavia la democrazia “a due teste” che 
opponeva Dc e Pci ha condotto 
all’applicazione della democrazia 
pluralista. E sfiducia nello Stato, 
particolarismo, municipalismo, familismo 
più o meno amorale sono tratti ritenuti 
distintivi della cultura e dei carattere degli 
italiani. L'Italia inoltre ha sofferto la 
frattura tra Chiesa e Stato e l'integrazione 
mancata del movimento operaio. Così 
come le sue classi dirigenti, non solo 
quelle partitiche, ma anche quelle 
economiche, erano intrinsecamente 
estranee alla cultura dei conflitti, o meglio 
della competizione regolata, tipica della 
tradizione liberale.155 
A partire dal nuovo millennio, fattori 
quali scandali politici, criminalità 
organizzata, corruzione o la stessa 
lunghezza dei processi giudiziari ha 
condotto gli italiani a non credere più nel 
sistema radicato della democrazia 
preferendo l’indifferenza e il disinteresse. 

155 A.MASTROPAOLO Il tramonto della democrazia 
italiana  
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Effettuando un sondaggio al quale hanno 
partecipato persone nella fascia di età 
compresa tra i 20 e i 45 anni i risultati 
ottenuti sono i seguenti: 
 

 
 
 
 

 
Osservando i dati statistici si può notare 
come la partecipazione attiva alla politica 
italiana è detenuta dal 71%, al contrario la 
fiducia nella democrazia e nei suoi valori 
ha una distribuzione disomogenea. 
Tuttavia l’elemento più incoraggiante è 
che il 98,4% scenderebbe in piazza per 
tutelare i propri diritti, nel caso in cui 
venissero calpestati.  
 

Gli uomini passano, le idee restano. 
Restano le loro tensioni morali e 
continueranno a camminare sulle gambe di 
altri uomini.156 
 

                                                 
156 G.FALCONE 

Le incertezze nei confronti 
dell’apparato statale  
 
La sfiducia apatica per ragioni 
opportunistiche o per un sentito dissenso, 
riguarda anche quella nei confronti di 
tutto l’apparato statale, dal Governo, alle 
istituzione nonché nei confronti del 
proprio comune (in una scala da 1 a 5 del 
sondaggio effettuato solo il 9.7% prova 
una fiducia totale nei confronti del 
proprio Comune).  
 

 
In un rapporto pubblicato da La 
Repubblica condotto da Demos, 
sull’atteggiamento degli italiani verso lo 
Stato, si può leggere: 
 

“Questo sentimento colpisce, in particolare, la 
magistratura, la scuola, oltre, ovviamente, allo 
Stato. Anche il consenso verso l'Unione 
Europea, fra i cittadini, cala al di sotto del 
50%. Per la prima volta. Mentre la fiducia 
nella Chiesa diminuisce sensibilmente. 
Perdono ulteriormente "credito" le banche. Per 
non parlare delle istituzioni rappresentative: 
parlamento e partiti. 
Pubblico e privato. Giustizia e interessi. Enti 
locali e nazionali. Poteri civili e religiosi. 
Nessun riferimento sembra in grado di 
conservare credibilità e legittimità fra i 
cittadini. Nulla di nuovo, potremmo dire, per 
questo Paese.  
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   Dove lo Stato, tradizionalmente, non gode 
di    grande consenso. Tanto più da qualche 
tempo”.157 
 

Demos dimostra che più di declino si 
dovrebbe parlare di recessione, 
delineando l’immagine di uno Stato senza 
Stato. Un italiano su due è anche convinto 
che la democrazia possa funzionare senza 
partiti dovuto da un lato dalla crisi della 
rappresentanza, dall’altro dalla crisi 
politica ed economica. 
Nonostante ciò l’arco temporale della 
pandemia ha, paradossalmente, posto in 
essere dei cambiamenti notevoli. 
 

 “Il sentimento di insicurezza e paura, diffuso 
nel Paese, spiega il declino della partecipazione 
sociale, osservato quest’anno. Spiega, inoltre, 
la crescita della fiducia verso lo Stato, il 
Parlamento. I governi locali: Regione e 
Comuni. E, in particolare, verso i servizi 
pubblici. Soprattutto, la Sanità. 
Le persone partecipano di meno perché oggi è 
impossibile mobilitarsi, sul territorio. Così, 
l’unica forma di partecipazione che cresce è 
quella “digitale”. Che, tuttavia, contribuisce, 
a sua volta, al “distanziamento sociale”.158  
 

Quasi romanticamente, in uno stato di 
emergenza e paura, gli italiani sembrano 
aver spostato la loro fiducia verso i 
soggetti simbolo della protezione quali il 
sistema sanitario, la Protezione Civile o il 
Presidente della Repubblica.  
 
La Repubblica italiana: una e 
indivisibile o frammento di una 
moltitudine di differenze?  
 

                                                 
157 available on 
https://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/politica/isti
tuzioni-fiducia/istituzioni-fiducia/istituzioni-fiducia.html  
158 available on 
https://www.repubblica.it/politica/2020/12/22/news/c

La crisi dell’uguaglianza genera una crisi 
democratica (relativa alla cittadinanza)159, 
che rimanda ad un indebolimento dei suoi 
presupposti, sia sociali che politici. Essa 
rispecchia la crisi delle idee di 
uguaglianza, che avevano animato le lotte 
politiche della sinistra negli anni ‘70160, 
ossia: 
 
 «la crescita delle disuguaglianze è al 
contempo l’indizio e il motore di questa 
lacerazione. E’ il tarlo latente che produce 
una decomposizione silenziosa del 
legame sociale e, simultaneamente, della 
solidarietà161». 
 
L’articolo 5 della Costituzione sancisce 
l’unicità e l’indivisibilità della Repubblica 
che, tuttavia, agli occhi degli italiani 
sembra essere il frammento di una 
moltitudine di differenze e disuguaglianze 
sociali.  
 

“Lo Stato repubblicano, affermatosi con la 
prospettiva di formare una società evoluta 
legata al principio lavoristico, sta miseramente 
affondando, minato alle basi dalla corrosiva 
ideologia neoliberale e da 
un esterofilismo disarmante che permea ogni 
ingranaggio delle istituzioni. (…) La verità è 
che in questa Repubblica manca ormai il senso 
di patria e di difesa comune della nazione. 
Manca quel filo che unisce tutti i poteri e tutte 
le istituzioni nella difesa della Patria e nella 
tutela dell’integrità territoriale e dell’interesse 
nazionale. Esistono gruppi di potere politico 
ed economico che lavorano contro il paese, i 
quali ritengono di essere investiti di una 
missione salvifica, prescindendo dalla volontà 
popolare, e che anzi ritengono che questa 

on_l_emergenza_covid_rinasce_la_fiducia_nello_stato-
301048369/  
159 P. Costa, Cittadinanza, Laterza, Roma-Bari 2013. 
160 P. Rosanvallon, La società dell’uguaglianza, op. cit.  
161 ibidem  
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volontà popolare non solo debba essere 
disprezzata, ma pure doverosamente 
ignorata”. 162 
 

Di fianco alla convinzione di una 
Repubblica depauperata della sua vera 
natura unica, si accompagna l’idea di un 
propagare di disuguaglianze e squilibri tra 
il Nord e il Sud Italia, che, per un italiano 
su due, dimostra la frammentazione 
repubblicana.  

 
“C’è tra il nord e il sud della penisola una 
grande sproporzione nel campo delle attività 
umane, nell’intensità della vita collettiva, per 
gl’intimi legami che corrono tra il benessere e 
l’anima di un popolo”163 

 
La cosiddetta “questione meridionale” è 
una costante della storia italiana; se si 
guarda agli indicatori economici il ritardo 
economico del Mezzogiorno dipende 
essenzialmente dal fatto che si è 
industrializzato in ritardo, e con minore 
intensità, rispetto al resto d’Italia. Questo 
ritardo ha avuto effetti economici, ma 
anche conseguenze sociali e politiche. 164 
Dal sondaggio effettuato risulta che il 
93,5% dei votanti crede che la questione 
meridionale è tutt’oggi una questione 
aperta-irrisolta. Sarebbe necessaria 
un’azione di riallocazione delle risorse, di 
incrementazione della credibilità. 

 
“Nella politica italiana, cerchi un’idea di 
paese, un barlume di progetto generale, e trovi 
singoli temi sparsi, anche importanti ma 
nell’insieme settoriali. È la ricerca spasmodica 
di qualche sacca di consenso non consumata, 
con uno sbriciolamento degli 

                                                 
162 D. MURA, La sovranità ceduta  
163 G.FORTUNATO, citazione  
164 V. DANIELE, Il Paese diviso, Nord e Sud nella storia 
di Italia  

interessi che nega l’idea stessa di politica, la 
cura dell’interesse collettivo. Ci si butta, per 
pigrizia intellettuale e politica, su singole 
istanze, intuite o perfino inventate, 
costruendone i bisogni sottostanti. Così si 
frantuma la coesione nazionale”.165 

 
 
L’elemento essenziale, in un mondo 
ormai prettamente superglobalizzato, 
sarebbe quello di ideare nuove forme di 
partecipazione, coinvolgere le nuove 
generazioni, spingere i millennials ad 
avere una predisposizione alla 
conoscenza del mondo circostante, dei 
valori costituzionali. Va ricomposta la 
fiducia ma d’altro canto, bisogna 
mobilitarsi e non vivere in un mondo di 
“non mi interessa, non è una mia priorità, 
la questione non mi tocca”. 
L’abbandonarsi comune alla totale 
insensibilità, correlata dalle 
problematiche nazionali e territoriali, è la 
causa del male.  
L’impresa è ardua ma non impossibile, 
non si può essere sfiduciosi anche verso 
l’opportunità di ritrovare aspettative 
positive affinchè: 
 

“non fia loco ove sorgan barriere 
tra l’Italia e l’Italia, mai più!”166 
 

 
 
 
 

165 https://www.ilsole24ore.com/art/la-frammentazione-
politica-esalta-funzioni-servizio-tutti-ACYcQ1IB  
166 A.MANZONI, Marzo 1821, vv. 7-8  
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La religione 
dell’oppressione; l’Islam 
sotto l’hijab dei media.  
 
La poesia, lo spiritualismo, il femminismo 
e tutto quello che non ci è dato sapere 
dell’Islam. 

 
 
Margherita Mazzone 
 

Che all’Islam siano molto affibbiate 
etichette inappropriate ne siamo 
consapevoli tutti, ma il perché siano esse 
inappropriate è un altro discorso.  

In circolo dagli anni 610 d.C., l’Islam si fa 
promotore di nuove scoperte scientifiche 
e tecnologiche, usate tutt’ora in epoca 
moderna, e rivendica diritti umani che 
oggigiorno le nostre società ritengono 
inviolabili. 

Mentre l’Europa viveva un periodo che si 
rammenta come “saeculum 
obscurum”167, l’espansione islamica che 
colora sulle cartine parte dell’Europa, 
Africa ed Asia fu garante di contatto tra 
popolazioni e di conseguenza di scambi di 
conoscenze che portarono giganteschi 

                                                 
167  “Il termine fa uso del tradizionale concetto di luce 
contro oscurità nel quale "l'oscurità" di quell'epoca 
(scarsità di documentazioni e testimonianze) venne 
preceduta e succeduta da "luce" (abbondanza di 
documentazioni e testimonianze). Il concetto di "secoli 
bui" ebbe origine nel 1330 con lo scrittore italiano 
Francesco Petrarca, che considerava i secoli post-romani 
"bui" rispetto alla "luce" dell'antichità classica.[3][4] 
L'espressione fu ripresa in latino, come saeculum 
obscurum, da Cesare Baronio nel 1602, per definire un 
periodo tumultuoso nel X e XI secolo.” {cfr. Wikipedia, 
Storia} 

progressi in ogni campo del vivere 
umano.  

La dignità della scienza e del sapere 
nell’Islam 

Il Messaggero di Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) disse: "Allah 
rende facile la strada per Jannah a chi 
percorre il sentiero alla ricerca della 
conoscenza".168 

Partendo dall’esistenza di questo 
Hadith169 del Profeta Mohammed (ملسو هيلع هللا ىلص) e 
mettendo in chiaro che i primi Ayat170 
rivelatigli da Allah (هلالج لج) furono: “Leggi! In 
nome del tuo Signore che ha creato, ha 
creato l’uomo da un’aderenza. Leggi, ché 
il tuo Signore è il Generosissimo. Colui 
Che ha insegnato mediante il calamo, che 
ha insegnato all’uomo quello che non 
sapeva”171 va da sé la grande importanza 
data alla conoscenza e 
all’approfondimento affinché l’uomo 
possa elevare la propria scienza.  

La scienza viene considerata un elemento 
di patrocinio umano che aiuta l’uomo a 
comprendere l’operato divino e che lo 
convalida e lo conferma. Molti, non a 
caso, i fenomeni scientifici fatti menzione 
nel Nobile Corano che non contrastano il 
sapere scientifico moderno, tra essi le fasi 
dello sviluppo embrionale, la geologia 
delle montagne, l’origine dell’universo, 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  168
ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريًقا إلى "  :قال

))رواه مسلم(( "الجنة . 
{cfr. https://sunnah.com/riyadussalihin:1381 
(241)Chapter: Virtues of Knowledge which is Learnt and 
Taught for the sake of Allah} 
169 Testimonianze di parole o azioni del Profeta (pace e 
benedizione su di lui) contenute nella Sunnah. 
170 Verso del Corano. 
171 {cfr. “Il Corano” Sura XCVI Al-‘Alaq, L’Aderenza  
versi 1-5, cura e traduzione di Hamza Roberto Piccardo} 
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struttura celebrale commentati da 
scienziati.  

“Il modo in cui mi è stato spiegato è che 
Muhammad era un uomo molto 
ordinario. Non sapeva leggere, non 
sapeva [come] scrivere. In realtà, era un 
analfabeta. E stiamo parlando di dodici 
[in realtà circa quattordici] anni fa. Hai 
qualcuno analfabeta che fa dichiarazioni e 
affermazioni profonde e che sono 
sorprendentemente accurate sulla natura 
scientifica. E personalmente non vedo 
come questa possa essere una semplice 
possibilità. Ci sono troppe esattezze e, 
come il dottor Moore, non ho difficoltà a 
pensare che questa sia un'ispirazione o 
una rivelazione divina che lo ha portato a 
queste affermazioni.”172 

«Andatevene a casa sporchi 
musulmani»173 

Come è ben noto, il periodo del 
Medioevo non è famoso per la cura 
personale e l’igiene pubblica, ma 
tutt’altro; Focus ci informa che “Dal 
Rinascimento fino all’Illuminismo, in 
Europa l’uso dell’acqua per bagnarsi era 
scoraggiato o addirittura vietato dai 
medici: l’acqua, secondo loro, apriva i 
pori della pelle attraverso i quali potevano 
entrare gravi malattie. Se un bagno veniva 
concesso, era poi consigliato un giorno di 
riposo a letto per recuperare il presunto 
indebolimento del corpo.”174 Nonostante 
gli stereotipi di arretratezza attribuiti 

                                                 
172 {cfr. https://www.islam-guide.com/frm-ch1-1-h.htm- 
parla Dr. T.V.N. Parsaud professore di Anatomia, 
Pediatria, Ostetricia, Ginecologia e Scienze della 
Riproduzione all’Università di Manitoba, Winnipeg, 
Manitoba, Canada.} 
173 
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/bidello-
insulta-bimba-musulmana-1.1504572 

all’Islam ed al mondo arabo in generale, 
sappiamo invece che gli Arabi, agli albori 
dell’Islam, avevano inventato il sapone 
moderno a base di soda caustica o grassi 
vegetali ed essenze aromatiche salvando 
“la tradizione romana dei bagni e delle 
latrine pubbliche, oltre agli scritti dei 
filosofi greci.” 

È dettame, infatti, che il musulmano, 
prima dell’orazione, osservatasi 
obbligatoriamente cinque volte al giorno, 
compia il rituale di abluzione; wodoo. 

"O voi che credete! Quando vi levate per 
la preghiera, lavatevi il volto, le mani [e gli 
avambracci] fino ai gomiti, passate le 
mani bagnate sulla testa e lavate i piedi 
fino alle caviglie. Se siete in stato di 
impurità, purificatevi. Se siete malati o in 
viaggio o uscendo da una latrina o dopo 
aver accostato le donne non trovate 
acqua, fate la lustrazione con terra pulita, 
passandola sul volto e sugli avambracci. 
Allah non vi vuole imporre nulla di 
gravoso, ma purificarvi e perfezionare su 
di voi la Sua grazia affinché siate 
riconoscenti."175 

È interessante e degno di nota che il 
Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) fosse solito utilizzare uno 
degli strumenti più antichi attestati per la 
pulizia dentale: il siwak o miswak. 
Ricavato da un ramoscello di salvadora 
persica è rinomato per i suoi benefici su 
denti e gengive.    

174 https://www.focus.it/cultura/storia/la-storia-
delligiene 
175 {cfr. “Il Corano”, Sura V Al-Ma’ida, La tavola 
Imbandita v.6 cura e traduzione di Hamza Roberto 
Piccardo} 
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Il fondamentalismo islamico ama le 
donne  

L’Islam è misogino, odia le donne 
segregandole ai margini della società, 
lasciando all’uomo la guida di essa e 
promovendo il suo status quo patriarcale. 
Non è proprio così, e ce lo insegna il 
“fondamentalismo” islamico. 
Fermiamoci, però, prima alla definizione 
di fondamentalismo come aderenza ai 
fondamenti, quindi concordando tutti sul 
concetto di “fondamenta” di una casa, 
concorderemo allo stesso modo che i 
fondamenti dell’islam, sono le sue basi e 
quindi gli albori di questo. Analizziamo il 
perché le fondamenta dell’Islam sono 
garanti di diritti per la donna. 

Nella cultura araba preislamica 
l’infanticidio femminile - consistente nel 
seppellire vive le figlie femmine, lanciare 
infanti dalle scogliere, affogarli nel vino o 
lasciarli in pasto ad animali selvatici - era 
abbastanza diffuso ed avveniva per 
ragioni tutt’oggi non troppo chiare, 
sebbene si sostenga fossero barbare 
misure per controllare le nascite, 
manipolare il rapporto tra i sessi o reagire 
alla perdita della madre durante il parto. 

 “Secondo le interpretazioni del Corano, 
l'infanticidio era un mezzo per la 
prevenzione della povertà e considerato 
una soluzione per la responsabilità di una 
bambina. Alcune fonti indicano che i 
maschi erano considerati più forti nelle 
società tribali pagane e le femmine 

                                                 
176 {cfr. Enciclopedia site: 
https://it.wikiqube.net/wiki/Women_in_pre-
Islamic_Arabia} 
177 {cfr. https://sunnah.com/adab/4} 
178 {cfr. Il Corano, Surat Al-An’am, v151. Di’: «Venite, vi 
reciterò quello che il vostro Signore vi ha proibito e cioè: 
non associateGli alcunché, siate buoni con i genitori, non 

costituivano un peso economico 
soprattutto durante i periodi di carestia 
perché erano meno utili. La delusione del 
padre e la paura che la femmina venisse 
tenuta prigioniera da una tribù avversaria 
avrebbe causato vergogna alla 
famiglia”176. 

A demolire questa pratica a dir poco 
nefanda intervennero gli Hadith del 
Profeta Mohammed(ملسو هيلع هللا ىلص) che 
consideravano l’avvento di una o più 
figlie femmine una benedizione ed una 
garanzia di Paradiso e uno scudo dalle 
fiamme dell’Inferno per la famiglia che se 
ne fosse presa cura con pazienza177 e un 
versetto del Corano178 donde Allah stesso 
proibisce l’uccisione dei figli in caso di 
carestia e invita ad essere dei buoni 
genitori.  

Oltre a ciò, l’arrivo del Corano e 
dell’Islam portò con sé nuove garanzie 
per le donne; garanzie che non “non 
vennero accordati con un uguale status 
giuridico in occidente se non molti secoli 
più tardi” riferisce Wikipedia riguardo 
all’attribuzione nell’Islam della dote come 
dono nuziale appartenente solo e 
solamente179 alla donna stessa e 
dell’abolizione del contratto matrimoniale 
“come uno status immutabile, ma 
piuttosto come un contratto, in cui previo 
consenso della donna rimane 
imperativo”.  

Altra patata bollente è “l’opprimente 
fasciatura” che incarta ed obbliga le 

uccidete i vostri bambini in caso di carestia: il cibo lo 
provvederemo a voi e a loro.} 
179 {cfr. Il Corano, Surat An-Nisa, v.4 “E date alle vostre 
spose la loro dote [11] . Se graziosamente esse ve ne 
cedono una parte, godetevela pure e che vi sia propizia.”}ù 
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povere donne musulmane come mummie 
dalla testa ai piedi, mentre l’uomo può 
dilettarsi ed avere le sue famigerate 
quattro mogli. 

Anche qui, non è proprio così. Di fatti, 
come alla donna è comandato di 
indossare l’Hijab180 e di vestire in modo 
modesto preservando le sue purezze, allo 
stesso modo, all’uomo è comandato di 
abbassare il suo sguardo, di non scoprire 
le parti che vanno dall’ombelico al 
ginocchio compresi e di osservare la 
castità.181  
Per ciò che riguarda la donna, l’hijab è 
obbligatorio dopo l’arrivo delle prime 
mestruazioni, ma non può essere 
imposto, come nessuna cosa nell’Islam 
poiché Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) lascia liberi gli uomini di 
scegliere. Importante affermare che 
anche coloro che si attengono alla regola 
islamica hanno un rapporto particolare 
con esso – ognuna di loro seguirà i 
dettami a seconda della sua volontà e della 
sua fede, chi più, chi meno - che 
costituisce un percorso unico e 
individuale per il miglioramento e 
l’aderenza totale alla regola.  

“Le forme più diffuse dei vestiti nel 
mondo di oggi sono principalmente per 
l'esposizione e difficilmente vengono 
presi come una copertura e protezione del 
corpo della donna. Alle donne credenti, 
comunque lo scopo è di salvaguardare i 
loro corpi e riguardare le loro parti 
riservate come manifestazione dell'ordine 
di Allah. È un atto di Taqwah 
(Timore).”182  

                                                 
180 Velo coprente i capelli della donna e il collo, ben 
diverso dal Niqab, che lascia scoperti gli occhi coprendo il 
viso, e dal Burqa che copre gli occhi con una retina; ad 
ogni modo gli ultimi, entrambi non menzionati nel Corano 

Le donne musulmane decidono quindi di 
fare del loro corpo un tempio e di 
preservare la bellezza per coloro che Dio 
ha scelto per loro.  

Una religione per uomini 

Dal canto suo, all’uomo sono sì concesse 
quattro donne, purché la prima come 
l’ultima sia consenziente e purché egli sia 
giusto con ognuna di loro, in senso 
materiale, coniugale ed affettivo, Aya 
sceso per salvaguardare le donne vedove 
o più sensibili alla società, ma il Corano 
nell’Aya successivo si legge “e non sarai 
mai giusto”, dunque va da sé che sia una 
pratica inopportuna o sconsigliata che dir 
si voglia. 

 La spiritualità e la poesia Sufi 

Lo stretto rapporto tra Islam e spiritualità, 
intesa come percorso, lo si rintraccia 
immediatamente nel canonico mese di 
Ramadan, nel quale ci si astiene da ogni 
passione e si ritrova il contatto con Dio e 
con i naturali bisogni del corpo attraverso 
il digiuno dall’alba al tramonto; Maghreb.  

Il cibo diviene fonte di nutrimento e 
l’acqua di dissetamento comprendendo a 
pieno la loro importanza e praticando 
l’arte dell’empatia per coloro che non 
possono permettersi il minimo 
necessario. La preghiera e la meditazione, 
osservata anche dal Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) nel 
momento della rivelazione sul monte 
Hira, sono un rituale importante più che 

e parte di una decisione personale della donna o di un 
retaggio culturale che non concerne la religione. 
181 {cfr. Il Corano, Surat An-Nur, La Luce, v. 30-31} 
182 http://www.donne-e-islam.it/post.php?idss=73 
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mai nel mese della ricorrenza della 
rivelazione del Corano.  

A praticare più che mai la contemplazione 
del divino e la ricordanza di esso è il 
Sufismo.  

«il Sufismo in sé stesso non è né una 
Scuola teologico-giuridica, né uno scisma, 
né una setta, poiché si pone di sopra da 
ogni obbedienza. È innanzi tutto un 
metodo islamico di perfezionamento 
interiore, d'equilibrio, una fonte di 
fervore profondamente vissuto e 
gradualmente ascendente. Lungi 
dall'essere una innovazione o una via 
divergente parallela alle pratiche 
canoniche, è anzitutto una marcia risoluta 
d'una categoria di anime privilegiate, 
prese, assetate di Dio mosse dalla scossa 
della Sua grazia per vivere solo per Lui e 
grazie a Lui nel quadro della Sua legge 
meditata, interiorizzata, sperimentata».183  

Per cui, niente di più spirituale al mondo 
di ciò che è traduzione delle proprie 
sensazioni e dell’analisi dell’io, così la 
poesia e la letteratura Sufi si fanno strada 
arricchendo la cultura araba, persiana, 
sindhi, urdu. “Nel campo della letteratura 
islamica tutto ciò che vi è di più universale 
appartiene al Sufismo. Lo spirito del 
Sufismo innalzò le letterature araba e 
persiana da lirica locale o tuttalpiù epica ai 
vertici sublimi della letteratura didattica e 
mistica di portata universale, arricchendo 
                                                 
183 {cfr. Hamza Boubakeur, ex rettore dell’Università 
Islamica di Parigi, rettore della Moschea di Parigi, 
discendente diretto del primo califfo, Abu Bakr} 
 
184 http://www.puntosufi.it/TEMI12.HTM 
185 Le dieci tappe sono: Inizi, porte, comportamenti, 
costumi virtuosi, principi, valli, stati mistici, santità, realtà, 
dimore supreme. 
186 I sette gradi: Nell' arco di discesa, dal macrocosmo al 
microcosmo, dal divino all'anima, sono l'essenza divina, la 

più d'ogni altro l'arabo nella sua prosa e il 
persiano nella sua poesia. Inoltre, molte 
lingue del mondo islamico strettamente 
locali raggiunsero l'apogeo in mano ai 
sufi, e debbono il loro sviluppo e la loro 
persistenza al genio di poeti sufi.”184 

Il Sufi percorre un cammino di 
illuminazione strutturato in 10 tappe185 e 
7 gradi186, dove i versetti del Corano sono 
di studio accurato. 

“Rûmî187 scrisse: «Le vie sono diverse, la 
meta è unica. Non sai che molte vie 
conducono a una sola meta? La meta non 
appartiene né alla miscredenza né alla 
fede; lì non sussiste contraddizione 
alcuna. Quando la gente vi giunge, le 
dispute e le controversie che sorsero 
durante il cammino si appianano; e chi si 
diceva l'un l'altro durante la strada "tu sei 
un empio" dimentica allora il litigio, 
poiché la meta è unica». 

Questo non è "superamento" della 
religione, ma "rispetto" d'ogni religione, 
come insegna lo stesso Corano, e la 
chiave di volta è il dialogo. Il dialogo ha 
come scopo la scoperta dei valori comuni, 
il rispetto dei valori altrui, l'acquisizione 
del concetto che se rimaniamo ciascuno 
con la propria conoscenza possediamo 
una conoscenza ciascuno, ma se 
acquisiamo anche la conoscenza dell'altro 
possediamo due conoscenze.” 

natura divina, il mondo dell'informale, il mondo 
dell'immaginale, il mondo della percezione spirituale, il 
mondo delle forme, il mondo della natura e dell'essere 
umano. 
187 Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī, ʿālim, teologo 
musulmano sunnita, e poeta mistico persiano, conosciuto 
come uno dei massimi autori della letteratura mistica sufi 
persiana. 
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Nuovi scenari del potere 
dopo la pandemia 

In un paese sempre più governato dall’alto 
sarà necessaria una classe politica che non 
scarichi più i problemi ma che abbia la 
volontà di assumersi delle responsabilità e 
le capacità per governare fino in fondo.

 
 
Raimondo Fabbri 
 
La crisi della politica e della 
rappresentanza era chiara già prima che lo 
scorso anno scoppiasse l'epidemia da 
Covid-19. Come già accaduto in passato, 
questo evento straordinario ha 
rappresentato un formidabile acceleratore 
di dinamiche che in tempi normali 
avrebbero richiesto decenni. Nello 
scenario politico si stanno consumando 
delle mutazioni che caratterizzeranno gli 
anni avvenire. Di questi temi abbiamo 
voluto parlare con Lorenzo Castellani188, 
assegnista di ricerca e docente di Storia 
delle Istituzioni politiche presso la LUISS 
Guido Carli, autore de "L'ingranaggio del 
potere", libro fondamentale per 
comprendere quei processi che hanno 
condotto, secondo l'autore, al progressivo 
rafforzamento delle tecnostrutture e degli 
apparati burocratico-statali rispetto alle 
istituzioni rappresentative. 
 
Prof. Castellani in un suo recente 
articolo, Il nuovo volto del potere189: 

                                                 
188 Assegnista di ricerca in Storia delle Istituzioni Politiche 
presso la Luiss Guido Carli di Roma. Nel 2017 è stato 
Postdoc Researcher presso l'Einaudi Institute for 
Economics and Finance dalla Banca d'Italia. Nel 2016 ha 
conseguito il dottorato in Political History presso l'IMT di 
Lucca. Dal 2014 al 2016 è stato visiting scholar presso il 
King's College di Londra. Si occupa prevalentemente di 
storia anglo-americana e di analisi di scenari politici. Cura 

ha sostenuto come la pandemia abbia 
reso il potere più fisico ed al tempo 
stesso impalpabile. Può ritornare su 
questo ragionamento? 
“I governi sono tornati ad esercitare un potere 
fisico e disciplinare: lockdown, sospensione del 
commercio, obbligo di mascherina, coprifuoco, 
tracciamento, green pass. Da decenni le nostre 
società non saggiavano così tanto lo scettro del 
potere che si impone sulla loro testa. Al tempo 
stesso, però, queste disposizioni sono state date sì 
dai governi ma su consiglio di task forces, comitati 
tecnico-scientifico, istituti di sanità cioè da 
istituzioni tecnocratiche che non hanno un volto 
rappresentativo. Questi corpi di esperti hanno 
inciso sui decreti più di quanto non lo abbia fatto 
il parlamento. Per questo il potere risulta meno 
visibile, non c’è un volto (il politico eletto) ma una 
rete di istituzioni tecniche. Per non parlare 
dell’accelerazione della digitalizzazione e della 
istituzionalizzazione dello smart working: il 
capo e l’organizzazione diventano una invisibile 
piattaforma digitale. Una gerarchia meno visibile 
e più immateriale.” 
 
A fare le spese di queste nuove 
dinamiche politiche è stato senza 
dubbio il concetto di rappresentanza. 
Non crede sia opportuno elaborare e 
sviluppare nuove forme in grado di 
assicurare la partecipazione dei 
cittadini al dibattito pubblico? 
“Senza dubbio, ma è ancora difficile immaginare 
quali. La democrazia diretta online per il 
momento non è praticabile, i partiti che ci hanno 
provato hanno fallito sul piano della 
partecipazione. Rivivificare il ruolo del 

il Monthly Report on Italy della Luiss School of 
Government e scrive di politica e storia per varie testate 
nazionali. Il suo ultimo libro è The Rise of Managerial 
Bureaucracy. Reforming the British Civil Service (Palgrave 
Macmillan, 2018) 
189 https://legrandcontinent.eu/it/2021/08/30/il-nuovo-
volto-del-potere/} 
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Parlamento, in un’era oramai post-liberale, è 
molto difficile. L’unica forma che forse nei 
prossimi decenni potrebbe funzionare è quella 
della “amministrazione a domicilio” in cui i 
cittadini siano maggiormente coinvolti quando le 
azioni della pubblica amministrazione locale e 
nazionale ne tocchi gli interessi. Oppure un’altra 
strada potrebbe essere spingere il potere verso il 
basso, attuando il principio di sussidiarietà e 
aggiustando il disfunzionale federalismo 
all’italiana. Un governo più prossimo è un 
governo più controllabile, vicino, partecipativo. 
Ed è un modo per dare un volto al potere in un 
universo di istituzioni multilivello.” 
Ne “L'ingranaggio del potere” ha 
parlato dei luoghi in cui si formeranno 
le classi dirigenti del futuro. E a 
quanto pare i partiti non sembrano 
essere ricompresi fra questi. Il destino 
delle organizzazioni partitiche quindi 
è segnato? 
“Per il momento credo di sì. Ciò che i partiti 
potrebbero fare è creare delle strutture “laterali” 
per la formazione politica e amministrativa. 
Associazioni, pensatoi, fondazioni che possano 
diffondere una cultura tra chi vuole impegnarsi in 
politica. L’altro attore che avrà sempre di più, e 
che ha già, un ruolo fondamentale in questo 
processo sarà l’università. La domanda di 
formazione, secondaria e terziaria, è sempre più 
elevata e all’accademia toccherà fornire 
conoscenze, competenze, ma anche sensibilità 
politica.” 
A proposito di leadership e 
concentrandoci sul caso italiano come 
cambieranno queste con la mutazione 
delle dinamiche del potere?  
Riusciremo ad avere classi dirigenti 
all'altezza dei ruoli e delle situazioni 
anche critiche che ci troveremo di 
fronte, oppure saremo costretti a 
confidare negli uomini della 

necessità, come è stato recentemente 
definito Mario Draghi? 
“In Italia il sistema partitico è stato il punto di 
riferimento fino al 1992 e tutto sommato è 
riuscito a produrre una classe politica capace di 
portare il paese tra le prime potenze al mondo pur 
con tutte le sue contraddizioni e debolezze. Poi è 
stato distrutto, aprendo la strada a forme 
cesaristico-populiste di leadership (Berlusconi, 
Grillo, Salvini, Renzi) oppure a cartelli di 
interessi corporativi (il centrosinistra) che non 
sono riusciti a dominare le sfide della 
globalizzazione ed il processo di integrazione 
europea. Il sistema è stato incapace di ricostruirsi 
dall’interno e per l’Italia è un grave problema sul 
piano della qualità della classe politica. Inoltre, 
istituzioni come la Banca d’Italia e l’IRI da cui 
tradizionalmente veniva il pezzo più pregiato 
della classe dirigente pubblica hanno perso peso 
(la prima) o sono stati chiusi (il secondo). Mentre 
la magistratura si è politicizzata ed è andata 
fuori controllo, creando gravi imbarazzi al 
sistema giudiziario e problemi alla classe politica. 
Per questo il sistema politico continua ad 
appellarsi al vincolo esterno oppure a dei podestà 
tecnocratici come Mario Draghi. Non sarà facile 
uscirne anche perché il paese è sempre più 
governato dall’alto, cioè da Bruxelles, e nessuno 
vuole prendersi la responsabilità, o ha la forza, 
di governare fino in fondo. All’intera classe 
politica fa comodo scaricare tutto, sia soluzioni 
che problemi, sulle istituzioni europee.” 
Lei ha opportunamente notato che 
nella gestione della crisi pandemica si 
sia registrato un ritorno dello Stato nel 
ruolo di pianificatore, facendo 
assomigliare sistemi lontani fra loro 
come quello statunitense-occidentale 
a quello cinese. Questo significa che 
lo Stato tornerà ad essere protagonista 
del XXI secolo dopo che sul finire del 
XX ne era stata prematuramente 
decretata la morte? 
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“Lo Stato non è mai morto, ma si è trasformato. 
È diventato multilivello e i sistemi di governo si 
sono de-nazionalizzati diventando più 
interdipendenti sia con istituzioni sovranazionali 
e internazionali sia con i mercati finanziari. Ora 
siamo di fronte ad un cambio di paradigma 
economico: l’era neo-liberale è tramontata e un 
nuovo interventismo pubblico si fa strada grazie 
all’allentamento dei vincoli di bilancio e 
all’azione espansiva delle banche centrali. Anche 
il protezionismo ha ripreso di nuovo quota in 
varie forme. Dunque, ci si può aspettare uno 
Stato più presente a tutti i livelli. Ma anche qui 
occorre fare attenzione: può attenderci un nuovo 
dirigismo tecnocratico e politiche dall’alto, 
soprattutto di carattere ambientale, che possono 
pesare sulle tasche e sulle libertà dei meno tutelati. 
Senza considerare che questa alluvione di denaro 
stampato potrebbe presto proiettarci in una 
dinamica inflazionistica. Non è certo 
naturalmente, ma non può essere escluso dai 
possibili scenari.” 
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Contratto di 
rioccupazione: una 
chance mancata? 
Nel tentativo di arginare gli effetti negativi e 
l’emorragia di licenziamenti che potrebbero 
manifestarsi quando il divieto di licenziamento 
non sarà più in vigore, con il Decreto Sostegni bis 
è stata introdotta una nuova tipologia di contratto 
per i datori di lavoro e i lavoratori: il contratto di 
rioccupazione.

 
 
Natalia Andreozzi 
 
Nel contesto nazionale che stiamo 
vivendo, la comunicazione è fortemente 
concentrata sulle tematiche relative al 
green pass e ai vaccini. Tuttavia, con le 
varie disposizioni di legge che si sono 
avvicendate da quando l’emergenza 
epidemiologica ha colpito l’intero tessuto 
mondiale, vi sono diverse novità 
introdotte nel nostro ordinamento 
relativamente alla materia lavoro e che 
vanno ben oltre la questione dell’obbligo 
della carta verde.  
Con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 
2021, conosciuto come decreto Sostegni 
bis, poi convertito con Legge n. 106 del 
23 luglio 2021, sono state previste una 
serie di misure atte a facilitare la ripresa 
economica in diversi settori con 
provvedimenti che vanno dalla tutela 
della salute, al sostegno degli enti 
territoriali e a misure specifiche rivolte ai 
giovani, la scuola e la ricerca. 
Alla luce della proroga dello stato di 
emergenza e del relativo “blocco dei 
licenziamenti” a breve in scadenza, si può 
affermare che quest’ultimo continua ad 
essere concepito e imposto sempre e 
soltanto a garanzia del lavoro dipendente 

e senza l’accompagnamento di misure ad 
hoc per il lavoro autonomo, le quali 
consentirebbero di dare respiro al settore 
dell’imprenditoria e permettendo una 
ripresa più veloce e agevole.  
Nel tentativo di arginare gli effetti 
negativi e l’emorragia di licenziamenti che 
potrebbero manifestarsi quando il divieto 
di licenziamento non sarà più in vigore, 
con il Decreto Sostegni bis è stata 
introdotta una nuova tipologia di 
contratto per i datori di lavoro e i 
lavoratori: il contratto di rioccupazione. 
Quest’ultimo non ha natura strutturale, in 
quanto la sua operatività riguarda una 
finestra temporale precisa relativa ai 
rapporti stipulati dal 01 luglio 2021 al 31 
ottobre 2021 ed è volto ad incentivare 
l’inserimento nel mercato del lavoro dei 
lavoratori in stato di disoccupazione in 
questa fase di ripresa delle attività 
economiche e produttive. 
Con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 
2021, l’Inps fornisce le istruzioni 
operative per richiedere l’esonero 
contributivo in caso di nuove assunzioni 
effettuate mediante il contratto di 
rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio 
e il 31 ottobre 2021: si raggiunge così la 
piena operatività dell’incentivo previsto 
dall’articolo 41, commi da 5 a 9, del 
decreto legge n. 73/2021, oggetto già 
della circolare Inps n. 115 del 2 agosto 
2021. Dal 15 settembre sarà possibile 
presentare la istanza online attraverso il 
modulo RIOC, pubblicato all’interno del 
"Portale delle Agevolazioni". 
Il contratto di rioccupazione si configura 
come un vero e proprio contratto di 
lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, la cui stipula attribuisce al 
datore di lavoro il diritto a beneficiare 
dell’esonero del versamento dei 
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contributi previdenziali nella misura del 
100%, per un periodo massimo di sei 
mesi e per un limite massimo di seimila 
euro annui, da riparametrare al semestre e 
pertanto per un importo massimo di 
tremila euro. L’assunzione con questa 
tipologia contrattuale necessita del 
preventivo consenso del lavoratore di 
aderire ad un progetto individuale di 
inserimento allo scopo di adeguare le 
competenze professionali del lavoratore 
al nuovo contesto lavorativo. Il rapporto 
di lavoro inquadrato attraverso questo 
strumento può essere sia a tempo pieno 
che a tempo parziale. Al contrario, se 
l’assunzione avvenisse con l’utilizzo di 
altri contratti di lavoro seppur a tempo 
indeterminato, la fruizione del beneficio 
non potrebbe essere applicata. Un 
esempio fra tutti è il contratto di 
apprendistato, il quale è pur sempre un 
contratto a tempo indeterminato ma che 
non darebbe diritto all’applicazione 
dell’incentivo. Per quanto concerne le 
trasformazioni da tempo determinato a 
tempo indeterminato, l’INPS ha chiarito 
che in tal caso non verrebbe ad instaurarsi 
un contratto di rioccupazione giacchè 
verrebbe a mancare il requisito dello stato 
di disoccupazione che il lavoratore 
dovrebbe avere all’atto dell’istaurazione 
del rapporto di lavoro. È bene precisare 
che a determinate condizioni lavorative lo 
stato di disoccupazione viene mantenuto 
anche mentre si ha in corso un rapporto 
di lavoro a termine. 
Ad avviso di chi scrive, ciò che verrebbe 
lesa è la finalità individuata 
nell’adeguamento al nuovo contesto 
lavorativo che per un lavoratore già 
inserito con contratto a tempo 
determinato tanto nuovo non sarebbe. 

 La stipula del contratto deve avvenire in 
forma scritta ad probationem. In 
mancanza di tale requisito, non verrebbe 
invalidato l’intero contratto ma solo la sua 
particolare qualifica di “rioccupazione”, 
con la conseguenza che il rapporto 
continuerebbe validamente a sussistere 
ma riconfigurando il contratto con la 
normale forma a tempo indeterminato e 
quindi venendo meno il diritto ad 
usufruire dell’incentivo. 
Come accennato sopra, requisito 
essenziale per l’instaurazione di tale 
rapporto di lavoro è il consenso del 
lavoratore ad aderire ad un progetto 
individuale di inserimento della durata di 
sei mesi e finalizzato a garantire 
l’adeguamento delle competenze 
professionali del lavoratore. Nel caso in 
cui il datore di lavoro decidesse di 
recedere dal rapporto durante il periodo 
di inserimento al lavoro, la tutela che si 
applicherebbe è quella prevista dagli artt. 
2 e 3 del D. Lgs. n. 23/2015 relativo alle 
tutele crescenti, con la conseguenza che il 
lavoratore potrebbe essere reintegrato o 
potrebbe ottenere un’indennità 
risarcitoria. In aggiunta, l’esonero sarebbe 
revocate e gli importi goduti a titolo di 
incentivo dovranno essere restituiti. Al 
termine del periodo di inserimento, 
invece, i soggetti interessati possono 
entrambi recedere senza conseguenze e 
secondo il dettame dell’art. 2118 del c.c., 
dando o meno il relativo preavviso. 
I datori di lavoro interessati da tale misura 
sono quelli privati, a prescindere dalla 
loro natura di imprenditori, con 
l’esclusione del settore agricolo e del 
lavoro domestico, i quali abbiano 
effettuato assunzioni tra il 1 luglio 2021 e 
il 31 ottobre 2021. Con la circolare INPS 
precedentemente menzionata, l’istituto 
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previdenziale chiarisce che la misura è 
applicabile nel limite massimo di tremila 
euro e individua anche la misura di 
riferimento giornaliera pari a € 16,12, nel 
caso in cui il rapporto sia stato instaurato 
in corso di mese e bisognasse procedere 
con il riproporzionamento della quota di 
incentivo mensile massima pari a 
€500,00190. 
Come tutti gli esoneri e le agevolazioni 
introdotte in Italia anche prima della 
pandemia da Covid-19, ai fini 
dell’usufruibilità del beneficio, devono 
essere perentoriamente rispettate un 
insieme di condizioni esogene rispetto 
all’intervento normativo ed endogene 
all’instaurazione del rapporto di lavoro, a 
noi già familiari.  
Relativamente alle condizioni esogene, è 
necessario che i datori di lavoro siano in 
possesso del Documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) e che 
rispettino i principi sanciti all’art. 31 del 
D. Lgs. n. 150/2015. Ai fini 
dell’ottenimento del Durc, è utile 
ricordare che è necessario che i datori di 
lavoro si trovino in una condizione di 
regolarità contributiva, aderiscano agli 
obblighi di legge ed assenza di sanzioni 
per gravi violazioni della legislazione in 
materia di lavoro e sociale, rispettino gli 
accordi e i contratti collettivi sottoscritti 
dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentativi a 
livello nazionale. 
Per quanto attiene, invece, il nucleo di 
norme facente capo all’art. 31 del D. Lgs. 
n. 150/2015, la circolare INPS ha operato 
alcune eccezioni rispetto alle regole 
generalmente applicate, utili al godimento 

                                                 
190 Circolare Inps n. 115 del 2 agosto 2021 

di un incentivo o un’agevolazione. Nella 
fattispecie, l’istituto previdenziale ha 
chiarito che per il godimento di tale 
incentivo è valido anche se siamo in 
presenza di un’assunzione instaurata a 
seguito del diritto di precedenza 
esercitato dal lavorato ai sensi dell’ex. Art. 
24 del D. Lgs. n. 81/2015, nonché in caso 
di191: 

- Lavoratori non transitati 
immediatamente alle dipendenze 
del cessionario in relazione ad un 
trasferimento di azienda e che vi 
passano entro l’anno; 

- Lavoratori portatori di handicap 
assunti a copertura dell’obbligo ex 
art. 3 della L. 68/1999; 

- Lavoratori assunti dall’azienda 
subentrante a seguito di cambio di 
appalto in caso di obbligo 
scaturente dalla legge; 

- Lavoratori licenziati nei sei mesi 
antecedenti da aziende collegate o 
controllata dal futuro nuovo 
datore di lavoro o che presentano 
assetti proprietari riferibili al 
medesimo soggetto 

In merito alle condizioni endogene 
legittimanti la stipula di questa tipologia di 
contratto, riguardano sia il datore di 
lavoro che il lavoratore stesso. Per il 
primo, ai fini del godimento del beneficio, 
è necessario che il datore di lavoro non 
abbia operato licenziamenti nei sei mesi 
precedenti l’assunzione né per motivi 
economici ai sensi dell’art. 3 della Legge 
n. 604/1966 né licenziamenti collettivi 
nella medesima unità produttiva. In 
aggiunta, non deve e non può licenziare il 
lavoratore durante i sei mesi di 

191 Cfr. Valsiglio Cristian, Contratto di rioccupazione, prime 
indicazioni dell’INPS, in Guida al Lavoro n. 35 del 03 
settembre 2021, il Sole 24 ore 
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inserimento o procedere al licenziamento 
individuale per giustificato motivo 
oggettivo o collettivo di un lavoratore 
inquadrato sulla medesima unità 
produttiva e nello stesso livello e 
categoria legale del lavoratore assunto 
con incentivo, fatte salve le dimissioni del 
lavoratore. Relativamente al lavoratore, 
invece, l’unico requisito richiesto è che al 
momento della stipula egli deve essere 
disoccupato ed aver manifestato la 
propria immediata disponibilità al lavoro 
ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 
150/2015. 
Ad avviso di chi scrive, questo strumento 
non sembra un valido tentativo di 
incentivare le assunzioni da parte dei 
datori di lavoro né di alleggerire questi 
ultimi dal costo del lavoro sempre più 
pregnante. Basti pensare che vi sono degli 
strumenti altrettanto validi e che 
comportano un minor costo ma anche un 
minor rischio dal punto di vista del 
rispetto della normativa vigente in 
materia di benefici e lavoro. Basti pensare 
alle forme di contratto di apprendistato 
stipulabili oggigiorno.  
L’apprendistato prevede una riduzione 
dell’aliquota contributiva duratura nel 
tempo con una significativa riduzione del 
costo del lavoro che può arrivare anche a 
48 mesi, anziché un’esenzione minima 
(tremila euro) per meri sei mesi così come 
previsto per il contratto di rioccupazione. 
L’aliquota ridotta alla quale soggiace il 
contratto di apprendistato non 
rappresenta un beneficio contributivo ai 
sensi della Legge n. 296/2006 e pertanto 
la sua applicabilità non è vincolata alle 
condizioni precedentemente menzionate. 
In aggiunta, gli apprendistati sono esclusi 
dalla base di computo per l’applicazione 
di diverse discipline, come ad esempio 

quella che determina la nascita 
dell’obbligo all’assunzione di personale 
rientrante nelle categorie protette o 
disabili. Oltremodo, il recesso dal 
contratto di apprendistato durante il 
periodo formativo non prevede la 
disapplicazione del regime contributivo 
ad hoc, con un eventuale conseguente 
recupero dei contributi non versati. 
Inoltre, la misura è applicabile in un 
periodo di tempo davvero breve e per i 
contratti instaurati fino al 31 ottobre 
2021, termine ultimo sia per tale incentivo 
che eventualmente per il divieto dei 
licenziamenti. In aggiunta, essendo 
requisito essenziale lo stato di 
disoccupazione del lavoratore all’atto 
dell’assunzione, sembrerebbe rendere la 
ricerca davvero complicata sia alla luce del 
blocco dei licenziamenti sia per quanto 
concerne la possibilità dei datori di lavoro 
di mantenere in forza almeno 
formalmente il proprio personale 
utilizzando le misure di integrazione 
salariale in costanza di rapporto. Ancora, 
né la legge né a ragion veduta la circolare 
INPS, delineano le caratteristiche di 
quello che dovrebbe essere il “progetto 
individuale di inserimento”, strumento 
necessario sia per la qualificazione del 
contratto sia per la conformità di 
quest’ultimo col progetto stesso.   
Così come anticipato in premessa, 
sembrerebbe che l’utilizzo di questo 
strumento sia finalizzato a limitare 
eventuali massicci licenziamenti che 
potrebbero avvenire quando il blocco dei 
licenziamenti cesserà di essere in vigore. 
Da questo punto di vista, non possiamo 
che prendere atto che per una volta si sia 
cercato di pensare a delle misure in 
materia lavoro più vicine al settore delle 
politiche attive, senza continuare a creare 
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misure di politiche passive volte 
all’assistenzialismo cieco degli ultimi anni. 
Tuttavia, tale strumento paga lo scotto di 
portare con sé una serie di criticità che lo 
rendono di difficile applicazione in quello 
che è la realtà del tessuto lavorativo 
odierno nel nostro paese. Una nuova 
misura temporanea con esiti dubbi che 
non sposa lontanamente i progetti 
intenzionali espressi nel PNRR, 
attraverso il quale ci auguriamo siano 
messi in atto strumenti strutturali concreti 
adeguati al mondo del lavoro 
quotidianamente in evoluzione. 
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Italia-America a confronto 
in materia di lavoro  
Dalle differenze normative alle conseguenze 
della pandemia.

 
 
Barbara Minicozzi 
 
 
La tutela lavorativa in Italia e in 
America a confronto 
 
 “Il lavoro nobilita l’uomo”.192 
 
La concezione etico-giuridica del lavoro, 
della sua tutela e di quel che riguarda la 
normativa statale presenta enormi 
differenze tra le disposizioni in ambito 
italiano e americano.  
Si è scelta una comparazione tra le due 
nazioni dati i legami storici che le legano, 
a partire dalle vicende migratorie 
transoceaniche della seconda metà del 
XIX secolo e dal sogno americano. 
 
In Italia la tutela costituzionale in materia 
lavorativa è molto forte, per cui “l’Italia è 
una Repubblica democratica fondata sul 
lavoro” (art.1 della Costituzione), nonché 
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini 
il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo 
diritto” (art.4).  
La Repubblica “tutela il lavoro in tutte le 
sue forme ed applicazioni.” (art.35 Cost.), 
riconosce alle donne “gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore.” (art. 36), 

                                                 
192 C.DARWIN  

garantisce e tutela l’organizzazione 
sindacale (art. 39), garantisce il diritto di 
sciopero (art. 40). 

Un ruolo fondamentale è sicuramente 
svolto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 
“Norme sulla tutela della libertà e dignità 
dei lavoratori, della libertà sindacale e 
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro 
e norme sul collocamento”, aggiornato, 
da ultimo, con le modifiche apportate 
dal D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.   

I cambiamenti economico-sociali, le 
riforme politiche, la frammentazione del 
lavoro e le disuguaglianze del settore 
pubblico e privato hanno sicuramente 
indebolito l’efficacia normativa della 
legge. Si pensi ai ripetuti tentativi dei 
governi Berlusconi di abolire l’art.18, poi 
definitivamente snaturato dalla legge 
Fornero del 2012 e dal Jobs Act del 2014.  

Nonostante ciò, la legge, ben nota come 
Statuto dei Lavoratori, non ha perso il suo 
valore simbolico e rimane tutt’oggi la base 
dei diritti fondamentali dei lavoratori.193 

 

Si possono notare le differenze con il 
mondo americano. Le politiche per 
l’occupazione adottate negli Stati Uniti 
d’America sono considerate tra le più 
avanzate del mondo occidentale per la 
capacità di fornire risposte rapide, 
differenziate ed efficaci alle necessità di 
adeguamento delle forza lavoro. Il 
sistema produttivo, in larga misura basato 
sulla produzione di servizi, si caratterizza 

193 https://lospiegone.com/2020/08/16/ricorda-1970-
lo-statuto-dei-lavoratori/   
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per una forte domanda di conoscenza e 
innovazione.194 

L’impostazione generale dell’azione 
governativa si fonda sul decentramento 
della programmazione a livello locale e 
sulla presenza di un esteso sistema di 
raccolta e di elaborazione delle 
informazioni. Al livello federale si 
stanziano le risorse e si approvano i 
programmi presentati dagli Stati nei quali 
si definiscono i livelli di performance 
attesi nell’attuazione delle misure. La 
pianificazione e l’attuazione delle misure 
è di competenza, invece, delle autorità 
locali a cui è riconosciuto un ampio 
margine di autonomia.195 

Un rapporto pubblicato dalla Voce 
dell'America ripreso poi a fini 
propagandistici da media cinesi e iraniani 
il 4 febbraio 2007 rivela che secondo uno 
studio svolto dalle università di Harvard e 
McGill, tra 173 paesi con redditi 
differenti, solo Stati 

Uniti, Lesotho, Liberia, Swaziland e 
Nuova Guinea non hanno previsto un 
reddito per la maternità. 

Riconosciuta l’assenza di una legge 
federale univoca, in America ogni stato 
adotta delle proprie leggi a supporto della 
maternità. 

Gli Stati Uniti sono uno dei tre paesi al 
mondo a non prevedere un congedo di 
maternità retribuito per legge, secondo 
l'Organizzazione internazionale del 
lavoro. Solo il 17% delle donne ha 

                                                 
194http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/download?fileN
ame=C_21_Benchmarking_208_documenti_itemName_
0_documento.pdf&uid=919dded9-e6b8-483e-8fec-
86ea5c82da21  

accesso a un congedo retribuito, secondo 
le statistiche del Dipartimento del lavoro 
degli Stati Uniti.196  

Inoltre sono previste delle tutele per i nati 
dal 1° ottobre 2020 da lavoratori del 
Governo. La Casa Bianca ha tenuto un 
vertice dedicato all'argomento e 
recentemente ha approvato una legge per 
concedere a 12 milioni di lavoratori 
federali 12 settimane di congedo 
parentale retribuito.  

In Italia, l’art. 37 della Costituzione 
sancisce che “la donna lavoratrice ha gli 
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le 
condizioni di lavoro devono consentire 
l'adempimento della sua essenziale 
funzione familiare e assicurare alla madre 
e al bambino una speciale adeguata 
protezione”. 
Il “Testo Unico per la tutela e il sostegno 
della maternità e della paternità” emanato 
dal d.lgs. n.151/2001 e il d.lgs. n.80/2015, 
in attuazione del Jobs Act, ha apportato 
importanti modifiche alla disciplina dei 
congedi parentali.  
Tuttavia il cammino da fare è ancora 
complesso: molte donne sono costrette a 
scegliere tra la carriera professionale e la 
famiglia a causa di ambiti lavorativi 
discriminatori e forti squilibri. 

Per quanto riguarda le ferie annuali 
retribuite anche in questo caso non c'è 
una legge codificata, ma è il datore di 
lavoro a decidere in questi casi (sono 
denominati “accordi di vacanza”). I 
sindacati hanno fama di essere corrotti e 

195 ibidem  
196https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/congedo
_maternita_usa_mamme_al_lavoro_2_settimane_parto-
5013570.html  
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poco efficaci. Non c'è una legge per 
stabilire il minimo ed il massimo delle ore 
lavorative. L'articolo conclude che le 
condizioni dei lavoratori americani siano 
tra le peggiori del mondo industrializzato. 

Le differenze essenziali, inoltre, 
riguardano i principi di retribuzione.  
L’ordinamento italiano introduce principi 
di proporzionalità e sufficienza ai sensi 
dell’articolo 36 della Costituzione, così 
suddivisi:  
 a) il principio della proporzione fra 
retribuzione e quantità e qualità del lavoro 
svolto (principio della retribuzione 
proporzionata); 
b) il principio secondo cui la retribuzione 
deve essere in ogni caso sufficiente ad 
assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia 
una esistenza libera e dignitosa (principio 
della retribuzione sufficiente o della 
retribuzione familiare). In America, la 
retribuzione netta del personale varia a 
seconda quindi dello stato dove il 
lavoratore svolge il suo lavoro, e delle 
condizioni familiari del personale 
[sposato, con o senza figli] e anche delle 
modalità con cui il lavoratore sceglie di 
fare la dichiarazione dei redditi. 197 
In Italia esistono pensioni minime, mentre 
un livello di salari minimi non è previsto 
da leggi nazionali, ma 
dalla contrattazione fra le parti sociali. 
Non è tuttavia obbligatoria la stipula di 
contratti collettivi, esistono imprese o 
tipologie di contratti di lavoro individuali 
cui non è applicabile nessun contratto 
collettivo, e quindi nessuna forma di 
salario minimo. 

                                                 
197 https://www.exportusa.us/costo-lavoro-statiuniti.php  
198https://lapaginadifondo.wordpress.com/tag/italiani/  
199https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserv
a-

In America, invece, sebbene 29 stati 
americani abbiano già un salario minimo  
orario superiore a quello stabilito dalla 
legge federale a 7,25 euro l’ora, almeno in 
47 Stati, secondo i dati del Bureau of Labor 
Statistics, un quarto di tutti i lavoratori 
guadagna meno di 15 dollari l’ora.  
In un’epoca dove la flessibilità è il 
requisito fondamentale per adattarsi al 
cambiamento, l’italiano medio rimane 
fermo, granitico, nella convinzione che il 
posto fisso sia ancora la chimera, da 
desiderare sempre e comunque. Proprio 
come faceva Checco Zalone nel film 
“Quo Vado”. 198 Secondo un’indagine di 
Swg – società specializzata in 
progettazione e realizzazione di ricerche 
di mercato – il contratto stabile rimane 
fondamentale per un italiano su due (49 
per cento) e importante, per quanto non 
prioritario per uno su tre.199 
Il “posto fisso” è un concetto non rientra 
nella cultura americana e, se l'azienda 
decide che non ha più bisogno di un 
lavoratore, è libera di licenziarlo. L'unica 
sicurezza che avrà saranno le potenzialità 
e la voglia di lavorare, che porteranno il 
capo a salvare un soggetto e stroncare la 
carriera di altri. 
 
Differenze sostanziali nel mondo 
sindacale   
 
La tutela sindacale italiana e americana 
sono molto distanti.  
Le organizzazioni sindacali italiane 
innanzitutto devono contrattare e 
concordare con gli imprenditori il 
trattamento economico e normativo dei 
lavoratori dipendenti, si ricordi la CGIL 

italia/conad/2018/08/19/news/il_lavoro_piu_ambito_e
_quello_stabile_e_nel_settore_pubblico-203771595/  
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(Confederazione generale italiana del 
lavoro), la CISL (Confederazione italiana 
sindacati lavoratori), la UIL (Unione 
italiana del lavoro) e l’UGL (Unione 
generale del lavoro).  
I progenitori dei sindacati americani, 
invece, furono i Knights of labor 
(«Cavalieri del lavoro»), che si ispiravano 
alle gilde, le antiche corporazioni artigiane 
del Medioevo. Il più grande leader 
sindacale americano – Samuel Gompers, 
per 40 anni capo dell’AFL (American 
federation of labor «Federazione 
americana del lavoro») – era figlio di un 
sigaraio ebreo olandese con vaghe 
simpatie socialiste.200 
Negli Stati Uniti il sindacato rimase 
ancorato al mestiere fino a metà degli anni 
Trenta del Novecento, quando il CIO 
(Council of industrial organizations 
«Consiglio delle organizzazioni 
industriali»), che riuniva i lavoratori 
comuni, si affermò grazie alla prima legge 
favorevole ai sindacati, il Wagner act, 
voluto dal presidente F. D. Roosevelt.  
Ad oggi, il sistema sindacale americano è 
strutturato su base aziendale, all’interno 
del quale i dipendenti stessi (almeno il 
30%) firmano petizioni per potersi 
organizzare in una “union”. I limiti di 
questo genere di struttura sono evidenti: 
rappresentatività limitata, diritti e benefit 
variabili a seconda dell’azienda in cui si 
lavora e crescita scarsa.201 
L’impianto prende il nome di “enterprise-
level bargaining”.  
Candidati come Bernie Sanders e Beto 
O’Rourke hanno dichiarato il proprio 
sostegno a un’organizzazione sindacale 
che non sia interna alle imprese, ma su 

                                                 
200 https://www.ilfiloderba.it/xphc/quali-sono-i-sindacati  
201https://www.morningfuture.com/it/2019/10/11/uni
ons-for-all-sindacati-usa/  

scala nazionale. Tale passaggio da un 
cosiddetto “enterprise-level bargaining” a 
un “sectoral bargaining”, infatti, 
porterebbe vantaggi a tutti.  
A New York i lavoratori dei fast food si 
sono coalizzati in una “commissione 
salariale” per richiedere uno stipendio 
minimo di 15 dollari l’ora.  
Alcuni stati americani, come la California, 
il New Jersey e il Colorado hanno già 
schemi simili nel proprio sistema 
legislativo, mentre altri invece li 
prevedono solo per categorie particolari, 
come i minorenni.202 
Un caso ad aver fatto scalpore è stato 
quello di Amazon. Il Retail, Wholesale 
and Department Store Union, il sindacato 
al quale i dipendenti di Amazon 
avrebbero dovuto aderire, ha annunciato 
il ricorso e accusato Amazon di aver 
violato i diritti dei lavoratori durante le 
votazioni, cercando di influenzarle 
illegalmente. Tuttavia solo il 16% dei 
lavoratori ha appoggiato l’iniziativa 
decretando che “non è Amazon ad aver 
vinto, sono stati i lavoratori a non aver 
scelto il sindacato”. 
 
Gli effetti del Covid sul mercato del 
lavoro  
 

La pandemia ha stravolto anche il mondo 
lavorativo. 

 Il mercato del lavoro italiano è al 
momento fortemente danneggiato dalle 
conseguenze del Covid: il quadro 
presentato dall’ultimo Rapporto Istat ha 
evidenziato il calo più ampio nella serie 
storica dal 2004. Il tasso di 

202 ibidem  
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occupazione della fascia 15-64 anni è 
salito al 58,9% solo nei primi due mesi 
dell’anno. In marzo, la diminuzione degli 
occupati ha riguardato soprattutto i 
dipendenti a termine e in parte gli 
indipendenti, mentre nei mesi successivi 
ha coinvolto tutte le categorie di 
lavoratori. 

Questi dati confermano un 
preoccupante calo degli occupati, che ha 
interessato in particolare i più giovani e le 
donne, i lavoratori considerati più fragili. 
La riduzione è più accentuata per le 
donne (-1,5% solo nel mese di aprile), in 
confronto agli uomini, a motivo della loro 
maggiore concentrazione nel terziario, in 
particolare nei settori per i quali il periodo 
di lockdown è stato più prolungato.203 
Il D.L.137/2020 (cosiddetto decreto 
Ristori) ha introdotto una nuova 
disciplina, rideterminando il periodo di 
trattamenti di integrazione salariale e 
assegno ordinario che può essere 
richiesto da novembre 2020 a gennaio 
2021.Infatti, esclusivamente per periodi 
intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 
31 gennaio 2021, l'art. 12 del D.L. 
137/2020 prevede la concessione di un 
massimo di sei settimane dei suddetti 
trattamenti di CIGO e di assegno 
ordinario.204 Va ricordato anche il decreto 
Sostegni (art. 8, co. 1, D.L. 41/2021) che 
ha previsto la possibilità di richiedere fino 
ad un massimo di 13 settimane di 
trattamenti di cassa integrazione 
ordinaria, da utilizzare per periodi 
compresi tra il 1° aprile 2021 e il 30 
giugno 2021 e fino ad un massimo di 28 
settimane, da utilizzare per periodi 
                                                 
203 https://www.fatebenefratelli.it/blog/crisi-economica-
coronavirus-effetti-lavoratori-imprenditori-italiani  
204 https://temi.camera.it/leg18/temi/gli-interventi-in-
materia-di-lavoro-del-decreto-legge-cura-italia.html  

compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 
dicembre 2021. Seguito dal decreto 
Sostegni-bis per cui i datori di lavoro delle 
industrie tessili, delle confezioni di articoli 
di abbigliamento e di articoli in pelle e 
pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in 
pelle e simili (in base a quanto disposto 
dall'art. 50-bis del D.L. 73/2021) possono 
richiedere fino ad un massimo di 17 
settimane di trattamenti di cassa 
integrazione ordinaria, da utilizzare per 
periodi compresi tra il 1° luglio 2021 e il 
31 ottobre 2021. 205   

Guardando gli Stati Uniti si può 
affermare, come spiegato dall’economista 
Fabrizio Pagani, che la pandemia ha 
frantumato il mercato lavorativo. Ad 
aprile 2021 sono stati creati solo 225 mila 
nuovi posti, se ne attendevano oltre un 
milione. Alla fine di giugno si è registrato 
il record di 10,1 milioni di disoccupati. A 
luglio circa 8,7 milioni di persone erano 
ufficialmente disoccupate. L'economia si 
è completamente ripresa nel secondo 
trimestre dalla forte perdita di produzione 
subita durante la recessione pandemica.206 
Il New York Times ha esposto una serie 
di dati significativi esplicando che ad oggi 
il rapporto fra le aziende e i dipendenti si 
sta profondamente modificando e per la 
prima volta da moltissimi anni a 
vantaggio dei lavoratori.  
“Le imprese stanno diventando più disponibili a 
pagare un po’ di più, a formare i dipendenti, a 
dare opportunità anche a persone senza titoli e a 
mostrare più flessibilità rispetto al luogo o alle 
modalità di lavoro”.  
Sempre secondo il NYT, a marzo 2021 si 
è registrato un numero di posizioni aperte 

205 https://temi.camera.it/leg18/temi/gli-interventi-in-
materia-di-lavoro-del-decreto-legge-cura-italia.html  
206 https://www.agi.it/economia/news/2021-08-
19/sussidi-usa-tornano-livello-precovid-13620532/  
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mai così alto dal 2000 e sono cresciute in 
modo rilevante sia le offerte rivolte a 
persone senza esperienza, sia quelle che 
promettono uno starting bonus 
garantendo più flessibilità nelle aziende.  
 
In conclusione l’approccio normativo-
giuridico adoperato dai due Stati e le 
conseguenze sono state varie. Tuttavia si 
può dire che le economie e i lavoratori 
beneficiano dei rapporti e del legami 
economici e accademici esistenti tra i due 
Paesi. Lo scambio bidirezionale di beni e 
e le relazioni, che spaziano dal commercio 
di beni di consumo e prodotti agricoli alla 
cooperazione nelle industrie della difesa, 
hanno stimolato la collaborazione in 
campi esterni all’economia, fra i quali la 
sicurezza e la tecnologia spaziale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


