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L’editoriale  

Don't choose extinction  
 

L’UNDP, il Programma delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo, lo scorso 27 ottobre ha lanciato 
un nuovo cortometraggio doppiato da alcune 
celebrità globali che mette in luce la crisi climatica. 
Titolo del film: “Don't choose extinction” - Non 
scegliere l'estinzione.

 
  
Domenico Nocerino  

Il video vede un grosso tirannosauro 
entrare nell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite davanti agli occhi spaventati 
dei leader globali.  
Frankie, è questo il nome del dinosauro, 
prende parola e rivolgendosi ad uno dei 
diplomatici scioccati dice che "è ora che gli 
umani smettano di inventare scuse e inizino a fare 
cambiamenti" per affrontare la crisi 
climatica. 'almeno abbiamo avuto un asteroide, 
qual è la tua scusa?'  
Con il lancio del video l'UNDP ha 
pubblicato anche una ricerca in cui si 
evidenzia che il mondo spende 423 miliardi 
di dollari all'anno per sovvenzionare i 
combustibili fossili per i consumatori: 
petrolio, elettricità generata dalla 
combustione di altri combustibili fossili, 
gas e carbone.  
Una cifra enorme! E per fare un paragone, 
questo importo potrebbe coprire il costo 
delle vaccinazioni COVID-19 per ogni 
persona nel mondo, o pagare tre volte 
l'importo annuale necessario per sradicare 
la povertà estrema globale. 
Ma l’umanità è davvero a rischio 
estinzione? Sembrerebbe proprio così. Il 
fattore climatico è una delle conseguenze 
dell’inquinamento, ma non è l’unica. 

Un gruppo di ricercatori dell’Urological 
Research Institute (URI), l’Istituto di 
Ricerca Urologica dell’IRCCS Ospedale 
San Raffaele, ha pubblicato in questi giorni 
uno studio sulla prestigiosa rivista Nature 
Communications che getta nuova luce 
sulle cause del mancato sviluppo degli 
spermatozoi negli uomini azoospermici, 
per intenderci l’azoospermia è la totale 
mancanza di spermatozoi nel liquido 
seminale.  
E questo è un problema molto serio. 
L’incidenza dell’azoospermia nella 
popolazione è in crescita, almeno nei paesi 
occidentali: la conta degli spermatozoi 
risulta diminuita di circa il 50% negli ultimi 
50 anni circa. 
Secondo questo studio una delle cause è da 
attribuire alle cattive abitudini legate ad 
una conduzione di vita sedentaria, l’altra 
invece è da ricollegarsi alla presenza di 
inquinanti ambientali, soprattutto dei 
cosiddetti ‘interferenti endocrini’. Questi 
interferenti endocrini che possono alterare 
il sistema endocrino e compromettere la 
fertilità maschile e femminile si trovano 
nei cosmetici, nell’abbigliamento, nelle 
medicine e nei prodotti alimentari. 
Questo mix tra cambiamenti climatici e 
riduzione della produzione di 
spermatozooi e quindi della fertilità e 
riproduzione, mette il mondo davanti ad 
un pericoloso bivio: o si cambia strada o 
per l’essere umano non ci sarà futuro. 
Chiaramente le iniziative come la Cop26, 
cioè la conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici del 2021, purtroppo 
non è la soluzione. Da quasi tre decenni 
l'ONU riunisce quasi tutti i Paesi della 
terra per i vertici globali sul clima ma i 
risultati sono sempre scadenti: grandi 
proclami ma poca sostanza. Il motivo è 
molto semplice, l’economia mondiale si 
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basa sullo sfruttamento delle materie 
prime rinnovabili e non. Stop! La via di 
sviluppo climaticamente sostenibile non 
può essere assolutamente presa seriamente 
in considerazione da paesi produttori e 
soprattutto consumatori di materie prime 
utili a sostenere lo sviluppo economico. 
Secondo quanto stabilito dall’ultimo 
rapporto del gruppo di ricerca 
indipendente, Climate Action Tracker, si 
afferma che i progressi verso il 
mantenimento in vita delle speranze 
dell’obiettivo di 1,5°C sono in stallo da 
maggio e l’unico paese che attualmente sta 
adottando misure sufficienti per 
raggiungere quest’obiettivo è…il Gambia. 
Fa sorridere che l’unico paese 
energeticamente indipendente e che sta 
rispettando questa tabella di marcia è il 
piccolo, demograficamente e ancora di più 
economicamente (73esimo su 188 nella 
graduatoria basata sull’Indice di sviluppo 
umano), Gambia. 
Ma bisogna fare presto. L’accordo per 
mantenere il riscaldamento di 1,5°C. 
potrebbe non bastare. A lanciare il grido di 
allarme è stato Gaston Browne, primo 
ministro di Antigua e Barbuda e presidente 
dell’Alleanza dei piccoli Stati insulari, che 
rappresenta 39 Paesi. Superare quella 
soglia equivale ad una condanna a morte 
per il popolo di Barbuda, di Antigua, delle 
Maldive, della Dominica, del Kenya e del 
Mozambico, e per il popolo di Samoa e 
delle Barbados e di tutti quegli Stati che 
toccano già ora con mano il significativo 
innalzamento del livello del mare. 
Allora bisogna dar davvero ascolto a 
Frankie il dinosauro parlante, loro hanno 
avuto un asteroide, ma noi che scuse 
abbiamo? 
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 Delta del fiume Niger: da 
oasi verde a inferno rovente 

Nigeria tra conflitti etnici ed inquinamento. 
 

 
A cura di Giovanni Rasi 

 
Introduzione 
La Nigeria è lo stato più popoloso 
dell’Africa con oltre 200 milioni di 
abitanti. La sua economia si basa 
sull’esportazione di prodotti quali cacao e 
olio di palma, ma soprattutto 
sull’esportazione del petrolio che lo rende 
uno dei maggiori produttori dell’intero 
continente africano. Nonostante gli elevati 
introiti dovuti al commercio del greggio, il 
World Poverty Clock stima che circa il 
43% della popolazione nigeriana vive in 
condizioni di estrema povertà con in 
media 1.90 dollari al giorno 1 . Questo 
paradosso è reso possibile dagli alti tassi di 
corruzione politica che non garantiscono 
un equo sviluppo in tutti i 36 stati federati 
in cui è suddiviso il Paese. L’area 
maggiormente colpita dalla povertà e dalla 
mancanza di beni e servizi primari è quella 
del Delta del fiume Niger, nel sud-est del 
paese, dove si concentra circa l’80% della 
produzione petrolifera nazionale. 
 
Delta del fiume Niger 
Il fiume Niger è il fiume più lungo 
dell’Africa occidentale e attraversa cinque 
Stati (Guinea, Mali, Niger, Benin e 
Nigeria) sfociando in Nigeria in un ampio 

                                           
1 Francesca Cerocchi, La questione del petrolio nigeriano: dalla 
scoperta del primo giacimento al conflitto, Policlic.it 
2 Maris Davis, Delta del Niger, dove il petrolio inquina la natura e 
calpesta i diritti, www.marisdavis.blogspot.com, 10 giugno 
2017. 

delta chiamato Delta del Niger. Fino al 
1956 esso era un’incontaminata oasi 
naturale in cui si è sviluppato un delicato 
ecosistema e le popolazioni locali ne 
hanno tratto il sostentamento quotidiano2. 
Nel medesimo anno tutto è cambiato a 
causa della scoperta dei primi giacimenti di 
petrolio che hanno trasformato l’oasi in un 
inferno che ancora oggi continua a 
bruciare2. Dal 1956 grandi compagni 
petrolifere come Total, Chevron e Repsol3 
hanno preso possesso dell’area con il 
sostegno di governi militari corrotti ed 
autoritari che hanno svenduto le risorse 
nazionali a discapito delle popolazioni 
locali. Queste ultime non hanno tratto 
alcun beneficio dalle attività estrattive e 
sono costrette a vivere in un ambiente 
sempre più malsano e pericoloso per la 
salute a causa di oleodotti e conduttori 
obsoleti che generano frequenti 
dispersioni di greggio nelle falde acquifere 
e nei terreni agricoli. Secondo i rapporti 
dell’UNDP (United Nations 
Development Programme)3 le popolazioni 
del delta, che vivono di pesca e di 
agricoltura di sussistenza, sono indotte ad 
approvvigionarsi con acqua putrida e a 
cibarsi di pesci inquinati ogni giorno. Il 
risentimento verso le multinazionali 
occidentali e il governo centrale accusato 
di tradimento, ha spinto molti giovani del 
delta ad imbracciare le armi e a formare 
gruppi con lo scopo di sabotare i siti 
petroliferi e questo sta mettendo a dura 
prova la capacità del governo centrale di 
rispondere alla crisi in atto nell’area. 
 

3 Mauro Indelicato, La Nigeria e le conseguenze dell’inquinamento 
del Delta del Niger, it.insideover.com, 21 febbraio 2019. 
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Non solo Boko Haram  
Negli ultimi anni la Nigeria ha visto un 
incremento di attacchi terroristici nei siti di 
estrazione del greggio. Le compagnie 
petrolifere e i governi non sono ancora 
riusciti a trovare un accordo con le 
popolazioni locali per migliorare la 
situazione a causa degli innumerevoli 
attentati e dei troppi gruppi armati che 
nascono con nuove sigle in pochissimo 
tempo. Nel 2009 è stato firmato un 
accordo che ha sancito un’amnistia per i 
guerriglieri del Mend (Movimento per 
l’Emancipazione del Delta del Niger) che 
hanno deposto le armi 4 . Nonostante 
questo risultato, le condizioni delle 
popolazioni fluviali non sono migliorate: 
estrema povertà, aumento 
dell’inquinamento ed assenza di scuole e 
strutture ospedaliere hanno causato nuovi 
attacchi armati con il sostegno della 
popolazione del delta che accusa il 
governo centrale di aver loro voltato le 
spalle. Nel tempo la lotta si è radicalizzata 
sempre di più tanto da generare un 
dimezzamento della produzione 
petrolifera. Il fatto più grave è stata 
l’esplosione sottomarina degli oleodotti 
Forcados ed altri attacchi armati hanno 
provocato una riduzione di oltre 700mila 
barili di greggio al giorno. Il gruppo 
armato più temuto nell’area è quello 
costituito dai Niger Delta Avangers4. Essi 
utilizzano i social media come Twitter per 
rivendicare i loro attacchi terroristici e per 
annunciare ciclicamente di essere disposti 
al dialogo. Se da un lato ci sono gruppi 
armati che vogliono arrivare ad accordi 
con le autorità politiche, dall’altro ci sono 
sempre altri gruppi, come i Niger Delta 
Green Justice e i Revolution Alliance, che 
                                           

4  Riccardo Barlaam, Delta del Niger senza pace, Nigrizia, 7 
settembre 2016. 

compiono continuamente atti terroristici4, 
sequestrano operai sulle piattaforme e 
questa situazione non fa altro che 
indebolire il governo nigeriano, già 
indebolito dalla perenne guerra contro 
Boko Haram a nord. Individuare un 
affidabile interlocutore per concordare un 
cessate il fuoco e per un’equa 
distribuzione delle risorse si sta rivelando 
un’impresa impossibile. Le bande armate 
che operano nell’area sono decine e tutte 
con nomi diversi, i giovani locali non 
hanno alcuna prospettiva e la popolazione 
è costretta a vivere alla giornata in un’area 
che fino a poco tempo fa era tra le più 
fertili e ricche d’acqua dell’Africa. 
Nonostante il governo elargisca frequenti 
pagamenti ad alcuni gruppi armati, in poco 
tempo ne sorge un altro che rivendica per 
sé il medesimo pagamento e ciò rende 
indecifrabile il futuro del delta del Niger. 
 
Quale futuro per i giovani nigeriani? 
In un Paese in cui il tasso di 
disoccupazione giovanile è tra i più elevati 
dell’Africa, il sentimento dell’esclusione 
economica è ampio tra i giovani che 
abitano le rive del delta 5 . Essi hanno 
sviluppato un profondo rancore verso il 
governo e le compagnie petrolifere tanto 
da spingerli a riunirsi in bande armate. 
Oltre ad impiegare la forza, i giovani 
nigeriani stanno cercando di reagire alla 
devastazione ambientale in altri modi. 
Molti di essi hanno deciso di non utilizzare 
la violenza e sono diventati attivisti 
richiedendo normative migliori 
sull’ambiente e campagne per la bonifica 
della terra inquinata5. Altri ancora 
chiedono posti di lavoro nell’industria 

5 Davide Galati, Delta del Niger, giovani senza futuro tra esclusione 
e violenza, www.vociglobali.it, 29 luglio 2020. 
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petrolifera per compensare i mezzi di 
sussistenza rurali che hanno perso, mentre 
chi possiede i mezzi per viaggiare sta 
migrando verso le città in cerca di una vita 
migliore. Come già affermato, l’economia 
nigeriana si basa prevalentemente sulle 
esportazioni petrolifere, ma si tratta di un 
settore che è troppo sensibile alle 
oscillazioni del prezzo del greggio e per 
questo motivo non assicura stabilità e una 
crescita economica costante. È necessario 
che il governo federale si adoperi per 
rendere l’economia nazionale più 
diversificata cercando di coinvolgere 
maggiormente i giovani nel tessuto socio-
economico, specialmente nel settore 
agricolo6. Si stima che nel 2050 la Nigeria 
arriverà a 250 milioni di abitanti e quindi 
bisognerà far fronte sia all’instabilità 
economica sia alla cattiva distribuzione dei 
profitti derivanti dall’industria petrolifera e 
si dovrà garantire una progressiva 
inclusione professionale dei giovani al fine 
di valorizzare e trovare risorse diverse dal 
petrolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
6 Angela Caporale, La food innovation che può aiutare l’Africa, 
www.ilgiornaledelcibo.it, 26 settembre 2019. 
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Rep. Centrafricana: La 
tutela del profitto nelle 
zone di conflitto e il gruppo 
Castel 
 

In Repubblica Centrafricana la SUCAF RCA 
(Sucrerie africaine de Centrafrique), filiale del 
gruppo francese Castel, è stata accusata di aver 
tessuto tra il 2014 e il 2021 relazioni con le 
milizie che operano nel Paese africano per 
garantire la sicurezza delle sue attività. Il 
rapporto di The Sentry denuncia l’accordo tacito 
della società con il gruppo armato Unité pour la 
paix en Centrafrique (UPC). 
 
Alessia Cannone 

La storia del Groupe Castel in Africa 
Il Gruppo Castel nasce in Francia e diventa 
leader nel settore vinicolo attraverso 
l’acquisizione di vigneti, case produttrici e 
reti commerciali per la distribuzione del 
prodotto. L’esportazione del vino aprirà il 
mercato africano al gruppo che, nel corso 
degli anni, si specializzerà nella produzione 
in loco di birra, bevande gassate, zucchero 
e oli vegetali attraverso il controllo e 
l’acquisizione delle aziende radicate nei 
diversi stati africani. 
Brevemente, nel 1965 in seguito 
all’incontro con l’allora presidente del 
Gabon Léon Mba, che cercava di avviare 
un’attività di produzione di birra, Castel 
fonderà la Société des brasseries du Gabon 
(Sobraga), la prima di una lunga serie di 
aziende che verranno costruite nel Paese. 
Negli anni gli investimenti cresceranno e il 
gruppo riuscirà ad imporsi in Repubblica 
Democratica del Congo, Centrafrica e 
                                           

7 È la vecchia Brasseries et glacières d'Indochine 

Mali. Il 1990 è l’anno della grande svolta, 
Castel acquisisce la Brasseries et glacières 
internationales (BGI)7, atto che consacrerà 
il suo monopolio nella produzione di birra 
e bevande gassate nell’Africa occidentale. 
Negli anni l’impero continuerà a crescere e 
ad espandersi in Africa centrale e 
Nordafrica, fondando partenariati con i più 
grandi al mondo quali Carlsberg, Heineken 
e Coca-Cola. Tra le varie società sotto il 
cappello della Castel c’è lo zuccherificio 
SUCAF RCA, al centro dello scandalo. La 
fabbrica in questione è della Société 
d’Organisation de Management et de 
Développement des Industries 
Alimentaires et Agricoles (SOMDIAA) che 
ha sede a Parigi ed è controllata all’87% 
dalla Castel.  

La seconda guerra civile in Repubblica 
Centrafricana 8 
Il contesto in cui avviene l’accordo è quello 
del secondo conflitto civile che si accende 
nel dicembre 2012 quando la Séléka, un 
insieme di gruppi armati, occuperà il 
territorio a nord di Bangui, compresa la 
prefettura di Ouaka, sede dello 
zuccherificio in questione. Sia la fabbrica 
che i campi di canna da zucchero poco 
lontani cadono nelle mani del gruppo 
armato che uccide due persone e ne ferisce 
nove durane il sequestro. Per evitare il 
saccheggio dell’impianto durante la 
chiusura, una fonte interna ha riferito che 
già all’epoca la fabbrica versava moneta alla 
Séléka, sostenendo anche che si trattasse di 
una pratica molto utilizzata in quel periodo 
da varie aziende, imprese ed industrie 
straniere. Nel marzo 2013 il capo di Séléka, 
Michel Djotodia diventa presidente ad 
interim della nazione e SUCAF RCA riesce 

8  https://www.opiniojuris.it/repubblica-centrafricana-
guerra/   
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a negoziare con il nuovo esecutivo 
l’apertura in sicurezza del suo impianto. 
Nel frattempo si installano nel Paese la 
missione francese Sangaris e l’onusiana 
MINUSCA.  
Tra il 2014 e il 2015 la Séléka si scinde in 
più gruppi tra cui l’UPC che controllerà sin 
da subito la prefettura di Ouaka. Il Paese è 
nel caos e l’UPC sarà protagonista di atti 
brutali nei confronti della popolazione 
civile, condannati dalle Nazioni Unite 
come crimini di guerra e crimini contro 
l’umanità. Ali Darassa, capo della milizia, 
sarà uno dei nomi che ricorrerà spesso 
negli accordi segreti con SUCAF RCA. 
Nel corso degli anni le relazioni tra lo 
zuccherificio e l’UPC si svilupperanno fino 
a concludersi nel marzo 2021. 

Il rapporto di “The Sentry”9 

The Sentry pubblica il rapporto dopo anni 
di indagini denunciando questo tacito 
accordo negoziato nel 2014 tra la 
controllata SUCAF RCA e l’UPC. Si legge 
nel rapporto che il gruppo armato avrebbe 
messo in sicurezza l’impianto di 
produzione e i campi di canna da zucchero 
della società, garantendo inoltre la 
circolazione sulle principali arterie 
necessarie all’approvvigionamento dello 
zuccherificio. 

In cambio i ribelli avrebbero ottenuto 
pagamenti in contanti, forniture di 
carburante e assistenza per la 
manutenzione dei loro veicoli, gli stessi 
utilizzati per compiere massacri e crimini 
nel Paese. La società attraverso i rapporti 
con la milizia avrebbe in seguito anche 

                                           
9 ONG americana investigativa che tra le attività segue i 
flussi illeciti di denaro nelle zone di conflitto. 

monopolizzato la distribuzione dello 
zucchero all’interno del Paese, attraverso il 
sequestro della materia prima di 
contrabbando proveniente dal Sudan da 
parte delle milizie che diventavano così 
degli agenti doganieri paralleli a quelli 
ufficiali.  
Il Gruppo Castel nella sua discrezione, si 
pensi che non è nemmeno quotata in borsa 
e non ci sono documenti ufficiali che 
certifichino il suo organigramma, ha 
annunciato l’apertura di un’indagine 
interna per chiarire cosa sia successo. È 
alquanto bizzarro che il gruppo non fosse 
a conoscenza della situazione di pericolo 
nel Paese e degli accordi della sua filiale con 
gruppi ribelli pubblicamente accusati di 
crimini atroci. L’episodio più famoso risale 
al 2018 e si tratta del massacro di Alindao, 
piccola città a poco meno di 100km 
dall’impianto della SUCAF RCA, in cui 112 
civili inermi furono uccisi dalle forze 
dell’UPC.10 

Per leggere il rapporto completo (disponibile in 
lingua inglese e francese): 
https://thesentry.org/reports/cultivating-
atrocities  

 

 
 
 
 
 

10  https://peacekeeping.un.org/en/minusca-publishes-
results-of-its-investigations-15-november-2018-attack-idp-
camp-alindao   
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Diritti Umani e Islam: 
sfide e interazioni 
E’ possibile parlare di diritti umani 
universali se prima si è chiarito il concetto 
di “universale”? Cosa significa? Come si 
applica anche alle diverse leggi nazionali, 
internazionali e, ove possibile, religiose.  
Quanto sono conciliabili dunque i diritti 
umani con la legge islamica e quanto si 
influenzano a vicenda? 

 
 
Marco Pantalone 

 
Il contributo dell’Islam ai diritti umani 
 
Quando il concetto di “diritti umani” è 
emerso, nella seconda metà del XX secolo, 
Islamisti e musulmani hanno iniziato a 
dubitare della sua possibile applicazione 
nell’area del MENA. Nonostante 
l’unanime ratifica di trattati e accordi, 
durante gli anni '80 si è iniziato a pensare 
come l'Islam potesse interagire con i 
Diritti Umani e in che termini potesse 
essere paragonato ad essi. La convinzione 
generale dell’Islam su come queste nuove 
prospettive potessero cambiare la loro 
tradizione culturale non era tuttavia 
un’anime11. Per far fronte a quest’ostacolo, 
in quegli anni cominciarono a essere 
pubblicate anche le Carte Islamiche dei 
Diritti Umani; tra queste le più peculiari 
sono: la Dichiarazione islamica Universale dei 
Diritti Umani (UIDHR) del 1981, la 
Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani 

                                           
11 Mayer, A. E., Islam and human rights: Tradition and Politics, 
Westview Press, San Francisco, 1991, p. 11 

nell'Islam (CDHRI) del 1990 e la Carta 
Araba sui Diritti Umani (ACHR) del 1994. 
Il primo, l'UIDHR, è stato redatto da un 
organismo privato, il Consiglio Islamico 
d'Europa, mentre il secondo, il CDHRI, 
dall'Organizzazione per la Cooperazione 
islamica. Entrambe sono considerate carte 
conservatrici, come ripetutamente 
sollecitato dal loro riferimento alla Sharì‘a. 
Dunque, anche se un universalismo dei 
diritti umani viene riconosciuto, esso deve 
comunque sottostare alla legge islamica. 
Al contrario, l’ACHR, viene considerata 
più laica; è stata approvata per la prima 
volta nel 1994 dal Consiglio della Lega 
degli Stati Arabi, ma poi adottata dieci anni 
dopo nel 2004. In essa, infatti, si fa solo un 
accenno alla Sharì‘a nella parte iniziale, ma 
poi mantiene il suo secolarismo per tutto 
il resto del documento. Questo è stato 
infatti motivo di disapprovazione da parte 
degli Stati più conservatori quali Arabia 
Saudita, UEA, Oman, Sudan, Yemen, 
Bahrein e Kuwait, che lo hanno 
considerato “contro” i principi Islamici. 
 
Universalismo e Relativismo Culturale 
Il dibattito sulla considerazione dei diritti 
umani come pensieri occidentali o generali 
è tutt’oggi in discussione. Nello specifico 
se si considera la comparazione tra diritti 
umani e Islam, vi sono punti di vista 
diversi: da un lato abbiamo musulmani 
convinti che questi diritti internazionali 
non possano essere applicati all'Islam e 
che i diritti umani siano una materia 
regolata dal diritto Islamico ove 
applicabile, dall’altro, invece, abbiamo 
autori musulmani, che ritengono tali 
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principi inalienabili, appartenenti all'intera 
comunità internazionale. 
In questo caso, dunque, possiamo 
considerare la distinzione tra tendenze 
liberali e conservatrici, supponendo che le 
prime includano coloro che preferiscono il 
progresso verso la democrazia, le seconde, 
invece, coloro che si battono per la 
conservazione dei vecchi valori e negano 
ogni possibile loro modifica12.  
Ad esempio, Fred Halliday ne discute 
ampiamente nella sua opera13, secondo la 
quale questo dialogo sarebbe costituito da 
quattro fasi: assimilazione (completa 
riconciliazione), appropriazione 
(compatibilità solo sotto l'Islam), 
confronto (considerazione della Shar'ia 
invece dei diritti umani) e incompatibilità 
(inconciliabilità). 
Ultimo dei quarti punti, la tesi 
dell'imposizione dei diritti umani da parte 
dei paesi occidentali è assunta – tra l'altro 
– da alcuni leader dei paesi arabi, dove il 
diritto islamico ha un ruolo fondamentale 
nelle loro costituzioni. Tra questi troviamo 
l'Arabia Saudita, che si colloca tra i paesi 
arabi che si oppongono all'idea dei diritti 
umani internazionali e che si è astenuta dal 
votare la Dichiarazione dei diritti umani 
del 1948 14 . Anche l'Iran, tra gli altri, è 
considerato uno dei paesi che segue questo 
pensiero conservatore, come ha affermato 
il suo rappresentante permanente 
all'ONU: 
«La Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, che rappresentava la 
comprensione laica della tradizione 
giudaico-cristiana, non poteva essere 

                                           
12 Mayer, A. E., op. cit., p. 25 
13 Halliday, F., Relativism and Universalism in Human Rights: the 
Case of the Islamic Middle East, in Political Studies, 1/1995, pp. 
152-167 

attuata dai musulmani e non si 
accordava con il sistema di valori 
riconosciuto dalla Repubblica 
islamica dell'Iran; il suo paese non 
esiterebbe quindi a violare le sue 
disposizioni, poiché doveva scegliere 
tra violare la legge divina del paese e 
violare le convenzioni secolari»15 
Tali considerazioni sono assunte anche dai 
cosiddetti “relativisti culturali”, coloro che 
affermano che le regole devono essere 
fatte secondo l'ordinamento culturale del 
singolo Stato. Questo principio si sposa 
perfettamente con l’opera di Said 
“Orientalismo”, che ha posto al centro 
della sua riflessione la questione orientale. 
Bisogna, inoltre, dire che generalmente il 
concetto di “relativismo culturale” viene 
applicato nel campo dell'antropologia, 
delle scienze sociali e non in quello del 
diritto.  
Inoltre, bisogna tenere in considerazione il 
concetto di “universale” dei Diritti 
Umani– il nome Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani (UDHM) non è dato a caso – 
che che richiama si all’ universalismo che 
all’ universalità: con il primo termine si fa 
riferimento ad un'accettazione globale 
della questione “diritti umani”, raggiunto 
con l'UDHM del 1948, data dalla quale 
ogni nazione è in grado di riconoscere 
l'idea dei diritti umani. L'universalità, 
invece, è legata all'applicazione dei diritti 
umani in ogni singola nazione, cosa che, 
come sappiamo, non è ancora avvenuta 

14  Baderin, M., International Human Rights and Islamic Law, 
Oxford University Press Inc, New York, 2003, p. 25 
15 UN General Assembly, Summary record of the 65th meeting, 7 
December 1984, UN doc. A/C.3/39/SR.65 of 7 December 
1984 
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altrimenti l'ONU avrebbe raggiunto il suo 
obiettivo16.  
In fine, ciò che in genere non si prende in 
considerazione è che i rappresentanti arabi 
e Islamici fanno parte delle Nazioni Unite 
e prendono parte al processo decisionale, 
nonché alla stesura di Trattati, 
Dichiarazioni e Alleanze - come detto 
precedentemente, l'unico Stato 
arabo/islamico che si è astenuto dal votare 
per l'adozione della Dichiarazione 
universale dei diritti umani è l’Arabia 
Saudita. 
Sarebbe dunque utile una grande 
campagna di tolleranza per diffondere 
l’dea di una diversità ideologica, ma il 
punto focale del dibattito deve restare la 
salute e il benessere della persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
16Baderin, op. cit., p. 23-24 
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Cambogia ambientalisti in 
pericolo: tre attivisti in 
manette per cospirazione 
ed insulto al Re 

Lo scorso giugno le forze di polizia 
cambogiana hanno arrestato tre giovani 
ambientalisti con l’accusa di cospirazione ed 
insulto al re per aver denunciato lo scarico 
delle acque reflue del Palazzo Reale nel 
fiume Tonlé Sap a Phnom Penh. 

 
 
A cura di Valentina Chabert  

 
L’accusa  
I giovani attivisti dell’associazione 
ambientalista Mother Nature Ly 
Chandaravuth, Sun Ratha, e Yim Leanghy, 
rispettivamente 22, 26 e 32 anni, sono stati 
arrestati lo scorso 16 giugno nella 
provincia cambogiana di Kandal in seguito 
alla raccolta di materiale che documenta lo 
sversamento illegale di reflui fognari del 
Palazzo Reale in un fiume della capitale, 
circostante alla residenza del Re. 17 
Successivamente, il 20 giugno un tribunale 
di Phnom Penh ha accusato i tre attivisti 
di cospirazione ed insulto al re ai sensi 
degli articoli 453 e 437 bis del codice 

                                           
17 
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/06/22/ca
mbogia-arrestati-tre-ambientalisti-rischiano-10-
anni_e1cfaeb1-584a-4df0-a47f-54efeee9a1d0.html (ultimo 
accesso 14.10.21).  
18  https://greenreport.it/news/inquinamenti/cambogia-3-
giovani-ambientalisti-arrestati-e-condannati-per-offesa-al-
re/ (ultimo accesso 15.10.21).  
19  https://www.dw.com/en/cambodia-charges-
environmentalists-with-insulting-king/a-57984001 (ultimo 
accesso 16.10.21). 
20 US Ambassador to Cambodia W. Patrick Murphy on 
Twitter commenting the arrest of young activists in 

penale cambogiano, reati per i quali 
rischiano fra i 5 e i 10 anni di carcere e 
multe fino a 10 milioni di riel (pari a circa 
2.500 dollari). 18  Le autorità cambogiane 
hanno inoltre accusato in contumacia lo 
spagnolo Alejandro González-Davidson, 
fondatore dell’organizzazione Mother 
Nature, già espulso dal paese nel 2015 per 
aver mosso numerose critiche al governo 
in merito al progetto di costruzione di una 
diga. 19  L’Ambasciatore statunitense in 
Cambogia W. Patrick Murphy ha espresso 
profonda preoccupazione per gli arresti, 
sottolineando come documentare 
l’inquinamento ambientale sia “un servizio 
pubblico e non terrorismo”. L’Ambasciatore ha 
poi affermato la necessità che le autorità 
non mettano a tacere i propri cittadini, 
bensì che rimangano reattive nei loro 
confronti.20 
Attivisti e difensori dell’ambiente in 
pericolo  
Adottata nel 2018, la legge che introduce il 
reato di insulto al Re è relativamente 
recente. In particolare, negli ultimi anni la 
tendenza diffusa in numerose monarchie 
del Sud-Est Asiatico (prima fra tutte in 
Tailandia) all’impiego di tale legislazione al 
fine di mettere a tacere il dissenso nel 
paese si è estesa anche alla Cambogia21: a 
tal proposito, nei primi mesi del 2021 altri 
attivisti legati a Mother Nature sono stati 
condannati a 18 e 20 mesi di carcere per 

Cambodia: 
https://twitter.com/USAmbCambodia/status/140695245
9092652033?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweet
embed%7Ctwterm%5E1406952459092652033%7Ctwgr%
5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.
dw.com%2Fen%2Fcambodia-charges-environmentalists-
with-insulting-king%2Fa-57984001 (ultimo accesso 
16.10.21).  
21 Human Rights Watch, Cambodia: Free environmental activists, 
22 Giugno 2021. Disponibile al link: 
https://www.hrw.org/news/2021/06/23/cambodia-free-
environmental-activists (ultimo accesso 16.10.21).  
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aver organizzato una marcia contro la 
decisione del governo di riempire di sabbia 
un lago della capitale per scopi edilizi.22 
Allo stesso modo, la lista degli attivisti 
impegnati nella tutela dell’ambiente 
incarcerati e perseguitati dal governo 
appare particolarmente estesa: di fatto, fra 
i mesi di Marzo 2020 e l’inizio del 2021 - 
in piena pandemia di Covid-19, il regime 
ha provveduto all’arresto di numerosi 
ambientalisti dell’associazione Prey Lang 
Community Network a causa dell’intensa 
attività di documentazione del 
disboscamento illegale della foresta di Prey 
Lang,23 e secondo le stime di Human Rightts 
Watch sono più di 70 i detenuti politici 
(inclusi attivisti, ambientalisti, giornalisti 
ed esponenti dell’opposizione) che 
attendono di essere processati nel paese, i 
cui tribunali profondamente politicizzati 
sollevano numerosi interrogativi 
riguardanti la possibilità di garantire un 
processo equo.24 
 
Un paese vulnerabile   
La Cambogia risulta essere una delle 
regioni più vulnerabili ai cambiamenti 
climatici, in particolare a violente 
inondazioni e lunghi periodi di siccità. Tale 
scenario appare fortemente problematico 
alla luce della configurazione economica 
del paese, in cui il 57.6% della popolazione 
è impiegato in attività agricole, da cui 
dipende oltre il 30% del PIL nazionale:25 
di fatto, l’impatto di eventi climatici 

                                           
22 Supra, (2).  
23  https://it.globalvoices.org/2021/06/attivisti-ambientali-
in-cambogia-sono-accusati-di-aver-organizzato-la-marcia-
di-una-sola-donna/ (ultimo accesso 16.10.21).  
24  Human Rights Watch, Political Prisoners Cambodia, 24 
Gennaio 2020. Disponibile al link: 
https://www.hrw.org/video-
photos/interactive/2020/01/24/political-prisoners-
cambodia (ultimo accesso 16.10.21).  

estremi ed imprevedibili sull’economia e 
sulla società cambogiana rischia di 
condurre il paese in un rovinoso stato di 
debito e povertà crescente. Attualmente lo 
Stato è impegnato in consistenti e 
necessarie misure di adattamento ai 
cambiamenti climatici nel campo della 
produzione agricola, ed oltre 53 stazioni 
idrologiche e metereologiche automatiche 
sono state istituite nel quadro del Least 
Developed Countries Fund, il progetto del 
Programma di Sviluppo delle Nazioni 
Unite a supporto delle provincie più 
vulnerabili.26 Nonostante ciò, la situazione 
precaria e di pericolo in cui si trovano gli 
ambientalisti cambogiani testimonia che la 
presa di coscienza della necessità di 
integrare considerazioni ambientali 
all’interno delle priorità governative 
appare ancora remota.  
 

 

 

 

 

 

 

25 SNV, Climate change in Cambodia. Disponibile al link: 
https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/downloa
d/csa_technology_case_study_eng_final.pdf (ultimo 
accesso 16.10.21).  
26UNDP, Cambodia Adapts to Climate Change, 1 Luglio 2019. 
Disponibile al link: https://undp.medium.com/cambodia-
adapts-to-climate-change-653538af50ca (ultimo accesso 
16.10.21).  
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Uzbekistan: Shavkat 
Mirziyoyev rieletto 
presidente 

Lo scorso 24 ottobre il candidato del Partito 
Liberal Democratico dell’Uzbekistan 
Shavkat Mirziyoyev è stato eletto 
Presidente della Repubblica 
dell’Uzbekistan con oltre l’80% dei voti. 
L’Osce ribadisce “Quadro giuridico 
migliorato, ma restano gravi carenze”.

 

Senza grandi sorprese, dall’Uzbekistan 
arriva la riconferma per il presidente in 
carica Shavkat Mirziyoyev. 
Secondo quanto riportato dal comitato 
centrale elettorale, l'affluenza alle urne è 
stata dell'80%. I voti così distribuiti: 
Shavkat Mirziyoyev (UzLiDeP – 
Uzbekistan Liberal Democratic Party) - 
80,1%, Maqsuda Vorisova (O’zXDP 
(People’s Democratic Party of Uzbekistan) 
- 6,6%, Alisher Kadyrov (OMTDP - 
Uzbekistan National Revival Democratic 
Party) -5,5%, Narzullo Oblomurodov 
OEP (Ecological Party of Uzbekistan) - 
4,1%, Bahrom Abduhalimov (ASDP 
(Justice Social Democratic Party) - 3,4%. 

È stata la sesta elezione presidenziale 
dell'Uzbekistan da quando il paese di circa 
35 milioni di persone ha ottenuto 
l'indipendenza dall'ex Unione Sovietica nel 
1991. L'ex primo ministro è salito al potere 
nel 2016 dopo la morte del suo mentore, 
Karimov, che ha governato l'Uzbekistan in 
modo autoritario per 27 anni. Da quando è 
succeduto a Karimov, Mirziyoyev è stato 
“acclamato” per aver aperto il paese 
dell'Asia centrale, cercando di superare il 
regime repressivo del suo predecessore e 

lanciato un programma di riforma radicale 
ed esteso chiamato "Nuovo Uzbekistan". 
Ma come Karimov, il nuovo leader ha 
evitato le riforme politiche che 
consentirebbero qualsiasi alternativa al suo 
governo. L'Uzbekistan, per questa tornata 
elettorale, ha riammesso i media stranieri e 
le organizzazioni internazionali bandite da 
Karimov.  

Le perplessità dell’Osce 
La missione di osservazione congiunta 
dell'Ufficio OSCE per le istituzioni 
democratiche e i diritti umani (ODIHR), 
l'Assemblea parlamentare dell'OSCE (AP 
OSCE) e il Parlamento europeo (PE), ha 
riconosciuto che il quadro giuridico è stato 
oggetto di ampie riforme negli ultimi anni 
e molte delle modifiche erano in linea con 
le raccomandazioni precedenti. Tuttavia, 
gli osservatori hanno notato che la 
legislazione elettorale presenta ancora una 
serie di carenze e non è ancora pienamente 
conforme agli standard internazionali per 
le elezioni democratiche. Sebbene i diritti 
umani e le libertà fondamentali siano 
garantiti dalla costituzione, continuano a 
essere limitati da altre legislazioni e spesso 
non vengono attuati nella pratica. 
"Queste elezioni hanno dimostrato che le 
riforme democratiche degli ultimi anni 
devono essere portate avanti per 
confermare ciò che è già stato realizzato", 
ha affermato Reinhold Lopatka, 
Coordinatore speciale e leader della 
missione di osservatori dell'OSCE a breve 
termine. “Il pieno rispetto delle libertà 
fondamentali e la reale competizione tra le 
forze politiche, che qui mancavano, 
saranno essenziali per essere all'altezza 
delle aspirazioni democratiche del 
popolo”.  
"Le riforme recenti e in corso sono un 
segnale incoraggiante", ha affermato Heidi 
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Hautala, capo della delegazione del PE. 
"Ma l'esclusione dei partiti di opposizione 
e la mancanza di una vera concorrenza, 
così come l'elevato numero di irregolarità 
che abbiamo visto il giorno delle elezioni, 
rimangono ostacoli sostanziali nel percorso 
del processo di democratizzazione". 

“L'Uzbekistan va solo avanti!” 
“Cari e rispettati compatrioti, cari membri 
del partito! Voglio inchinarmi e ringraziarvi 
per il loro sostegno ", ha detto Shavkat 
Mirziyoyev appena rieletto presidente. 
Mirziyoyev ha osservato che l'affluenza di 
oltre l'80% significa che le persone non 
sono indifferenti al loro futuro e che 
questo processo politico si basa sul codice 
elettorale "riconosciuto a livello mondiale". 
“L'Uzbekistan di oggi non è l'Uzbekistan di 
ieri. La nostra gente di oggi non è la gente 
di cinque anni fa. Uno dei nostri più grandi 
successi è che abbiamo ancora una volta 
rassicurato la comunità mondiale che non 
siamo indifferenti al nostro futuro, con le 
nostre mani e il nostro duro 
lavoro…l’Uzbekistan va solo avanti! ”. 

Perché è importante l’Uzbekistan? 

L’Uzbekistan è un Paese multietnico e 
multi religioso ma senza problemi legati al 
fanatismo, la stragrande maggioranza è di 
fede musulmana sunnita, ma non mancano 
ortodossi ed ebrei. L’etnia maggioritaria è 
rappresentata dagli uzbeki 83,8% della 
popolazione, seguita dal gruppo tagiko 
4,8%, kazako 2,5%, russo 2,3%, 
Caracalpachi 2%, tataro 1,5%. La lingua 
principale è l’uzbeko (una lingua del ceppo 
turco) parlato dal 74% della popolazione, 
seguita dal russo 14,2%, e dal tagiko 4,4%. 

 

L’Uzbekistan rappresenta una pedina 
fondamentale per la stabilità dell’Asia 
centrale. L’Uzbekistan è dei partner storici 
di Washington in particolare dopo la morte 
di Karimov, è un paese ricco di gas 
naturale, petrolio e carbone, e di recente, i 
prezzi globali più bassi delle materie prime 
e i rallentamenti economici nelle vicine 
Russia e Cina hanno danneggiato il 
commercio e gli investimenti 
dell'Uzbekistan e hanno peggiorato la sua 
carenza di valuta estera. Nell'ambito dei 
suoi sforzi di riforma economica, il 
governo uzbeko sta cercando di ampliare le 
opportunità per le piccole e medie imprese 
e dà la priorità all'aumento degli 
investimenti diretti esteri. Nel settembre 
2017, il governo ha svalutato il tasso di 
cambio ufficiale di quasi il 50% e ha 
annunciato l'allentamento delle restrizioni 
valutarie per eliminare il mercato nero delle 
valute, aumentare l'accesso alla valuta forte 
e aumentare gli investimenti. Il confine con 
l’Afghanistan ha investito Tashkent di un 
ruolo strategico sia di natura militare che di 
natura logistica, basti pensare al ruolo che 
ha svolto durante l’evacuazione da Kabul 
della scorsa estate.  
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Possono coesistere due 
“Cine”?  
Cresce la tensione tra Cina e Taiwan, isola 
su cui Pechino rivendica la sovranità, nella 
disputa interviene il presidente statunitense 
Biden in difesa dell’autonomia di 
quest’ultima. Mentre Mosca si schiera 
apertamente dalla parte di Pechino.  
 
Di Monica Montella 

Cina e Taiwan nel tempo 

Sin dalla fondazione della Repubblica 
Popolare Cinese, l’isola di Taiwan è 
sempre stata considerata come un proprio 
territorio. Tale rivendicazione può essere 
spiegata solo attraverso la storia. Se si 
guarda al passato, le relazioni tra i due 
paesi non sono poi così longeve come si 
vuole far credere: con l’ultima dinastia 
cinese (Qing) Taiwan entra nel mirino 
dell’impero con lo scopo di evitare che il 
Giappone si impossessasse dell’isola data 
la posizione geografica strategica. 
Tuttavia, solo con la vittoria del Partito 
Comunista Cinese (PCC) nel 1949, Taiwan 
inizia ad essere considerata parte del 
territorio cinese, poiché i nazionalisti con 
a capo Chiang Kai-shek dopo la sconfitta 
contro il partito comunista capitanato da 
Mao si rifugiarono a Taiwan dove 
spostarono il governo che avevavano 
istituito nella Cina continentale, con 
l’obbiettivo però di ritornare in Cina e 
riunificare il territorio.  

Quindi da sempre questi due poli opposti 
e nemici consideravano l’idea di “una sola 
Cina” senza mai pensare che potessero 

                                           
27 Francesco Rampini, “Fermare Pechino”.  
28 Taiwan celebra i 110 anni della Repubblica di Cina, Xi 
vuole la riunificazione | Sicurezza internazionale | LUISS 

coesistere due diversi stati cinesi. Tale 
principio venne sostenuto non solo dai 
cinesi stessi ma anche dai politici 
taiwanesi. Anche se con il passare del 
tempo l’ideale di Chiang di riunificare il 
territorio divenne sempre più lontano 
dalla volontà dei suoi successori, che 
iniziarono a portare Taiwan verso una 
democrazia populista. 27  
Negli ultimi anni, a Taipei è presente un 
esecutivo autonomo, e l’isola si 
autodefinisce “Repubblica di Cina” 
(ROC), sentendosi ormai separata dal 
governo di Pechino. Infatti dal 2016, 
l’esecutivo di Taiwan è guidato dalla 
presidentessa Tsai Ing-wen, capo del 
Partito progressista democratico (PPD), la 
quale non ha mai accettato il principio 
“una sola Cina”, ed è stata rieletta con 
un’ampia maggioranza l’11 gennaio del 
2020.  
Ad oggi, Taiwan ha relazioni diplomatiche 
formali solo con 15 paesi che la 
riconoscono come sovrana. D’altra parte, 
il governo di Pechino, in base al principio 
di “una sola Cina” considera l’isola come 
sua provincia e quindi parte integrante del 
suo territorio.28 
Aumentano le tensioni tra i due paesi e 
intervengono gli Stati Uniti.  
Come è stato detto, il governo di Pechino 
sostiene che Taiwan sia un suo territorio, 
e ha sempre esplicitato la sua volontà di 
“riunificare” la Cina. 
Tra il 1 e il 4 ottobre, la tensione tra Cina 
e Taiwan ha raggiunto livelli altissimi a 
causa delle numerose incursioni di aerei da 
combattimento cinese nella zona di difesa 
e identificazione aerea di Taiwan. 29  

29  Tensioni Cina-Taiwan: verso la resa dei conti? | ISPI 
(ispionline.it) 
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A tal proposito, è intervenuto il 
dipartimento di Stato degli USA 30 
affermando di “essere preoccupata per le 
attività militari provocatorie” condotte 
dalla Cina continentale. Invitando il 
governo di Pechino a cessare le pressioni 
economiche e militari verso l’isola, 
ribadendo che il l’impegno degli Stati Uniti 
verso Taiwan è “solido come una roccia”, 
continuando ad appoggiare i suoi alleati.  
Qui però sorge un’incongruenza nelle 
affermazioni del dipartimento di Stato, 
poiché non c’è nessun accordo scritto 
formale che ritiene gli Stati Uniti e Taiwan 
alleati, ma al contrario Washington ha la 
politica di “una sola Cina”, e deve 
rispettare gli obblighi presi con i Tre 
comunicati congiunti Usa-Cina, il Taiwan 
Relations Act e le Sei Assicurazioni.  
A questo proposito il presidente cinese Xi 
Jinping ritiene che la questione  

“Sia interna alla Cina e non ammette 
interferenze e chiunque cerchi di 
dividere i due paesi “non farà una 
bella fine”. 31   

Tali affermazioni sono avvenute durante le 
celebrazioni per i 110 anni della 
Rivoluzione del 1911, dove il presidente 
non ha escluso l’opportunità di una 
riunificazione armata. La risposta da parte 
di Taipei non si è fatta aspettare, la 
presidentessa Tsai Ing-wen ha affermato 
che Taiwan non si piegherà alle pressioni 
di Pechino e difenderà la sua democrazia, 
citando i solidi rapporti con gli Stati Uniti, 
il Giappone e quelli sempre più stretti con 
l’Unione Europea. Ha inoltre ribadito a 

                                           
30 La relazione tra gli Stati Uniti d’America e Taiwan risale 
alla lotta tra il partito comunista guidato da Mao e quello dei 
nazionalisti guidato da Chiang Kai-shek, dove diedero il loro 
appoggio ai nazionalisti.  
31 L'annuncio di Xi Jinping: "Realizzeremo la riunificazione 
con Taiwan" (agi.it) 

Pechino di impegnarsi su un dialogo sulla 
base della parità, e di essere favorevole 
all’attuale mantenimento dello status quo 
tra i due paesi vicini. 32 
Se da un lato l’America non appoggia la 
Cina nella sua volontà di riunificazione, 
dall’altro la Russia si schiera a favore della 
Cina. Il presidente Vladimir Putin ritiene 
che la Cina non ha bisogno di utilizzare la 
forza per la desiderata “riunificazione” 
con Taiwan. In un’intervista alla Cnbc ha 
espresso il suo pensiero sulla faccenda:  

“Penso che la Cina non abbia bisogno 
di usare la forza: è un'enorme 
economia potente e, in termini di 
parità di acquisto, è la numero uno al 
mondo davanti agli 
Usa.  Aumentando questo potenziale 
economico è in grado di realizzare i 
suoi obiettivi nazionali. Non vedo 
alcuna minaccia". 33 

Cosa succederà in futuro?  
Il presidente comunista Xi non risparmia 
le maniere forti, non ha intenzione di 
utilizzare il cosiddetto soft power e lo si nota 
dalle incursioni aeree degli ultimi mesi, e 
anche dagli ingenti investimenti economici 
che Pechino ha speso negli armamenti 
nucleari. Dal 2019, oltre che “partner” 
l’UE definisce la Cina un “rivale 
sistemico”. Per forza: da anni Pechino ha 
la marina più grande al mondo, e dal 2015 
spende per la difesa più dei 27 paesi Ue 
messi insieme.34 
 
 

32 Taiwan sfida la Cina: "Non ci piegheremo mai" - YouTube 
33 Putin: 'La Cina non ha bisogno dell'uso della forza con 
Taiwan' - Mondo - ANSA 
34  Nato e armamenti: la Cina si avvicina? | ISPI 
(ispionline.it) 
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Cina-USA: Guerra 
all’ultimo chip taiwanese 
Usa e Cina, come quando due bambini 
vogliono lo stesso gioco: lo dividono e ci 
giocano insieme, oppure litigano.

 
 
Matilde Biagioni    

Recentemente il Presidente Xi Jinping è 
tornato a parlare di Taiwan e della necessità 
di “riunificare” la Cina durante 
l’anniversario dei centodieci anni dalla 
Rivoluzione Cinese (10 ottobre 1911) che 
provocò la fine dell’impero e la 
conseguente istituzione della Repubblica.35  
Ma perché questa piccola isoletta situata 
nell’Asia Orientale, tra la Cina continentale, 
il Mar Cinese Meridionale e Orientale, è 
così importante per Pechino? Ma 
soprattutto, a noi occidentali, cosa 
interessa se Taiwan viene inglobata dalla 
Cina?36 Stiamo discutendo di qualcosa che 
per noi è distante e che teoricamente non 
dovrebbe avere influenza sulle nostre vite. 
Parliamoci chiaro, la Cina non vuole la 
Sicilia. Eppure si discute molto della 
strategica importanza dell’isola ribelle e 
anche della possibilità di una guerra tra 
Cina e Stati Uniti riguardo Taiwan, la quale 
renderebbe complicata all’Europa la sua 
tanto amata neutralità. 

Una Cina 

                                           
35 {Il Post, “Xi Jinping è tornato a parlare di «riunificazione» 
con Taiwan”, 9 ottobre 2021} 
36 {Lorenzo Lamperti, “Il cielo sopra Taiwan” Globally, 8 
ottobre 2021} 
37 {Pierre Haski, “Alta tensione nei cieli tra Cina e Taiwan”, 
Internazionale, 23 settembre 2020}. 

Ormai sono più di settanta anni che l’isola 
di Taiwan e la Cina continentale sono 
divise. Dopo la vittoria di Mao e 
l’istituzione della Repubblica Popolare 
Cinese, il suo avversario, Chiang Kai-shek, 
leader del gruppo nazionalista, fuggì 
insieme alle sue truppe a Taiwan, dando 
vita alla Repubblica di Cina. Da quel 
preciso momento l’indipendenza di 
Taiwan sarà un problema che non 
abbandonerà più la RPC, almeno non fino 
alla tanto attesa riunificazione. Taiwan è 
considerata parte integrante della Cina 
continentale ed i suoi abitanti parte del 
popolo cinese, come in effetti sono. 
L’indipendenza dell’isola è considerata 
dalla RPC una parentesi a cui prima o poi 
porrà fine. Pechino non ha mai nascosto 
questa sua volontà, anzi. In più discorsi ha 
sottolineato la volontà di riunificare 
Taiwan anche a costo dell’utilizzo della 
forza.37 Ormai non c’è nemmeno più da 
meravigliarsi quando Pechino alza i toni o 
crea tensioni nei cieli tra Cina e Taiwan, 
soprattutto quando lo fa vicino a 
ricorrenze storiche fondamentali per 
entrambe le Repubbliche. 

Nonostante ciò, la tensione è alta e le 
incursioni su Taiwan durante il 2021 sono 
aumentate drasticamente rispetto all’anno 
precedente: più di 600, rispetto alle 380 del 
2020. 38  Pechino, infatti, vorrebbe 
riprendere il controllo dell’isola entro il 
2049,39 un’altra ricorrenza storica. Ma per il 
2049 vorrebbe che la situazione Cina-
Taiwan fosse stabilizzata e ben risolta, 
quindi, quella che per noi è una data 

38 {Niccolò Ellena, “Le nuove tensioni tra Cina e Taiwan”, 
14 ottobre 2021}. 
39 {Giorgio Cuscito, “Perché USA e Cina si contendono i 
microchip di Taiwan”, Limes, 20 maggio 2021}. 
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apparentemente distante è in realtà molto 
vicina. 40  
L’interesse della RPC a riunificare la Cina 
non si limita solo ad un fattore “etnico”. 
Riprendere Taiwan vorrebbe dire per 
prima cosa ottenere un accesso diretto 
nell’Oceano Pacifico, ma soprattutto 
acquisire il controllo sui semiconduttori41, 
risorsa fondamentale ai giorni nostri e di 
cui l’isola è il più grande produttore al 
mondo. 

I semiconduttori e la TSMC 

Cerchiamo di capire qualcosa di più sui 
semiconduttori, parlo anche per me stessa, 
ne sentiamo tanto parlare, ma alla fine 
esattamente cosa sono? I semiconduttori 
derivano dal silicio e sono materiali che 
hanno capacità di regolare i flussi elettrici 
tra i conduttori e gli isolanti.42 Spesso sono 
chiamati “chip” e possiamo anche definirli 
come “il sistema nervoso centrale” 43  di 
determinati prodotti legati ai mercati degli 
Smartphone, PC, pacemaker, automobili, 
Internet delle cose (IoT), Intelligenza 
Artificiale (AI) e comunicazioni wireless 
innovative, come il 5G. Insomma nulla di 
tutto ciò è realizzabile senza dei 
semiconduttori all’avanguardia. 44  Per 
comprendere ancora meglio la loro 
importanza è fondamentale tenere 
presente che i chip sono il quarto prodotto 
più scambiato a livello internazionale. 

                                           
40 {Giulia Pompili, “Qualche idea per evitare che la Cina si 
riprenda Taiwan”, Il Foglio, 26 ottobre 2021}. 
41 {Gaia Natarelli, “Taiwan e la supremazia dei microchip”, 
Il Caffè Geopolitico, 14 maggio 2021}. 
42 {Davide Tentori, Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti, 
“Cosa c’entrano i semiconduttori con la politica?”, Globally, 
22 luglio 2021}. 
Un podcast sulla geopolitica prodotto da ISPI (Istituto per 
gli Studi di Politica Internazionale) e Will.  
43  {cfr. Gaia Natarelli, “Taiwan e la supremazia dei 
microchip”, Il Caffè Geopolitico, 14 maggio 2021}. 

Quella dei semiconduttori è inoltre una 
filiera globale, infatti per la lavorazione di 
un chip ci sono più fasi frammentate svolte 
in diversi paesi. 45 
A causa degli ampi costi di ricerca e di 
produzione però la capacità di realizzare 
semiconduttori all’avanguardia è oggi 
concentrata in poche grandi aziende.46 In 
passato l’Occidente possedeva la 
supremazia della produzione dei 
semiconduttori, ma oggi non è più così. 
Dagli anni Settanta, infatti, il governo 
taiwanese ha concentrato la sua economia 
sullo sviluppo dei chip. Fondata nel 1987 la 
Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company (TSMC)  produce, attualmente, il 
92% delle forniture mondiali di 
semiconduttori inferiori ai 10 nanometri.47 
Parliamo di una sfida a chi ci vede meglio, 
se negli anni Novanta erano considerati 
innovativi chip da 180 nanometri, oggi i 
nuovi IPhone utilizzano chip da 5 
nanometri, fabbricati attualmente solo da 
TSMC e Samsung. 48  
La TSMC ha deciso di focalizzarsi solo 
sulla fabbricazione di semiconduttori per 
poi venderli alle aziende straniere 
specializzate nel settore,  sviluppando così 
un modello di business pure-play o fabless, 
ovvero fabbriche basate solo sulla 
lavorazione di un preciso prodotto. Così 
facendo le imprese che si inseriscono nel 
settore si affidano direttamente a TSMC, 
senza sviluppare proprie fabbriche ad 

44  {Foreign Policy, “Semiconductors and the U.S.-China 
Innovation Race”, 16 febbraio 2021}. 
45 {Davide Tentori, Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti, 
“Cosa c’entrano i semiconduttori con la politica?”, Globally, 
22 luglio 2021}. 
46 {Eurasia group, “The Geopolitics of 
Semiconductors”, settembre 2020}. 
47 {Davide Tentori, Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti, 
“Cosa c’entrano i semiconduttori con la politica?”, Globally, 
22 luglio 2021}. 
48 {Gaia Natarelli, “Taiwan e la supremazia dei microchip”, 
Il Caffè Geopolitico, 14 maggio 2021}. 
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hoc. 49 Quindi ora ci è ben più chiara 
l’importanza strategica nel settore di 
Taiwan e come l’isola si è trovata al centro 
della competizione tra Cina e Stati Uniti. 

Un motivo in più per litigare 

Taiwan si inserisce quindi nelle tensioni già 
presenti tra le due potenze. Il punto è che 
sia Cina che Stati Uniti sono deboli in 
questo frangente. Se negli Stati Uniti la 
capacità di produrre semiconduttori nel 
mercato globale è diminuita ben del 25% 
dagli anni Novanta,50 la Cina non si trova 
certo in una posizione migliore, anzi. La 
Repubblica Popolare Cinese è molto 
dipendente dai produttori stranieri di 
semiconduttori, in particolare gli Stati 
Uniti. Una vulnerabilità scoperta. Infatti gli 
Stati Uniti negli ultimi anni hanno limitato 
l’esportazione di chip all’avanguardia a 
molte aziende cinesi, l’esempio più 
emblematico è proprio Huawei.51 La stessa 
TSMC ha rifornito il colosso cinese fino al 
maggio 2020, ma ha dovuto interrompere i 
rapporti a causa delle restrizioni del 
Dipartimento del Commercio degli Stati 
Uniti. Oggi, infatti, non è possibile 
fabbricare semiconduttori senza 
apparecchiature e software statunitensi. 52 
L’amministrazione a stelle e strisce punta 
ad un rafforzamento della sicurezza sui 
canali di approvvigionamento a lungo 
termine per i semiconduttori avanzati e 
quindi fortifica anche le relazioni con 
Taiwan. È infatti del 15 maggio 2020 
l’annuncio che la TSMC investirà 12 
miliardi di dollari per costruire un impianto 

                                           
49 {Giorgio Cuscito, “Perché USA e Cina si contendono i 
microchip di Taiwan”, Limes, 20 maggio 2021}. 
50 {Ibidem}. 
51  {Foreign Policy, “Semiconductors and the U.S.-China 
Innovation Race”, 16 febbraio 2021}. 

di semiconduttori di 5 nanometri in 
Arizona che sarà attivo nel 2024.53 Niente 
male direte voi, è vero, ma c’è da dire che 
non è una delle aree più stabili del mondo 
su cui fare affidamento. Soprattutto con 
Pechino che osserva Taiwan, e non solo, in 
modo costante. 

Che fare? Ovviamente entrambe le 
potenze stanno cercando di accelerare la 
loro capacità ma soprattutto raffinatezza 
produttiva. L’amministrazione Biden 
punta fino a 50 miliardi di dollari per 
sostenere strutture in ricerca e sviluppo nel 
settore, ma sembrano spicci rispetto alle 
centinaia di miliardi che intenderebbero 
investire i cinesi.54  Nonostante le ingenti 
somme Cina e Stati Uniti dipenderanno 
ancora nel futuro prossimo dalla 
produzione dei semiconduttori 
dell’industria taiwanese. È come quando 
due bambini vogliono lo stesso gioco: lo 
dividono e ci giocano insieme, oppure 
litigano. 

Guerra o non guerra? 

Parlare di vera e propria guerra sarebbe da 
incoscienti. Possiamo dire però che ci sarà 
un’escalation militare, anzi già si sta 
verificando. Creare tensioni e portare la 
situazione ad un livello più acceso serve 
infatti a Pechino per capire fin dove gli 
alleati di Taiwan, ovvero gli Stati Uniti e 
teoricamente l’Europa, intendono 
spingersi. Inoltre i pattugliamenti e le 
incursioni degli aerei cinesi nello spazio di 
Taiwan sono, oltre che un tentativo di 

52  {Chris Miller, “The Semiconductor Supply Chain: An 
Issue of Strategic Positioning” ISPI, 7 giugno 2021}. 
53 {Eurasia group, “The Geopolitics of 
Semiconductors”, settembre 2020}. 
54  {Chris Miller, “The Semiconductor Supply Chain: An 
Issue of Strategic Positioning” ISPI, 7 giugno 2021}. 
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Pechino di normalizzare la sua presenza 
sull’isola, anche un’intimidazione verso i 
taiwanesi e verso coloro che vorrebbero 
interferire per ostacolare la riunificazione. 
Per evitare che Pechino riprenda Taiwan è 
necessaria un credibilità da parte del fronte 
Occidentale, il quale prima di tutto 
dovrebbe essere compatto e ben deciso 
nella difesa dell’isola. Qualunque 
incertezza o astensione potrebbe far 
pensare a Pechino di potersi riprendere 
Taiwan, e i benefici annessi, senza troppe 
conseguenze.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
55 {Giulia Pompili, “Qualche idea per evitare che la Cina si 
riprenda Taiwan”, Il Foglio, 26 ottobre 2021}. 
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CasaPound Italia 

Con “Casapound Italia – Fascisti del terzo 
millennio”, Mimesis edizioni, Elia Rosati 
spiega lo sviluppo delle nuove destre

 
 
Il volume di Elia Rosati, basato su un 
efficace combinato multidisciplinare di 
rigore storiografico (attraverso fonti di 
intelligence e giudiziarie, rapporti di centri 
di documentazione sul razzismo nazionali 
ed europei, rassegne stampa e interviste a 
studiosi), approccio sociologico e rigorosa 
analisi politologica, rappresenta il primo 
lavoro organico, obiettivo e approfondito, 
sul fenomeno più dinamico della destra 
radicale italiana e forse europea: 
CasaPound Italia. Con queste parole 
Marco Cuzzi, docente di Storia 
contemporanea dell’Università degli studi 
di Milano, introduce il libro di Rosati. 
Il tema è scottante, i “fascisti del terzo 
millennio” come amano definirsi i 
militanti, non si fermano alla rievocazione 
anacronistica degli anni del fascismo, ma 
sono presenti sul territorio, in alcune realtà 
le sedi del movimento sono diventate 
presidio di sicurezza e di solidarietà nei 
confronti dei cittadini italiani emarginati o 
abbandonati dalle istituzione. E proprio in 
relazione a questo aspetto, con molta 
astuzia, i fascisti-del-terzo-millennio, 
hanno creato reti di sussistenza sociale e 
culturale che è servita ad allargare la rete di 
consenso in quella fascia di popolazione 
che minacciati da crisi economica, 
insicurezza sociale, precariato, 
sfruttamento, corruzione e presenza dei 
c.d. “poteri forti”, vedono il movimento 
come un interlocutore credibile. 
Rosati, con CasaPound Italia, ripercorre la 
storia del movimento e la matrice culturale 

dietro lo sviluppo dei fascisti del nuovo 
millennio, le differenze e le similitudini 
con le altre organizzazioni di estrema 
destra sia in Italia che in Europa. Rosati ne 
approfondisce anche “le armi della 
tartaruga frecciata”, cioè i mezzi di 
comunicazione utilizzati dal movimento 
per diffondere le proprie idee: dall’attività 
musicale al produzione culturale, dalle 
riviste ai libri, fino all’uso dei canali social 
Facebook e Twitter. 
Rosati in “Casapound Italia” prende poi in 
esame alcuni episodi gravi relativi ai 
contatti tra dirigenti iscritti al movimento 
ed esponenti della criminalità organizzata. 
Il caso Ostia è stato quello mediaticamente 
più rilevante, con l’aggressione da parte di 
Roberto Spada a Daniele Piervincenzi, 
giornalista della trasmissione di Rai2 Nemo 
nessuno escluso. Ma non è l’unico caso. 
Ma quali sono gli obiettivi di CasaPound? 
Che rapporto ha con movimenti ancora 
più a destra del panorama europeo e 
nazionale? Movimenti come CasaPound, 
che al loro interno raggruppano persone 
molto diverse, vanno sciolti o tenuti sotto 
controllo? 
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I Cinque di Cambridge  
La storia dei cinque studenti di Cambridge 
che divennero, a partire dagli anni ’30, degli 
agenti segreti doppiogiochisti al servizio di 
Mosca.

 
 
Fulvio Corazza 

 
La nascita dei Cinque 
 
Kim Philby (nome in codice: Stanley), Guy 
Burdess (nome in codice: Hicks), Donald 
Duart Maclean (nome in codice: Homer), 
Anthony Blunt (nome in codice: Johnson) 
e John Cairncross (nome in codice: Liszt), 
sono le cinque spie britanniche meglio 
note come i “Cinque di Cambridge”. 
Iniziarono il loro mestiere da agenti segreti 
a partire dagli anni ’30, trasmettendo 
importanti informazioni dei servizi segreti 
inglesi all’URSS.  
Successivamente alla Prima guerra 
mondiale, in Gran Bretagna si formarono 
due modelli sociali e politici: uno di tipo 
britannico liberista e conservatore, 
sostanzialmente basato su accese 
differenze di classe, un altro di matrice 
comunista ispirato alla Rivoluzione 
d’ottobre russa che fece acchito su molti 
giovani inglesi. I giovani comunisti 
britannici furono d’interesse per l’Unione 
Sovietica, i Cinque di Cambridge non 
furono altro che soggetti appartenenti a 
questa fazione di giovani56. Sono gli anni 
in cui il capitalismo ha mostrato i suoi 

                                           
56  The History Channel, Storia dei servizi segreti: episodio 
14, Le spie di Cambridge.  
57  Passato e Presente 2019/20 - Le spie di Cambridge - 
Video - RaiPlay 

limiti, anni in cui si subiscono le 
ripercussioni della crisi del ’29, ecco che si 
cerca la risposta in altre ideologie.  
I cinque ragazzi si conobbero al Trinity 
College di Cambridge, affascinati dalle 
lezioni di un docente economista marxista 
Maurice Dobb. Kim Philby fu il primo ad 
essere reclutato, si dimostrò negli anni 
anche il più capace e pericoloso57. 
 
Kim Philby in codice “Stanley” 
 
Harold Adrian Russel Philby (Kim era un 
soprannome) nacque in una famiglia 
benestante. Philby ebbe un’istruzione di 
prima classe a Cambridge, proprio lì si 
associò ai socialisti britannici, fu molto 
attratto dal desiderio di portare 
l’uguaglianza nel mondo e per questo si 
avvicinò ben presto all’URSS, principale 
fortezza di sinistra di quegli anni58 . Nel 
1933, un agente dell’intelligence sovietica 
(Arnold Deutsch), reclutò Kim Philby a 
Vienna. A partire dagli anni ’30 Kim 
nascose le sue idee politiche come 
corrispondente del “The Times”, scrisse 
anche della Spagna fascista di Francisco 
Franco.  
Dopo lo scoppio della Seconda guerra 
mondiale nel 1939, Philby divenne un 
agente indispensabile per l’intelligence 
sovietica. L’agente inglese fu 
fondamentale per la Battaglia di Kursk del 
1943, l’URSS riuscì grazie a lui a sapere 
dove i tedeschi avevano intenzione di 
attaccare, vicino al villaggio di 
Prokhorovka; i sovietici riuscirono a 

58 O. Egorov, Kim Philby: storia della migliore spia sovietica in 
Gran Bretagna, in “RUSSIA BEYOND”, 26 novembre 2019. 
Kim Philby: storia della migliore spia sovietica in Gran 
Bretagna - Russia Beyond - Italia (rbth.com)  
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respingere un potente attacco da parte dei 
carri armati tedeschi.  
Nel 1944 Kim Philby salì al comando della 
IX Sezione del Sis britannico, la quale 
contrastava le operazioni anticomuniste. 
Con questo suo nuovo incarico trasmise 
ugualmente le informazioni a Mosca.  
La spia inglese fu vittima di diversi 
sospetti, nel 1951 le voci su di lui 
aumentarono in seguito alla fuga a Mosca 
di due spie sovietiche raccomandate dallo 
stesso Philby: Donald Maclean e Guy 
Burgess. Entrambi compromisero la 
posizione di Philby visto che il Sis sapeva 
che Kim conosceva Burgess, quindi i 
sospetti sull’identità di Philby 
aumentarono notevolmente pensando 
fosse il “terzo uomo” e fu sottoposto ad 
interrogatori. Gli inglesi non riuscirono ad 
estorcergli informazioni, fu lasciato libero 
e stesso il ministro degli Esteri comunicò 
la sua mancata colpevolezza. Nel ’55 Kim 
convocò una conferenza stampa 
esprimendo il suo sdegno per la non 
fiducia degli inglesi nei suoi riguardi. 
L’agente segreto lavorò tra il 1956 e il 1963 
in Medio Oriente apparentemente come 
giornalista, in realtà era sempre un uomo 
del Sis e ovviamente di Mosca. La sua 
disfatta avvenne nel 1963, il suo doppio 
gioco venne scoperto attraverso 
testimonianze fornite da nuovi disertori in 
Occidente e Flora Solomon, ragazza 
conosciuta negli anni in Medio Oriente. 
Dal 1963, anno della sua defezione e della 
fuga a Mosca, Kim Philby visse in Unione 
Sovietica lavorando direttamente per il 
KGB come istruttore. La sua morte 
avvenne nel 1988.  
 
Guy Burdess 

                                           
59 Guy Burgess | British diplomat and spy | Britannica  

 
Guy Francis De Moncy Burgess è nato a 
Devon il 16 aprile 1911, figlio del 
comandante Malcolm Kingsford de 
Moncy Burgess e di Evelyn Mary. Ha 
frequentato la Lockers Park Prep School e 
l’Eton College per un periodo, oltre due 
anni al Royal Naval College di Dartmouth 
e il Trinity College di Cambridge. In 
quest’ultimo istituto entrò a far parte della 
società segreta Cambridge Apostles in cui 
conobbe Anthony Blunt. Ha lavorato per 
il Times e la BBC essendo anche un 
corrispondente in Spagna negli anni della 
guerra civile 59 . È riuscito a trasmettere 
informazioni e documenti importanti al 
KGB grazie al suo ruolo da segretario di 
Hector McNeil al ministero britannico. 
L’amico Donald Duart Maclean fu 
sospettato di spionaggio e Burgess decise 
di accompagnarlo a Mosca; in Russia 
rimase fino al 1963 tra alcolismo e vizi vari, 
ciò lo portò alla morte nel 30 agosto del 
1963.  
 
Anthony Blunt 
 
Anthony Frederick Blunt, chiamato anche 
Sir Anthony Blunt, è nato il 26 settembre 
1907 a Bournemouth nell’Hampshire. È 
stato uno storico dell’arte britannico che si 
rivelò essere una spia sovietica. Negli anni 
’30, al Trinity College, entrò a far parte di 
una cerchia di giovani guidata da Guy 
Burdess, i quali si accostarono allo 
spionaggio per conto dell’URSS.  
La sua carriera è stata brillante, dal 1937 
pubblicò decine di articoli accademici e 
libri sulla storia dell’arte. Durante la 
seconda guerra mondiale prestò servizio 
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nell'MI-5, un'organizzazione di 
intelligence militare, e fu in grado di 
fornire informazioni segrete ai sovietici e, 
cosa più importante, di avvertire i colleghi 
agenti delle operazioni di 
controspionaggio che avrebbero potuto 
metterli in pericolo60. 
Nel 1947 Blunt divenne direttore del 
Courtauld Institute, uno dei principali 
centri mondiali di formazione e ricerca 
nella storia dell'arte. Sebbene il suo 
lavoro di intelligence attivo fosse 
apparentemente cessato nel 1945, 
mantenne i contatti con agenti sovietici e 
nel 1951 fu in grado di organizzare la fuga 
di Burgess e Donald Maclean dalla Gran 
Bretagna. Nel 1964, dopo la defezione 
di Kim Philby, si trovò di fronte alle 
autorità britanniche e confessò 
segretamente i suoi legami sovietici. Solo 
nel 1979, sette anni dopo essersi ritirato 
dai suoi incarichi, il suo passato è stato 
reso pubblico. Dopo essersi rivelato come 
il tanto ricercato "quarto uomo" nell'anello 
delle spie, fu spogliato del cavalierato che 
gli era stato assegnato nel 1956. Nel 2009 
la British Library ha pubblicato al 
pubblico le memorie di Blunt. Sebbene 
abbia scritto che essere una spia sovietica 
è stato "il più grande errore" della sua vita, 
Blunt non è riuscito a fornire molte 
informazioni sul suo lavoro di spionaggio. 
Blunt morì il 26 marzo del 1983.  
 
Donald Maclean  
 
Donald Maclean è nato il 25 maggio 1913 
a Londra, è stato un diplomatico 
britannico che spiò per l'Unione 
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Sovietica nella seconda guerra mondiale e 
all'inizio del periodo della guerra fredda. 
All'Università di Cambridge nel 1930, 
Maclean faceva parte di un gruppo 
di giovani relativamente privilegiati, tra 
cui Guy Burgess, che condividevano tutti 
un disprezzo alla moda per la 
democrazia capitalista. Reclutato come 
agente da agenti dell'intelligence 
sovietica, iniziò a fornire informazioni 
come membro del Ministero degli Esteri 
britannico dal 193461. 
Come primo segretario e poi capo della 
cancelleria presso l'ambasciata britannica a 
Washington, D.C., Maclean ottenne il 
posto di segretario del Combined Policy 
Committee on Atomic Development ed 
era a conoscenza di informazioni 
altamente importanti. Fornì anche 
all'Unione Sovietica materiale segreto 
relativo alla formazione del Trattato del 
Nord Atlantico. Come capo del 
dipartimento americano al Foreign Office 
nel 1950, ha contribuito a formulare la 
politica anglo-americana per la guerra di 
Corea. 
Nel maggio 1951 Maclean ricevette un 
avvertimento che un'indagine di 
controspionaggio da parte di agenzie 
britanniche e statunitensi lo stava 
prendendo di mira. Insieme a Burgess, che 
fungeva anche da spia, 
fuggì dall'Inghilterra e scomparve 
misteriosamente. Nessuna traccia dei due 
uomini apparve fino al 1956, quando 
emersero a Mosca e annunciarono la 
loro fedeltà di lunga data al comunismo. 
Maclean morì a Mosca l’11 marzo 1983.  
 
John Cairncross 

61 Donald Maclean | British diplomat and spy | Britannica 
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John Carincross è nato il 15 luglio 1913 a 
Lesmahagow, è stato uno studioso di 
letteratura e funzionario britannico che è 
stato identificato nel 1990 come il "quinto 
uomo" nel famigerato anello di spionaggio 
di Cambridge che includeva Kim Philby, 
Guy Burgess, Donald Maclean e Anthony 
Blunt. 
Figlio di un ferramenta e di un insegnante, 
Cairncross si laureò all'Università di 
Glasgow nel 1933 con una laurea 
in tedesco e francese. Ha studiato lingue 
moderne alla Sorbona di Parigi e poi al 
Trinity College di Cambridge. A 
Cambridge frequentò circoli di sinistra e 
incontrò altri membri del futuro anello di 
spionaggio, ma non si adattava ai giovani 
raffinati e perseguiva le sue future carriere 
a parte loro62. 
Cairncross entrò nel Foreign Office nel 
1936, dopo aver superato gli esami di 
ammissione con voti eccezionali. Poco 
dopo, fu presentato da James Klugmann, 
un comunista di Cambridge, a un 
agente sovietico che lo invitò ad aiutare il 
movimento antifascista. Cairncross fu 
trasferito nel 1938 al Tesoro e nel 1940, 
dopo l'inizio della seconda guerra 
mondiale, all'Ufficio di Gabinetto, dove 
divenne segretario privato di Sir Maurice 
Hankey, cancelliere del Ducato di 
Lancaster. In quest'ultima veste 
Cairncross potrebbe aver passato ai 
sovietici una copia del rapporto MAUD, 
che valutava le prospettive della Gran 
Bretagna per la costruzione di una bomba 
atomica. 
Nel 1942 fu assegnato come traduttore 
tedesco a Bletchley Park, un centro di 
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ricerca governativo a nord di Londra dove 
le comunicazioni militari tedesche 
crittografate furono decodificate 
e diffuse ai servizi di 
intelligence. Cairncross contrabbandò 
molti comunicati tedeschi decifrati ai 
sovietici, compresi messaggi vitali sui 
movimenti dell'esercito sul fronte 
orientale che aiutarono l'Armata Rossa a 
prepararsi per l'enorme offensiva dei carri 
armati tedeschi nella battaglia di 
Kursk (luglio-agosto 1943). 
Cairncross si trasferì nel 1944 all'MI6, 
l'agenzia di intelligence straniera 
britannica, dove per un certo periodo 
lavorò sotto Philby. Nel 1945 tornò al 
Tesoro. Dopo la guerra potrebbe aver 
passato i piani per la nuova 
alleanza NATO ai sovietici. Nel 1951, 
dopo che Maclean e Burgess erano 
fuggiti dall'Inghilterra per sfuggire alle 
indagini, le note scritte da Cairncross 
furono trovate nella casa di Burgess, e 
Cairncross fu interrogato dall'MI5, 
l'agenzia di sicurezza interna britannica. 
Negò di aver spiato per i sovietici, ma 
accettò di dimettersi dal servizio civile. 
Cairncross iniziò una nuova carriera come 
studioso di letteratura, insegnando negli 
Stati Uniti alla 
Northwestern University in Illinois e alla 
Case Western Reserve 
University in Ohio. Nei decenni 
successivi pubblicò una serie di traduzioni 
e studi dei grandi drammaturghi francesi 
Racine, Corneille e Molière, nonché una 
storia degli atteggiamenti cristiani nei 
confronti della poligamia. 
Nel 1964, dopo che Philby aveva disertato 
in Unione Sovietica, Cairncross fu 
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nuovamente interrogato dall'MI5, e questa 
volta confessò di spionaggio. Le autorità 
britanniche decisero di non perseguirlo, 
forse in cambio di ricevere informazioni 
da Cairncross, ed entrambe le parti 
accettarono di rimanere in silenzio sul suo 
passato. Cairncross continuò i suoi studi 
letterari e di scrittura e lavorò anche per 
l'Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura a Roma. Nel 1990 e nel 1995 
è stato nominato "quinto uomo" nei libri 
di due ex ufficiali dei servizi segreti 
sovietici. Cairncross tornò in Inghilterra e 
preparò le sue memorie, che furono 
pubblicate dopo la sua morte come The 
Enigma Spy (1997). Cairncross insistette 
fino all'ultimo che non aveva mai fornito 
segreti che danneggiavano la Gran 
Bretagna, e non si vergognava di 
ammettere di aver dato all'Unione 
Sovietica informazioni che usava per 
vincere la sua grande vittoria nella battaglia 
di Kursk. È morto l’8 ottobre 1995 ad 
Herefordshire.  
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Il primato del diritto UE 
alla luce della sentenza 
della Corte Costituzionale 
della Polonia 
La più alta corte polacca ha stabilito che 
alcune parti dei trattati UE sono 
incompatibili con la costituzione, sfidando 
un pilastro dell'integrazione europea. 

 
 
A cura di Francesco Maria Trinchese 

Per la Commissione europea la sentenza 
solleva una serie di preoccupazioni sul 
primato del diritto comunitario. Il partito 
Diritto e Giustizia (PiS) della Polonia è 
invischiato in una battaglia di valori con 
Bruxelles da anni. Le dispute hanno 
riguardato l'indipendenza dei tribunali, le 
libertà dei media, i diritti LGBT e altre 
questioni. I critici della sentenza 
sostengono che il governo PiS stia 
mettendo in pericolo il futuro della Polonia 
nell’unione e la stabilità della stessa UE. Il 
PiS, ovviamente, nega tali conclusioni e 
dice di non avere piani per una "Polexit". Il 
tribunale costituzionale polacco ha preso in 
carico il caso dopo che il primo ministro 
Mateusz Morawiecki lo ha richiesto. Si 
voleva appurare se le istituzioni dell'UE 
possono impedire alla Polonia di 
riorganizzare il suo sistema giudiziario. 

Il giudice Bartlomiej Sochanski si è 
espresso sulla questione in maniera 
inequivocabile. "Il trattato UE è 
subordinato alla costituzione nel sistema 
giuridico polacco. E, come ogni parte del 

                                           
63  https://trybunal.gov.pl/en/about-the-tribunal/legal-
basis/the-constitution-of-the-republic-of-poland/ 

sistema giuridico polacco, deve rispettare la 
costituzione". Il leader del partito PiS 
Jaroslaw Kaczynski ha accolto con favore 
la sentenza. "In Polonia il più alto atto 
giuridico è la costituzione. Tutti i 
regolamenti europei che sono in vigore in 
Polonia ... devono essere conformi alla 
costituzione. "Questo vale anche per il 
sistema giudiziario e l'Unione europea non 
ha nulla da dire qui", ha detto ai giornalisti. 
"Questa è una rivoluzione giuridica", ha 
detto René Repasi, professore di diritto 
internazionale ed europeo all'università 
Erasmus di Rotterdam. " Questo è il passo 
più grande verso un'uscita legale dall'UE 
mai fatto da un tribunale nazionale". 

Il sistema giudiziario polacco e gli 
standard UE 
Bruxelles accusa il PiS di minare 
l'indipendenza giudiziaria attraverso le 
ampie riforme che vorrebbero attuare. Il 
partito, certamente, lo nega e afferma che 
i cambiamenti sono destinati a rendere i 
tribunali più efficienti e a liberarli 
dall'influenza dell'era comunista. 

Si afferma il diritto della corte 
costituzionale non solo a controllare la 
costituzionalità delle fonti comunitarie, ma 
anche le sentenze della Corte di giustizia63. 
La Commissione europea ha detto che 
analizzerà la sentenza prima di decidere i 
suoi prossimi passi, senza entrare nei 
dettagli. “I nostri Trattati sono molto 
chiari. Tutte le sentenze della Corte 
europea di Giustizia sono vincolanti per 
tutte le autorità degli Stati membri, 
compresi i tribunali nazionali. Il diritto 
dell’Unione ha il primato sul diritto 
nazionale, incluse le disposizioni 
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costituzionali.”  
"La Commissione non esiterà a fare uso dei 
suoi poteri ai sensi dei trattati per 
salvaguardare l'applicazione uniforme e 
l'integrità del diritto dell'Unione". "La 
nostra massima priorità è garantire che i 
diritti dei cittadini polacchi siano protetti e 
che i cittadini polacchi godano dei benefici 
garantiti dall'appartenenza all'UE" ha detto 
la von der Leyen in una breve 
dichiarazione64. 

"Inoltre, i cittadini dell'UE e le aziende che 
fanno affari in Polonia hanno bisogno della 
certezza giuridica delle regole dell'UE. 
Comprese le sentenze della Corte di 
giustizia europea". La supremazia del 
diritto dell'UE è uno dei principi 
fondamentali dell'Unione europea. 
Stabilito nel 1964 come risultato del caso 
precedente Costa contro ENEL. Il 
principio afferma che, in tutti i casi in cui 
l'UE ha competenza, le fonti UE hanno la 
priorità sulla legislazione nazionale. 

Cosa riporta la sentenza? 

 
Per la sentenza, la costituzione è legge 
suprema in Polonia e ogni accordo o 
trattato internazionale, essendo di rango 
inferiore, deve rispettare questa legge 
suprema. I trattati dell'UE sono 
considerati quali accordi internazionali 
firmati dagli stati nazionali. Il tribunale 
polacco ha preso di mira due articoli 
specifici del trattato sull’Unione Europea 
(TUE). L'articolo 1, che stabilisce 
l'esistenza dell'Unione europea e il 
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conferimento di competenze da parte 
degli stati membri. L'articolo 19, che 
determina i poteri della Corte di giustizia 
dell'UE (CGCE), la cui missione è di 
assicurare l'osservanza del diritto dell'UE. 
Due dei 14 giudici hanno dissentito dalla 
sentenza, che ha seguito mesi di 
procedimenti giudiziari. Il governo 
polacco insiste sul fatto che il sistema 
giudiziario e la giustizia sono di esclusiva 
competenza dei paesi membri dell'UE. 
Sulla base di ciò, il governo ha ignorato 
una serie di sentenze della corte UE.  
 
Lo stesso tribunale costituzionale è visto 
dall'UE come illegittimo a causa 
dell'influenza politica del partito di 
governo della Polonia sulla nomina dei 
suoi giudici. Dei 14 giudici costituzionali 
polacchi, 10 sono stati nominati negli 
ultimi anni da Diritto e Giustizia (Pis), il 
partito al governo. Molti sono, quindi, 
fedeli al governo, incluso il presidente del 
tribunale, il giudice Julia Przylebska, che 
ha guidato la giuria nel caso attuale. Non è 
chiaro che tipo di ramificazioni pratiche 
avrà in pratica la sentenza polacca. La 
sentenza avrà effetto solo dopo essere 
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
della Polonia 65 , una mossa lasciata alla 
discrezione del governo stesso.  

Le conseguenze della sentenza 
all’interno dell’Unione  
 
Il Tribunale aveva iniziato a trattare il caso 
a luglio, ma lo ha aggiornato quattro volte 
prima della recente seduta. Alcuni critici 
dicono che i ritardi potrebbero essere stati 

65 https://www.theguardian.com/world/2021/oct/07/poli
sh-court-rules-that-eu-laws-incompatible-with-its-
constitution 
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mirati a fare pressione su Bruxelles per 
accettare il Piano di Ripresa Nazionale di 
Varsavia. Il finanziamento del programma 
di aiuti è legato, infatti, al rispetto delle 
norme europee su stato di diritto e 
democrazia. La Commissione europea 
aveva già approvato la maggior parte dei 
piani nazionali, ma ha rifiutato 
l'approvazione per la Polonia a causa di 
questi standard. Daniel Freund, un 
deputato verde tedesco che siede nella 
commissione bilancio del Parlamento 
europeo, ha commentato la vicenda. Per 
lui la Polonia stava "dicendo addio 
all'ordine giuridico europeo". L'UE "non 
può trasferire miliardi a uno stato membro 
senza essere in grado di garantire 
legalmente che il denaro raggiunga coloro 
a cui è destinato". 
 
L'UE non ha mai visto il sistema 
giudiziario di uno stato membro sfidare 
così apertamente i fondamenti 
dell’Unione, lasciando a Bruxelles poche 
opzioni per reagire. L'apertura di una 
nuova procedura d'infrazione potrebbe 
rivelarsi inutile poiché l'ultima parola sulle 
misure punitive è della Corte di giustizia. 
E ricordiamo che la competenza della 
Corte di Giustizia non è pienamente 
riconosciuta dal sistema giudiziario 
polacco. 
 
Una alternativa alla procedura di 
infrazione potrebbe essere l’iter ex articolo 
7 di difesa dello stato di diritto. La 
procedura è già avviata, ma si è arenata in 
Consiglio. Secondo Franklin Dehousse, 
professore di diritto a Liegi ed ex 
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magistrato della Corte di Giustizia, il 
problema risale a diversi anni fa. “Questa 
situazione precaria va fatta risalire al 2004, 
quando i Trattati non sono stati 
sufficientemente adattati all’allargamento. 
Si è mantenuta la regola dell’unanimità dei 
Paesi, in particolare nella gestione dell’iter 
ex articolo 7 relativo alle violazioni dello 
stato di diritto”.  
 
Il primato del diritto UE su quello 
nazionale e l’art. 4 del Trattato di 
Lisbona 
 
Il diritto costituzionale dei paesi membri si 
è assestato su uno schema che prevede il 
primato del diritto europeo. Ciò salvo che 
il diritto europeo non incida su principi 
fondamentali dello stato nazionale, la c.d. 
teoria dei controlimiti. L’articolo 4 del 
TUE 66  sancisce che l’Ue deve rispettare 
l’identità nazionale insita nella struttura 
fondamentale politica e costituzionale 
degli Stati. Il problema è stabilire se la 
corte costituzionale polacca stia andando 
oltre la teoria dei controlimiti. 
 
Questa teoria è stata confermata 
dall’arrivo dell’Art. 4 del Trattato di 
Lisbona. In questo si enuncia il principio 
del doveroso rispetto da parte dell’UE nei 
confronti dei principi di struttura degli 
Stati. Si osservi, inoltre, che tra le altre 
disposizioni che potrebbero richiamarsi, 
anche l’art. 67, I comma, del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. Tale 
articolo ribadisce il “rispetto dei diritti 
fondamentali nonché dei diversi 
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ordinamenti e tradizioni giuridiche degli 
Stati membri” cui è tenuta l’UE.  
 
Infine, completa il quadro della situazione 
un dato giurisprudenziale. La Corte di 
giustizia non è mai stata ancora 
interpellata, al fine di eccepire la violazione 
del succitato art. 4 del Trattato; che questo 
possa accadere in un prossimo futuro 
ovviamente non è dato saperlo. Per tali 
ragioni, vi è più di un elemento per credere 
che l’art. 4 rimanga una clausola “di stile”, 
frutto di un ragionevole compromesso.  
 
La prospettiva sistematica del sistema 
giuridico polacco 
 
La sentenza del 7 ottobre 2021, secondo 
una parte dei giuristi polacchi avrebbe solo 
confermato la gerarchia, già vigente, delle 
fonti del diritto in Polonia. Già nel 200567, 
infatti, la Corte costituzionale polacca, 
presieduta dal giudice Marek Safjan, aveva 
stabilito il principio che segue. 
“La Costituzione è la legge suprema della 
Repubblica di Polonia rispetto a tutti gli 
accordi internazionali che la vincolano. 
Compresi gli accordi sull'attribuzione delle 
competenze in determinati casi. La 
Costituzione gode della priorità di validità 
e di applicazione sul territorio della 
Polonia”. (sentenza dell'11 maggio 2005, 
causa K 18/04). Tale principio è stato 
confermato dalle successive sentenze della 
Corte costituzionale. 
- Nella sentenza del 19 dicembre 2006 
(causa P 37/05). 
- Nella sentenza del 24 novembre 2010 
(causa K 32/09). In questa si è affermato 
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che “l'attribuzione delle competenze 
all'UE non può violare il principio della 
supremazia della Costituzione e nessuna 
norma della Costituzione”. 
La supremazia del diritto dell’Unione 
stabilirebbe, secondo i sostenitori della 
recente setnenza, per i cittadini polacchi 
uno standard di tutela giurisdizionale 
inferiore. Ciò perché, ai sensi della 
Costituzione, i giudici nominati dal 
Presidente della Repubblica sono 
inamovibili e sono soggetti solo alla 
Costituzione e alla legge. Consentendo 
l'impugnazione delle sentenze dei giudici 
della Corte costituzionale di fatto priva gli 
stessi del potere giurisdizionale. Cosa che, 
di conseguenza, priva i cittadini della 
certezza del diritto e della fiducia nella 
magistratura. 
Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione della 
Repubblica di Polonia, la Polonia rispetta 
il diritto internazionale che la vincola. Ciò 
significa che tutti gli obblighi derivanti dal 
diritto dell'Unione europea, sia primario 
che secondario, restano in vigore e 
saranno rispettati dalla Polonia. La Corte, 
quindi, non ha contestato integralmente le 
disposizioni del Trattato sull'Unione 
europea ma, nella pratica, rischia di 
limitarle fortemente.  
 
Prospettive future 
 
Alcuni degli atti delle istituzioni 
dell'Unione europea, in particolare della 
Corte di giustizia dell'UE, sono stati 
considerati ultra vires, eccedenti i poteri 
conferiti dai Trattati. Tali giudizi 68  sono 
stati espressi non solo dalla Polonia ma 

68  https://www.reuters.com/world/europe/polish-
constitutional-tribunal-some-articles-eu-treaties-
unconstitutional-2021-10-07/ 



 

  34  

anche in Francia, Danimarca, Italia, 
Repubblica Ceca, Spagna e Romania. La 
linea giurisprudenziale più consolidata in 
questo settore viene portata avanti fin 
dagli anni '70 dalla Corte costituzionale 
federale tedesca.  
Ovviamente la sfida posta dalla Corte 
polacca è senza precedenti ma 
bisognerebbe indagare se dietro questa 
sfida ci siano ragioni giuridiche o politiche. 
Di fatto i problemi gerarchici all’interno 
dell’Unione ricordano sempre il fallimento 
o il mancato completamento di un 
progetto maggiormente “federale”. Dal 
fallimento della Costituzione europea fino 
alla Brexit, le istituzioni europee faticano a 
contenere il prevaricare delle politiche e 
degli interessi nazionali. In assenza di un 
maggiore coinvolgimento ed impegno 
degli stati membri, gli sforzi della Corte di 
Giustizia e della Commissione restano 
limitati. Arriverà, probabilmente, il giorno 
in cui la leva economica degli aiuti europei 
non sarà più sufficiente a tenere insieme il 
diritto dell’Unione. 
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Impresa e Diritti Umani, 
l’impegno delle Nazioni 
Unite in materia 

Il tema impresa e diritti umani è maturato 
rapidamente nell’arco degli ultimi vent’anni 
e resta debitore agli sforzi profusi dalle 
Nazioni Unite. Nonostante i passi avanti 
compiuti, gli obblighi multilaterali in 
materia sono ancora deboli.

 
 
Alberto Mazzuca 

 
‘Business and Human Rights’, un 
dibattito crescente 

Nell’era della globalizzazione dei mercati 
le imprese sono diventate degli attori 
rilevanti nel panorama internazionale, in 
virtù delle complesse reti di produzione e 
di distribuzione di cui dispongono. A 
partire dagli anni Novanta del secolo 
scorso, le aziende sono state protagoniste 
di disastri ecologici, abusi e scandali 
sempre crescenti che hanno messo in luce 
due fatti. Il primo è che non solo gli Stati, 
ma anche le imprese hanno un enorme 
impatto sui diritti umani; direttamente 
attraverso le politiche e le attività aziendali, 
indirettamente per mezzo delle catene di 
fornitura o dei partners commerciali. Il 
secondo è la carenza di governance 
internazionale e di norme che regolano 
queste materie. Dal tentativo di colmare 
tali lacune è scaturito un dibattito presso le 
istituzioni internazionali e locali che va 
sotto il nome di ‘Business and Human Rights’ 
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(BHR), in italiano si usa l’espressione 
Impresa e Diritti Umani. 

La spinta da parte delle Nazioni Unite 

Negli ultimi anni del XX secolo ci furono 
i primi tentativi da parte dell’ONU di 
individuare delle regole per il 
comportamento delle multinazionali 
all’estero, attraverso il “The United Nations 
Code of Conduct for Transnational 
Corporations” degli anni Ottanta e la bozza 
“Norms on the responsibilities of transnational 
corporations and other business enterprises with 
regard to human rights” del 2003. Entrambi i 
progetti risultarono troppo ambiziosi per 
l’epoca e si arenarono sugli interessi 
divergenti dei principali blocchi politici e 
imprenditoriali [ 69 ]. Nell’anno 2011 c'è 
stato un importante passo avanti con la 
creazione dei United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights 
(UNGPs) del Rappresentante Speciale 
ONU John Ruggie [ 70 ]. Gli UNGPs si 
articolano in 31 Principi, basati su tre 
pilastri. 1) il dovere dello Stato di garantire 
la protezione dei diritti umani dall’attività 
imprenditoriale, attraverso politiche, 
normative e sentenze. 2) la responsabilità 
delle imprese di rispettare i diritti umani, 
avvalendosi del processo di due diligence per 
evitare di violare i diritti altrui e far fronte 
ai possibili impatti negativi. 3) la necessità 
di assicurare alle vittime degli abusi 
imprenditoriali l’accesso a misure di 
rimedio efficaci, sia attraverso procedura 
giudiziale che stragiudiziale. 

Nello specifico, le imprese devono 
rispettare i diritti della persona sanciti nella 

70 United Nations, The UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights. Implementing the United Nations “Protect, Respect 
and Remedy” Framework, OHCHR, New York, Ginevra, 2011. 
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Carta internazionale dei diritti umani [71] e 
nella Dichiarazione tripartita dell’OIL [72]. 
Devono adottare degli strumenti, quali la 
due diligence obbligatoria e i meccanismi di 
reclamo a livello operativo, per prevenire, 
gestire e rimediare ai casi di violazione. 
Infine, devono esprimere pubblicamente il 
proprio policy commitment ed effettuare 
rendicontazioni interne ed esterne su 
questi temi. 

Trattato vincolante per le imprese, una 
chimera? 

Quando il Rappresentante Speciale ONU 
presentò gli UNGPs al Consiglio per i 
Diritti Umani disse che si trattava di un 
passo importante, ma la strada da fare era 
ancora lunga. Affermare che le imprese 
hanno la responsabilità di rispettare i diritti 
umani è diverso da imporre l’obbligo di 
proteggerli. Soprattutto, i Principi Guida 
restano principi, non sono uno strumento 
giuridico di hard law. Quello che manca 
oggi è un trattato internazionale vincolante 
per le imprese. Nel 2014, dopo un acceso 
dibattito intergovernativo all’interno del 
Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU 
[73], è stato istituito il Working Group on 
Transnational Corporations and Other Business 
Enterprises. Tale gruppo di lavoro ha il 

                                           
71 La Carta o International Bill of Human Rights si compone 
della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948” 
e dei Patti del 1966: la “Convenzione internazionale sui 
diritti civili e politici” e la “Convenzione internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali”. 
72  L’ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning 
Multinational Enterprises and Social Policy, è stata adottata per la 
prima volta nel 1977, poi modificata nel 2000 e nel 2006 e 
infine rivista nel 2017. 
73 La Risoluzione 26/9 fu promossa da un gruppo di Stati: 
Bolivia, Cuba, Sudafrica e Venezuela, guidati dall’Ecuador. 
Dei 47 Stati membri del Consiglio per i Diritti Umani, 20 
votarono a favore, 14 contro e 13 si astennero. Gli Stati 
europei nel Consiglio (tra cui Italia, Francia e Germania), 
così come gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud 
votarono contro. M. Bordignon, “La roadmap verso uno 
strumento internazionale giuridicamente vincolante su 

mandato di elaborare una proposta di 
strumento internazionale giuridicamente 
vincolante che regoli l’attività delle 
imprese in materia di BHR [74]. Per prima 
cosa si è discusso del contenuto, dello 
scopo, della natura e della forma del 
trattato, per poi passare a negoziare gli 
elementi fondamentali dello stesso. La 
svolta tanto attesa ha suscitato subito 
un’ondata di resistenze. Stati Uniti e 
Unione europea non hanno partecipato 
attivamente al negoziato, mentre Russia e 
Cina si sono opposte alle proposte più 
progressiste. All’ostacolo costituito dagli 
influenti Stati membri dell’ONU, si 
sommano le associazioni industriali di 
categoria, che hanno presentato riserve di 
tipo giuridico e politico [75]. Nonostante le 
polemiche, i negoziati di una bozza del 
testo vanno avanti [76]. Il rischio è che si 
giunga alla stesura di un trattato fantasma 
senza ratifiche, oppure svuotato di 
contenuto concreto per poter ricevere le 
adesioni. 

Puntare sul paradigma della 
sostenibilità 

L’approvazione degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile del 2015, da parte 
dell’Assemblea Generale ONU, incontra 

Imprese e Diritti Umani alla luce del ruolo degli Attori 
Non-Statali”, in Diritto & Questioni Pubbliche, Vol. 16/2, 
Università di Palermo, 2016, p. 90. R. E. Cîrlig , “Business 
and human rights: from soft law to hard law?”, in  Juridical 
Tribune, Vol. 6, Issue 2, Dicembre 2016. p. 240. 

74  Assemblea Generale ONU, 14 luglio 2014, Resolution 
adopted by the Human Rights Council 26/9 Elaboration of an 
international legally binding instrument on transnational corporations 
and other business enterprises with respect to human rights. 
75 De Salvo Giosuè (a cura di), Business e diritti umani. Come 
vincolare la libertà di impresa al rispetto dei diritti umani, Mani tese, 
Milano, 2019. p. 32. 
76  Consiglio per i diritti umani ONU, Open-ended 
intergovernmental working group on transnational corporations and 
other business enterprises with respect to human rights. 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pa
ges/igwgontnc.aspx 
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una congiuntura internazionale favorevole 
su questi temi. Da un lato, l’interesse 
crescente di Cina e Stati Uniti per i 
problemi ambientali. Dall’altro, le recenti 
posizioni dell’Unione europea, Germania 
in primis, sulla transizione ecologica con i 
programmi del Next Generation EU. Ciò 
rappresenta un’opportunità per la sfera 
BHR che potrebbe salire sul carro della 
Sostenibilità, dato che per raggiungere gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e delle strategie 
europee è necessario valorizzare i diritti 
delle persone e dei lavoratori. Inoltre, le 
attuali aziende leader in tema di 
sostenibilità dimostrano il vantaggio 
competitivo del nuovo modello di 
business. Ciò potrebbe generare una 
concorrenza sana tra soggetti privati con 
ripercussioni positive che vanno ben oltre 
le disposizioni di legge. 
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Intervista al Gran Muftì 
emerito di Bosnia, Mustafa 
Céric 
A seguito dell’importante conferenza del 21 
ottobre 2021 sui “Distretti Culturali 
Europei” abbiamo avuto modo di porre 
qualche domanda al Gran Muftì emerito di 
Bosnia sulle tematiche emerse da 
quest’ultima e non sono mancati 
approfondimenti su Afghanistan e 
migrazioni 

 
 
Di Andrea Minervini e Domenico Nocerino 

 
In data 21 ottobre 2021 un’importante 
conferenza intitolata “Porte Aperte 
alle Culture - Fratellanza e Civiltà” ha 
avuto luogo al Museo archeologico 
nazionale di Napoli. Sotto la presidenza 
del Dr. Lucio Minervini numerosi studiosi, 
accademici ed esponenti religiosi si sono 
riuniti per lanciare un progetto culturale 
estremamente importante. Tra le 
personalità di spicco presenti alla 
conferenza vi era il Gran Muftì emerito di 
Bosnia, Mustafa Céric che è intervenuto 
supportando appieno il progetto del dr. 
Minervini e promuovendo un suo 
personale progetto atto a creare un 
corridoio umanitario e culturale tra 
l’Afghanistan, la Bosnia e l’Italia.  
Il Gran Muftì emerito è da sempre una 
personalità attiva nella promozione della 
pace e dei valori democratici nonché della 
convivenza delle religioni. Difatti, è stato 
insignito nel 2003 del premio UNESCO 

                                           
77 https://www.eastjournal.net/archives/68686 
https://it.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Ceri%C4%87 

Felix Houphouet-Boigny Peace Prize e del 
premio Sternberg del Consiglio 
Internazionale dei Cristiani e degli Ebrei 
"per il suo contributo eccezionale alla 
comprensione tra le fedi." Nel 2007 ha 
ricevuto il premio della Theodor-Heuss-
Stiftung per il suo contributo alla 
diffusione e al rafforzamento della 
democrazia. Lo stesso anno ha ricevuto il 
premio alla carriera dell'Association of 
Muslim Social Scientists UK. Nel 2008 è 
stato premiato dalla Eugen Biser 
Foundation per il suo sforzo nel 
promuovere la comprensione e la pace tra 
il pensiero cristiano e quello islamico77. A 
seguito della conferenza abbiamo avuto 
l’onore e il privilegio di intervistarlo non 
solo sulle tematiche riguardanti il suo 
intervento per il progetto “Porte Aperte 
alle Culture - Fratellanza e Civiltà” ma 
anche su temi delicati quali quello afghano 
e la gestione in Bosnia dei flussi migratori. 
 
L’intervista 
 
Lei durante la conferenza ha parlato di 
cultura (intellettualità), fisicità e di 
spiritualità come piaceri, crede che il 
concetto di “cultura spirituale” possa 
essere veicolo di unione per diversi 
popoli? 
“Sì, naturalmente. Vorrei trattare quello che sta 
facendo il signor Lucio riguardo a questa 
iniziativa di porte aperte a tutte le culture. Vorrei 
paragonarla al movimento spirituale del Vaticano 
di Nostra aetate, del Concilio Vaticano II. Ora, 
questo è un aspetto religioso del rapporto tra 
cristiani e non cristiani in termini di religione, fede 
e così via. Quello che il signor Lucio sta facendo 
con questo progetto, è Nostra aetate in un contesto 
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laico. Perché abbiamo bisogno ora di far rivivere 
questo tipo di spazio per questa cultura laica? 
Perché la laicità è in crisi. Il secolarismo ha 
concetti politici non religiosi, è stato dominante 
nella seconda metà del XIX secolo e per tutto il 
XX secolo fino al 1990, quando l'Unione 
Sovietica è crollata, come patrono di una forza, la 
laicità di stato. Quindi, il secolarismo ha perso il 
sostegno degli stati, e poi abbiamo avuto questa 
eruzione del discorso religioso. La religione divenne 
la notizia del giorno. L'Europa ha fatto finta di 
non avere niente a che fare con la religione, ma 
l'Europa non può essere salvata dall'influenza che 
sta agendo altrove in termini di movimenti 
religiosi, perché il secolarismo non è ateismo. 
Bisogna distinguere tra ateismo teologico e 
secolarismo politico, quindi sostengo il secolarismo 
politico, il che significa che il secolarismo è pronto 
a garantire che tutte le religioni possano avere 
accesso al servizio degli stati. La laicità religiosa 
non è accettata, perché non è laicità religiosa. Il 
secolarismo non elimina Dio, la fede e la religione, 
ma il secolarismo significa divisione del lavoro e 
delle responsabilità; quindi, ognuno deve conoscere 
le proprie responsabilità. In effetti, la religione è 
troppo importante per essere lasciata ai soli teologi, 
e la politica è troppo importante per essere lasciata 
solo ai politici. La questione della guerra e della 
pace è troppo pericolosa per essere lasciata ai soli 
generali. Quindi, dobbiamo condividere [le 
responsabilità]: i politici devono lavorare con le 
persone religiose, i religiosi devono lavorare con i 
politici, i generali devono lavorare sia con le 
persone religiose che con i politici, per il bene della 
pace. Tutto ciò è paragonabile anche al movimento 
di Sant'Egidio, ma Sant'Egidio è all'interno del 
circolo religioso vaticano. Io sono un uomo 
religioso, ma sto unendo le forze con un uomo laico, 
il signor Lucio, e lui mi insegnerà la laicità, e io 
gli insegnerò la religione. Quindi, possiamo 
condividere insieme. Ho reso l’idea? Ora siamo 
sopraffatti dal piacere fisico: gli adolescenti hanno, 
ormai, accesso a tutto. Droga, violenza, 

pornografia, pedofilia, tutto è facilmente accessibile 
sui social. Quindi non puoi assorbire il piacere, 
ma esso ti uccide e basta. La seconda cosa è il 
piacere intellettuale: significa avere informazioni. 
Ora abbiamo così tante informazioni che sono solo 
spazzatura, nelle nostre menti. Dovremmo 
assumere le persone che puliscono le strade per 
pulire anche le nostre menti. Siamo confusi, non 
sappiamo più distinguere il giusto e lo sbagliato, 
non abbiamo sentimenti di giustizia e ingiustizia. 
Ora: avete mai sentito parlare di un qualsiasi 
povero che si sia suicidato in India? Io sono stato 
in India, non si sentiva mai parlare del suicidio di 
un povero in India. Ma quante notizie sui suicidi 
tra i ricchi? Sono ricchi, sono famosi, e poi si 
uccidono. Come mai? Perché sono ricchi 
intellettualmente, fisicamente, ma spiritualmente 
vuoti. Quindi manca il piacere spirituale. Che 
cos'è il piacere spirituale? È il senso della verità, 
il senso della giustizia: tu che mi dici la verità, io 
che ti dico la verità, e così possiamo condividere ciò 
che è vero. Fiducia: spirituale significa fiducia, in 
Dio, negli uomini, in tua moglie e così via. Questo 
piacere è ciò che non abbiamo. Cultura e fede 
vanno insieme. La religione fa da sfondo alla 
cultura, e la cultura semplicemente plasma forme 
religiose. C'è una differenza tra la fede naturale e 
la religione artificiale. Nasci con una fiducia 
naturale in Dio, ma poi i teologi modellano la tua 
mente riguardo la religione. Quindi, la religione è 
artificiale, formale. E la fede è ciò che è naturale. 
Quindi, abbiamo bisogno di entrambi. Questo è 
come l'idea di materia e forma di Aristotele. 
Dr. Andrea Minervini: Questo mi ricorda il 
concetto di Locke: non puoi fidarti di un ateo, 
perché non ha fiducia in niente. 
Gran Muftì emerito: Devi credere in Dio. 
Come puoi fidarti di qualcuno che non si fida di 
Dio? Berlusconi si fida molto di Dio (ride).” 
 
Parlando di “spiritualismo culturale”, 
sappiamo che nella storia, anche 
recente, lo spiritualismo puro è stato 
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spesso causa di divisione e guerre, 
crede che uno spiritualismo più 
culturale e focalizzato sui messaggi di 
pace e convivenza, comuni a tutte le 
maggiori religioni, possa portare ad un 
mondo un po’ più pacifico? 
 
“Questa è un'ottima domanda, perché è il seguito 
di quanto ho detto riguardo all'idea di fede 
naturale e religione artificiale. Secondo l'Islam, i 
primi uomini furono Adamo ed Eva, e Adamo fu 
creato da Dio dal terriccio. Quindi, era materia, 
né morto né vivo, finché Dio non gli mise il respiro, 
lo spirito: con ciò, divenne un uomo con la 
sensazione del tatto, della vista, dell'olfatto e così 
via. Ora, questo spirito è un uomo, perché gli 
uomini non sono uomini per le loro strutture 
fisiche. Gli uomini sono ciò che è nel loro spirito, 
cuore, anima, mente. Quindi, il cuore ama o odia. 
La mente pensa o non pensa. L'anima e lo spirito 
sono ciò che fa pensare la mente e ciò che fa amare 
o odiare il cuore. Quindi, quando arriviamo 
all'origine dello spirito non c'è divisione, siamo 
tutti uguali e condividiamo tutti la stessa sostanza 
dello spirito. Ma, come nella filosofia di 
Aristotele, la materia non ha significato finché non 
prende una forma; quindi, ciò che fanno i teologi è 
prendere il cuore e lo spirito per modellarla secondo 
la loro comprensione di ciò che è spirito, e qui 
arriviamo alle differenze. Quindi, la mia forma 
dello spirito, è la MIA forma (come il mio vestito, 
il mio colletto), ma siamo sempre gli stessi per 
quanto riguarda la sostanza o lo spirito. Penso che 
questa civiltà in cui viviamo oggi, in qualche modo 
si sia allontanata dalla sostanza, ora ci affidiamo 
più alla forma dello spirito che allo spirito stesso. 
L'idea della cultura spirituale non va avanti per 
andare nell'Oceano, ma torna per ripristinare le 
nostre capacità spirituali. È un passo indietro, un 
riflesso della sostanza sullo spirito, ma non sulla 
forma dello spirito, e la cultura è la forma ed il 
contenitore dello spirito. Questo è il motivo per cui 
abbiamo così tante culture diverse. Ma questa 

forma, questa formazione della cultura sta 
terminando. Non è eterno: vai a vedere un pezzo 
di cuore, ma quello non fa per te, cosa puoi fare? 
Hai ottenuto la vera sostanza di ciò che è nella 
forma? No. Perché se guardi la forma perdi la 
sostanza. Quindi, a volte, le icone culturali che 
consideriamo guide, non ti stanno mostrando lo 
spirito, ma ti stanno allontanando dallo spirito se 
non hai sostanza in te stesso. Questo è un processo 
e la cultura stessa è un processo di formazione della 
cultura nello spirito. E ognuno, una volta 
plasmato, ritrova sé stesso. Quindi, lo spirito non 
può dividere le persone, può solo unire le persone, 
ma sarà la forma a dividere le persone. Ecco perché 
abbiamo il problema razziale: Dio ci ha creati 
come esseri umani, neri, bianchi, qualunque cosa. 
Ma la sostanza è la stessa. Dio ha immaginato 
che tu avessi gli occhi che hai, l'altezza che hai, le 
mani che hai. Dio ti ha proiettato così come sei. 
Non sappiamo quante persone ci siano sulla 
Terra, ok? Ma nessuna persona è uguale all'altra. 
Quindi, abbiamo miliardi di forme. In Italia 
produci scarpe, va bene? Ma hai limitato la forma 
delle scarpe.” 
 
Il corridoio umanitario e culturale da 
lei lanciato e di cui ha parlato durante 
la conferenza è un progetto importante 
e fondamentale, ad oggi è già in moto 
qualcosa per la sua attuazione da parte 
degli stati coinvolti? può dirci qualcosa 
in più? 
 
“Poniamo l’accento su una cosa: l'umanità è una, 
e dovremmo ripeterlo sempre. Perché l'umanità è 
una? Perché Dio è uno. E Dio è uno perché 
l'umanità è una. E il cosmo in cui viviamo è creato 
e gestito da uno, perché se hai due dei, si 
contenderanno il posto. Quindi, l'idea di uno è 
l'armonia che abbiamo. È così che è nata la 
filosofia: si tratta dell'armonia della natura; 
quindi, c'è una perfetta armonia e gli esseri umani 
sono gli unici a disturbarla. Quindi, se prendiamo 
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questa premessa che l'umanità è una, in questo 
caso qualsiasi dolore di un solo essere umano 
ferisce l'intera umanità. Quando tu soffri, io 
soffro. Tutto questo sta nella premessa che 
l'umanità è una nella sostanza. Nella forma ci 
sono elementi diversi, siamo solo parti di questa 
sostanza dell'umanità come una. Quindi, 
riguardo questa particolare domanda su come 
possiamo essere più umani: come possiamo 
lavorare per l'umanità? Ci sono tre sfide che 
dobbiamo affrontare nel XXI secolo. La prima è 
il cambiamento climatico. Ci stiamo facendo del 
male con le nostre stesse mani, e lo sappiamo. Non 
sappiamo nemmeno più quanta energia nucleare è 
immagazzinata sul pianeta e non sappiamo 
nemmeno chi la controlla. Ma una cosa che 
sappiamo è che non c'è niente che la mente umana 
abbia creato senza usarla. Un giorno qualcuno la 
userà, come è stata usata la bomba atomica di 
Hiroshima e Nagasaki. Troveranno sicuramente 
il motivo e l'occasione. E questo non è un problema 
della natura, questo è un problema dell'umanità, 
c'è qualcosa che non va in noi. Quindi, questa è la 
sfida più pericolosa che dobbiamo affrontare oggi. 
La seconda sfida è ovviamente l'energia nucleare e 
la produzione. La terza sfida è la fame nel mondo. 
Abbiamo persone che muoiono a causa dell'eccesso 
di cibo. Se vai da McDonald's vedrai come la 
gente mangia di tutto. Però, mi piace molto il tuo 
pesce qui a Napoli (ride). Ma se si va a guardare 
la spazzatura, si vedrà quanto cibo viene gettato 
via. D'altra parte, ci sono persone che muoiono di 
fame mentre siamo seduti qui. Il terzo elemento, 
credo, che sarà il più difficile, è la questione della 
disponibilità dell'acqua. L'acqua sarà di 
importanza strategica per le guerre. Le guerre 
saranno combattute per l'acqua, non per il 
petrolio. Quando ero giovane, l'acqua era gratis, 
ma se avessi voluto ascoltare la musica avrei 
dovuto pagare un biglietto. Ma ora la musica è 
gratis e devo pagare per l'acqua, invece. Quindi 
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arriviamo automaticamente alla questione 
dell'aria. In questo momento stiamo respirando e 
l'aria è gratis, ma sapete che in Giappone vendono 
bottiglie di aria pulita? Quindi, attualmente 
siamo in grado di acquistare acqua perché non 
puoi berla dalla natura. Nella mia Bosnia, 
quando ero ragazzo, potevo bere dalla foresta o 
cose simili, come in Italia. Non si può fare, ora. 
E un giorno dovremo andare al negozio per 
comprare litri d'aria. Spero di non essere vivo 
quando questo succederà. 
Dr. Andrea Minervini: Ci ha dato molti 
punti su cui riflettere. Penso che al momento non 
ci sia nulla di concreto nelle nostre mani, però. 
Gran Muftì emerito: Non abbiamo scelta. 
Non siamo più liberi. Guarda cosa sta succedendo 
in America, con tutte le tempeste e gli incendi, 
questo è il risultato. In Spagna, i vulcani sono 
normali e fanno male all'uomo ma fanno bene alla 
natura. Sono tutte conseguenze.” 
 
La lettera78 da lei inviata al governo dei 
Talebani li ha profondamente 
ammoniti per le loro azioni, ha 
ricevuto una risposta? 
 
“No, non ho ricevuto risposta, ma so che hanno 
ricevuto la mia lettera. Non ho ricevuto risposta 
perché sono troppo occupati a costruire il governo o 
altro, ma probabilmente dovrei inviarvi la lettera 
che ho inviato loro. È stata pubblicata nel Bosnia 
Widely e tradotta in turco e arabo”. 
 
“La sovranità appartiene a Dio”, lei ha 
affermato che è un punto comune tra 
musulmani, cristiani ed ebrei e il 
problema è chi interpreta la volontà di 
Dio. Sicuramente è un punto su cui 
tutti dovremmo riflettere ma forse la 
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cultura si rivelerà chiave per la 
soluzione comune. Che ne pensa? 
 
“Ho detto che dobbiamo (come musulmani, 
cristiani ed ebrei) riflettere ancora, sull'idea della 
Sovranità di Dio, rispetto alla sovranità degli 
uomini. Nel Medioevo, l'affermazione “tutto 
appartiene a Dio”, compresa la Terra, il cosmo e 
gli uomini, è stata cambiata. La Rivoluzione 
francese, il Rinascimento e l'Umanesimo hanno 
fatto desiderare alle persone di liberarsi da Dio e 
hanno fatto credere alle persone di possedere il 
proprio destino e di sapere tutto, e che la misura 
di ciò che facciamo è la ragione. Soprattutto in 
Europa, la ragione è al di sopra di tutto. Ora sono 
arrivati i talebani e hanno detto: "Gestiremo 
l'Afghanistan secondo l'idea che Dio è sovrano, 
non gli uomini, ed applicheremo questo concetto". 
Teoricamente parlando, nessuna teologia può 
negarlo. Nessuno può dire che Dio non è sovrano. 
Ciò a livello metafisico, trascendentale, culturale e 
tradizionale. E quelli che dicono di aver ragione, 
beh, anche Rockfeller, l'uomo più ricco, è morto. 
Berlusconi vuole vivere 150 anni. Sto cercando di 
dire, questa è una domanda molto difficile per i 
giovani di oggi: come ridefiniremo la sovranità? 
Personalmente non ho risposta. I talebani ora 
stanno sfidando il mondo intero dicendo che 
abbiamo dimenticato che Dio è sovrano. Non 
parleremo del loro comportamento, ma d'altra 
parte, se posso dire, l'Occidente sta commettendo 
un grosso errore lasciando i talebani in pace. Credo 
che l'Occidente debba essere presente in 
Afghanistan sul posto, bisogna avere ambasciate 
lì, bisogna essere testimoni e bisogna vedere come 
si svilupperà il tutto. Le regole della civiltà sono 
sempre state in Oriente. In Europa, Dio non ha 
mai inviato un profeta o un messaggero, nessun 
libro sacro ha avuto origine da qui. Tutto quello 
che abbiamo in Europa è venuto a noi, da Mosè, 
da Gesù, da Maometto, dal Cristianesimo, 
dall'Islam. I nostri predecessori cristiani avevano i 
loro dei pagani, ma non so perché Dio non abbia 

mai inviato un profeta in Europa. Siamo così 
bravi da non averne bisogno? Siamo così disastrosi 
che non c'è speranza? Non lo so, potete giudicarlo 
voi stessi. Noi in Occidente abbiamo ricevuto lo 
spirito dall'Oriente. Il sole sorge ad est, tutt’oggi. 
Quindi, ciò che accadeva e accade in Mesopotamia, 
in Medio Oriente, in Asia, ci tocca direttamente. 
Certo, abbiamo la tecnologia, ma vedete, si può 
rubare la tecnologia, ma il problema è che nessuno 
può prevedere cosa c'è nella mente umana. Quando 
si viene controllati in aeroporto, ovviamente si 
viene controllati su cosa c'è nel bagaglio, ma non 
si potrà mai controllare cosa c'è nella mia mente. 
Hanno sviluppato di recente un metodo per pagare 
con il tuo tocco, ma, ancora, non si sa cosa ci sia 
nella mia mente e nel mio spirito. Quindi, a questo 
proposito, penso che soprattutto l'Europa 
(l'America è con noi ma è lontana) abbia tutti i 
processi che conosciamo. Dal XIX secolo, tutto è 
iniziato in Europa. Il bene e il male sono iniziati 
qui: umanesimo, rinascimento, fascismo, 
imperialismo. Ma anche l'Europa ha sviluppato 
due principi: la democrazia (démos, le regole, 
questo è ciò che i talebani devono cambiare un po') 
e i diritti umani. Finché l'Europa mantiene questi 
due principi, io sono in Bosnia come musulmano, 
al sicuro dopo il genocidio. Alla fine del ventesimo 
secolo il mio popolo ha subito un genocidio. 
L'Europa non è riuscita a mantenere 
l'affermazione “mai più” dell'Olocausto. È 
successo nel mio paese. Ma dopo tutto quello che è 
successo nel mio paese, credo che l'Europa, con 
questi due principi, prometta di non entrare nel 
Medioevo. Di recente abbiamo visto la Francia di 
Le Pen, in Austria i partiti di destra, in 
Danimarca sono stati sconfitti, in Germania 
abbiamo tutti questi movimenti, ma ora i 
socialdemocratici sono un buon segno, secondo me. 
In Inghilterra non si può prevedere cosa accadrà 
con la Brexit e tutto il resto, ma comunque penso 
che dopo questa crisi e dopo l'esperienza con 
Trump (che stava isolando gli USA dal resto del 
mondo), stiamo tornando alla normalità, anche se 
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essa è molto fragile; quindi, l'idea di aprire le porte 
a tutte le culture è una grande idea, è 
strategicamente molto importante, e spero che il 
mio amico Lucio Minervini vivrà a lungo con una 
buona salute. Ad ogni modo, sono ottimista e sono 
convinto che i giovani cambieranno il mondo. E 
tieni presente ciò che ha detto Bernard Shaw: le 
persone razionali non cambiano il mondo, le 
persone irrazionali cambiano la storia. I pazzi 
vanno per strada e gridano, vengono anche uccisi, 
ma le persone normali si siedono a casa e guardano 
dalla finestra come sta cambiando il mondo grazie 
a quelli irrazionali. Quindi, a volte mi piace essere 
pazzo, ma mi piace comunque essere normale 
(ride). 
Dr. Andrea Minervini: Dobbiamo stare in 
mezzo. Sono d'accordo con il suo ragionamento, 
specialmente quando ha detto che non si può 
prevedere cosa c’è nella nostra mente. Critico a 
volte le teorie delle relazioni internazionali per 
questo. Puoi prendere Biden, ad esempio, e dire che 
è un liberale. Ma non puoi prevedere cosa farà 
Biden domani quando si sveglierà. E se decidesse 
di distruggere la Russia? Non lo sappiamo.” 
 
In Europa e nel mondo i “muri” sia 
come concetto che, come costruzione 
stanno aumentando, basteranno la 
cultura e la spiritualità a regolarizzare 
e invertire questa tendenza 
anacronistica? 
 
“Avete sentito parlare del filosofo francese Jacques 
Derrida, nato in Algeria e di origini ebraiche? Il 
nucleo della sua filosofia era basato sulla 
distruzione/costruzione. Credeva che per costruire 
fosse necessario qualcosa da distruggere. Ha 
ragione, soprattutto oggi. Quindi, ci sono cose che 
sono state sviluppate durante il secolo scorso, che ci 
stanno rendendo la vita da un lato più facile, ma 
dall'altro più difficile. Quindi, dobbiamo essere 
abbastanza intelligenti da vedere quali sono le cose 
che dovremmo cambiare. Non parlerei di 

distruzione, ma di rimozione. In questo momento 
di crisi morale, economica, politica, ideologica 
(come anche la pandemia) bisogna essere creativi, 
nel senso di cambiare alcune abitudini, e adattarsi 
a nuovi modi di vita. Quindi, bisogna modificare 
e rimuovere quelle cose che causano crisi. Ora, chi 
è colui che può decidere cosa è sbagliato e cosa è 
giusto, nella nostra riflessione sul perché siamo in 
crisi e come possiamo superarla rimuovendo gli 
ostacoli? Quindi, le sfide davanti a noi, penso che 
non abbiamo problemi oggi a causa di tutta questa 
comunicazione. Ora abbiamo gli strumenti per la 
comunicazione più che mai. Ma le persone non 
sono mai state più lontane l'una dall'altra come 
oggi. Questo è un paradosso. Quando torno a casa 
dai miei nipoti, non comunico con loro perché sono 
troppo impegnati con la tecnologia. Quindi, in 
questo momento dobbiamo insegnarci a vicenda 
come comunicare di nuovo. Perché cos'è la vita se 
non condivisione? Puoi avere una montagna d'oro, 
ma se non hai nessuno con cui condividerla, qual 
è il significato? La sfida più grande della ricerca 
del senso della vita è questa.” 
 
La “rotta balcanica” dei migranti vede 
la Bosnia come uno dei punti di 
accesso più importanti per l’accesso in 
Europa. Le notizie che ci arrivano da 
Lipa e da Bihać ci parlano di continui 
Pushback delle autorità bosniache. Ci 
può raccontare com’è la situazione e 
quali sono, se presenti, le misure che 
state mettendo in atto come sostegno 
ai rifugiati. 
 
“La questione degli immigrati che vengono in 
Bosnia è il miglior riflesso della terra bosniaca, 
perché la Bosnia è l'ultimo stato in Europa ad 
essere sopraffatto dagli immigrati, a causa della 
guerra dei quattro anni. Non dimenticare che 
Sarajevo fu assediata per 1425 giorni, tre volte 
più a lungo dell'assedio di Stalingrado da parte 
dei nazisti. Non c'è famiglia che non sia stata 
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colpita da almeno una perdita: a Sarajevo sono 
stati uccisi 1600 bambini. Cosa sta cercando di 
fare l'Europa, spingendo gli immigrati che vengono 
dalla Grecia, dalla Siria, dall'Iraq? Ci sono molti 
che non vengono perché fuggono dalle zone di 
guerra come affermano, vogliono solo venire in 
Europa. E ora, spingendoli in Bosnia e 
impartendoci lezioni umanitarie, va bene, 
vogliamo essere gentili, ma questo è un paradosso 
per noi. L'Europa sta mettendo i musulmani 
provenienti da altri paesi musulmani in zone dove 
vivono altri musulmani, presumendo che tu debba 
prenderti cura di loro solo perché siete entrambi 
musulmani. Ad esempio, Dodik (un politico 
serbo) ha detto che gli immigrati dovrebbero 
andare proprio dove si trovano i villaggi 
musulmani. Ma come possono i poveri aiutare i 
poveri? La Croazia (quindi, l'UE) è molto dura 
con gli immigrati. Li stanno violando, spingendoli 
fisicamente ad andare in Bosnia. Ma non vogliono 
restare in Bosnia. Quando vengono a Bihać, che è 
una zona molto piccola dove abbiamo avuto la 
guerra tra bosniaci e bosniaci, non c'è quasi più 
nessuno. La maggioranza è fuggita in Austria 
perché lì non aveva un lavoro. Questi immigrati 
vengono con le loro famiglie, ma non hanno niente 
in mano. Hai queste agenzie che li stanno 
aiutando, ma non possono rimanere in Bosnia, 
quindi sono in un limbo. Con tutto il mio rispetto 
per l'Europa, è un peccato caricare sulla Bosnia il 
peso dei rifugiati dopo il genocidio che l'Europa 
stessa non ha fermato. Soffriamo per questioni 
interne, e ora ci date gli immigrati solo perché sono 
altri musulmani e dobbiamo prenderci cura di 
loro. Voglio dire, prima di tutto, non conosciamo 
nemmeno la loro identità. Chi controllerà? E 
perché state mettendo la Bosnia come punto 
d’innesco, per avere la scusa per dire “siete 
terroristi”? Non è giusto. Questa è la mia 
protesta.” 
Dr. Domenico Nocerino: Crede che li 
lascerebbero passare più facilmente se fossero 
cristiani? 

Gran Muftì emerito: “Non credo sia una 
questione di fede. Prima di tutto, molte delle 
persone che stanno venendo non sono musulmane 
e la loro religione non ha importanza. Sono esseri 
umani e ci si dovrebbe prendere cura di loro 
indipendentemente da altro. E poi dovrebbe essere 
chiesto loro perché stanno venendo. Chi potrebbe 
lasciare il proprio luogo di nascita per andare verso 
l'ignoto senza una ragione adeguata? Stanno 
rischiando la vita e vengono mandati in Bosnia, 
solo perché sono musulmani. Questo è sciovinista 
e razzista. Non siamo responsabili di ciò che sta 
accadendo in Siria, Afghanistan e così via. 
L'Occidente è molto responsabile. È una lotta dei 
“Big Guys”, e ci stanno mettendo in prima linea 
come marionette. Siamo solo guadagni nelle mani 
delle grandi potenze. Ciò che è stato 
particolarmente brutto è stato ciò che la Serbia ha 
affermato: non li vogliono perché sono musulmani. 
E poi siamo accusati di averli invitati in Bosnia 
per aumentare la demografia in modo da poter 
combattere. Questo è pazzesco. Ci stanno anche 
accusando di aver dato loro dei passaporti in modo 
che possano combattere contro la Serbia. Dov'è 
l'Europa in questo? Voglio dire, dov'è la grande 
Germania, Francia? Non dico Italia, perché l'ho 
vista in televisione: non perché sono o non sono 
musulmani. Vengono da ogni parte. Marocco, 
Algeria, Africa. Quando abbiamo visto partite di 
calcio, come Inter e Roma, tutti volevano diventare 
come quelli che giocavano. Questi giocatori sono 
venuti in Europa e hanno lavorato duramente e 
sono diventati i migliori giocatori e tutti volevano 
venire in Europa per diventare come loro.” 
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Impresa e Diritti Umani, 
l’impegno delle Nazioni 
Unite in materia 

Il tema impresa e diritti umani è maturato 
rapidamente nell’arco degli ultimi vent’anni 
e resta debitore agli sforzi profusi dalle 
Nazioni Unite. Nonostante i passi avanti 
compiuti, gli obblighi multilaterali in 
materia sono ancora deboli.

 
 
Alberto Mazzuca 

 
‘Business and Human Rights’, un 
dibattito crescente 

Nell’era della globalizzazione dei mercati 
le imprese sono diventate degli attori 
rilevanti nel panorama internazionale, in 
virtù delle complesse reti di produzione e 
di distribuzione di cui dispongono. A 
partire dagli anni Novanta del secolo 
scorso, le aziende sono state protagoniste 
di disastri ecologici, abusi e scandali 
sempre crescenti che hanno messo in luce 
due fatti. Il primo è che non solo gli Stati, 
ma anche le imprese hanno un enorme 
impatto sui diritti umani; direttamente 
attraverso le politiche e le attività aziendali, 
indirettamente per mezzo delle catene di 
fornitura o dei partners commerciali. Il 
secondo è la carenza di governance 
internazionale e di norme che regolano 
queste materie. Dal tentativo di colmare 
tali lacune è scaturito un dibattito presso le 
istituzioni internazionali e locali che va 
sotto il nome di ‘Business and Human Rights’ 

                                           
79 C. F. Hillemanns, “UN Norms on the Responsibilities of 
Transnational Corporations and Other Business Enterprises 
with Regard to Human Rights.” in German Law Journal 4, no. 
10, 2003, pp. 1065-66. 

(BHR), in italiano si usa l’espressione 
Impresa e Diritti Umani. 

La spinta da parte delle Nazioni Unite 

Negli ultimi anni del XX secolo ci furono 
i primi tentativi da parte dell’ONU di 
individuare delle regole per il 
comportamento delle multinazionali 
all’estero, attraverso il “The United Nations 
Code of Conduct for Transnational 
Corporations” degli anni Ottanta e la bozza 
“Norms on the responsibilities of transnational 
corporations and other business enterprises with 
regard to human rights” del 2003. Entrambi i 
progetti risultarono troppo ambiziosi per 
l’epoca e si arenarono sugli interessi 
divergenti dei principali blocchi politici e 
imprenditoriali [ 79 ]. Nell’anno 2011 c'è 
stato un importante passo avanti con la 
creazione dei United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights 
(UNGPs) del Rappresentante Speciale 
ONU John Ruggie [ 80 ]. Gli UNGPs si 
articolano in 31 Principi, basati su tre 
pilastri. 1) il dovere dello Stato di garantire 
la protezione dei diritti umani dall’attività 
imprenditoriale, attraverso politiche, 
normative e sentenze. 2) la responsabilità 
delle imprese di rispettare i diritti umani, 
avvalendosi del processo di due diligence per 
evitare di violare i diritti altrui e far fronte 
ai possibili impatti negativi. 3) la necessità 
di assicurare alle vittime degli abusi 
imprenditoriali l’accesso a misure di 
rimedio efficaci, sia attraverso procedura 
giudiziale che stragiudiziale. 

Nello specifico, le imprese devono 
rispettare i diritti della persona sanciti nella 

80 United Nations, The UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights. Implementing the United Nations “Protect, Respect 
and Remedy” Framework, OHCHR, New York, Ginevra, 2011. 
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Carta internazionale dei diritti umani [81] e 
nella Dichiarazione tripartita dell’OIL [82]. 
Devono adottare degli strumenti, quali la 
due diligence obbligatoria e i meccanismi di 
reclamo a livello operativo, per prevenire, 
gestire e rimediare ai casi di violazione. 
Infine, devono esprimere pubblicamente il 
proprio policy commitment ed effettuare 
rendicontazioni interne ed esterne su 
questi temi. 

Trattato vincolante per le imprese, una 
chimera? 

Quando il Rappresentante Speciale ONU 
presentò gli UNGPs al Consiglio per i 
Diritti Umani disse che si trattava di un 
passo importante, ma la strada da fare era 
ancora lunga. Affermare che le imprese 
hanno la responsabilità di rispettare i diritti 
umani è diverso da imporre l’obbligo di 
proteggerli. Soprattutto, i Principi Guida 
restano principi, non sono uno strumento 
giuridico di hard law. Quello che manca 
oggi è un trattato internazionale vincolante 
per le imprese. Nel 2014, dopo un acceso 
dibattito intergovernativo all’interno del 
Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU 
[83], è stato istituito il Working Group on 
Transnational Corporations and Other Business 
Enterprises. Tale gruppo di lavoro ha il 

                                           
81 La Carta o International Bill of Human Rights si compone 
della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948” 
e dei Patti del 1966: la “Convenzione internazionale sui 
diritti civili e politici” e la “Convenzione internazionale sui 
diritti economici, sociali e culturali”. 
82  L’ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning 
Multinational Enterprises and Social Policy, è stata adottata per la 
prima volta nel 1977, poi modificata nel 2000 e nel 2006 e 
infine rivista nel 2017. 
83 La Risoluzione 26/9 fu promossa da un gruppo di Stati: 
Bolivia, Cuba, Sudafrica e Venezuela, guidati dall’Ecuador. 
Dei 47 Stati membri del Consiglio per i Diritti Umani, 20 
votarono a favore, 14 contro e 13 si astennero. Gli Stati 
europei nel Consiglio (tra cui Italia, Francia e Germania), 
così come gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud 
votarono contro. M. Bordignon, “La roadmap verso uno 
strumento internazionale giuridicamente vincolante su 

mandato di elaborare una proposta di 
strumento internazionale giuridicamente 
vincolante che regoli l’attività delle 
imprese in materia di BHR [84]. Per prima 
cosa si è discusso del contenuto, dello 
scopo, della natura e della forma del 
trattato, per poi passare a negoziare gli 
elementi fondamentali dello stesso. La 
svolta tanto attesa ha suscitato subito 
un’ondata di resistenze. Stati Uniti e 
Unione europea non hanno partecipato 
attivamente al negoziato, mentre Russia e 
Cina si sono opposte alle proposte più 
progressiste. All’ostacolo costituito dagli 
influenti Stati membri dell’ONU, si 
sommano le associazioni industriali di 
categoria, che hanno presentato riserve di 
tipo giuridico e politico [85]. Nonostante le 
polemiche, i negoziati di una bozza del 
testo vanno avanti [86]. Il rischio è che si 
giunga alla stesura di un trattato fantasma 
senza ratifiche, oppure svuotato di 
contenuto concreto per poter ricevere le 
adesioni. 

Puntare sul paradigma della 
sostenibilità 

L’approvazione degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile del 2015, da parte 
dell’Assemblea Generale ONU, incontra 

Imprese e Diritti Umani alla luce del ruolo degli Attori 
Non-Statali”, in Diritto & Questioni Pubbliche, Vol. 16/2, 
Università di Palermo, 2016, p. 90. R. E. Cîrlig , “Business 
and human rights: from soft law to hard law?”, in  Juridical 
Tribune, Vol. 6, Issue 2, Dicembre 2016. p. 240. 

84  Assemblea Generale ONU, 14 luglio 2014, Resolution 
adopted by the Human Rights Council 26/9 Elaboration of an 
international legally binding instrument on transnational corporations 
and other business enterprises with respect to human rights. 
85 De Salvo Giosuè (a cura di), Business e diritti umani. Come 
vincolare la libertà di impresa al rispetto dei diritti umani, Mani tese, 
Milano, 2019. p. 32. 
86  Consiglio per i diritti umani ONU, Open-ended 
intergovernmental working group on transnational corporations and 
other business enterprises with respect to human rights. 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pa
ges/igwgontnc.aspx 
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una congiuntura internazionale favorevole 
su questi temi. Da un lato, l’interesse 
crescente di Cina e Stati Uniti per i 
problemi ambientali. Dall’altro, le recenti 
posizioni dell’Unione europea, Germania 
in primis, sulla transizione ecologica con i 
programmi del Next Generation EU. Ciò 
rappresenta un’opportunità per la sfera 
BHR che potrebbe salire sul carro della 
Sostenibilità, dato che per raggiungere gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e delle strategie 
europee è necessario valorizzare i diritti 
delle persone e dei lavoratori. Inoltre, le 
attuali aziende leader in tema di 
sostenibilità dimostrano il vantaggio 
competitivo del nuovo modello di 
business. Ciò potrebbe generare una 
concorrenza sana tra soggetti privati con 
ripercussioni positive che vanno ben oltre 
le disposizioni di legge. 
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L'Unione alla prova del 
Covid-19: verso una svolta 
nella politica economica 
dell'Eurozona 
 

Ci sono alcuni nodi critici che 
caratterizzano la governance economica 
europea, tra cui il deficit democratico e il 
paradigma di austerità neoliberale.  

 
 
Domenico Sorrentino  

 

La crisi del debito sovrano e la crisi del 
Covid-19 possono essere definite come 
critical junctures nella storia del processo di 
integrazione europea 87 . Entrambe sono 
sopraggiunte in seguito a eventi di 
dimensioni transnazionali, che non 
potevano essere affrontati con gli 
strumenti a disposizione dei singoli Stati 
membri. Questi avvenimenti sono stati 
seguiti da una serie di azioni intraprese da 
diversi attori, che possono essere incolpati 
delle carenze e degli errori commessi. 
Inoltre, entrambe le crisi hanno avuto un 
impatto in termini di legittimità 
democratica delle decisioni prese, riguardo 
al processo con cui queste scelte sono state 
prese, l'efficacia di queste politiche e il 
coinvolgimento e la soddisfazione dei 
cittadini. Tuttavia, una questione posta da 
molti studiosi riguarda l'adeguatezza degli 
strumenti impiegati per affrontare la crisi 

                                           
87  Ladi, S., and Tsarouhas, D. (2020) EU Economic 
Governance and Covid-19: Policy Learning and Windows of 
Opportunity, Journal of European Integration 42: 1041-56. 

del debito sovrano per fronteggiare anche 
la crisi del Covid-19. 

La crisi dell’Eurozona 

Ci sono diverse spiegazioni per le origini 
della crisi dell'Eurozona. Per la maggior 
parte degli studiosi americani, la crisi del 
debito sovrano è stata una crisi della 
struttura istituzionale, poiché l'UE non 
soddisfa la maggior parte delle condizioni 
che la qualificherebbero per essere un'area 
valutaria ottimale. Nessuna unione 
monetaria sarebbe mai sopravvissuta senza 
un serio trasferimento di competenze in 
materia fiscale. L'incompletezza dell'UEM 
ha privato i paesi dell'Eurozona di uno 
strumento importante per affrontare shock 
e crisi, cioè la politica monetaria. 
Soprattutto nell'Europa del Nord, questa è 
stata descritta come una crisi di spesa 
pubblica eccessiva e di deficit di bilancio88. 
La procedura di deficit eccessivo 
nell'ambito del Patto di Stabilità e di 
Crescita (PSC) non era stata 
precedentemente attivata per la Germania 
e la Francia, dando vita a un circolo vizioso 
per cui anche altri Stati pensavano che la 
loro sregolatezza fiscale non sarebbe stata 
punita in futuro. Altre teorie, al contrario, 
annoverano tra le cause della crisi i grandi 
squilibri macroeconomici tra le diverse 
regioni dell'Eurozona e le differenze di 
competitività.  

Gli Stati dell’Eurozona approvarono il 
Meccanismo Europeo di Stabilizzazione 
Finanziaria e il Fondo Europeo di Stabilità 
Finanziaria per fornire assistenza 
finanziaria attraverso obbligazioni e altri 

88 Matthijs, M. (2014) “The Euro Crisis: Growing Pains or 
Doomed from the Start?” in Handbook of Global Economic 
Governance, eds. Manuella Moschella and Catherine Weaver 
(Abindgon:Routledge). 
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strumenti di debito sul mercato dei capitali. 
Poi, nel 2012, vide la luce il Meccanismo 
Europeo di Stabilità (MES): uno strumento 
permanente per la stabilità finanziaria 
dell'intera zona euro, che sostituiva i 
precedenti MESF ed EFSF. Nello stesso 
anno, il presidente della BCE Draghi 
dichiarò l'impegno della BCE a fare tutto il 
necessario a preservare l'euro, avanzando 
successivamente varie politiche di acquisto 
di obbligazioni sovrane sui mercati 
secondari e altre politiche monetarie non 
convenzionali come il Quantitative Easing.  

In quegli stessi anni, furono varare diverse 
misure legislative, tra cui il Two-Pack e il 
Six Pack, l'introduzione del semestre 
europeo, e più tardi la conclusione del 
Fiscal Compact. Questi provvedimenti 
hanno riaffermato che la risposta europea 
alla crisi e la nuova architettura istituzionale 
ruotano intorno alla problematica relazione 
tra disciplina fiscale e crescita economica. 
In effetti, la recessione economica ha 
aumentato le disuguaglianze all'interno 
delle società, la disoccupazione e la 
povertà. Per queste ragioni, la crisi 
economica si è trasformata in una crisi di 
legittimità 89 : le decisioni più importanti 
sono state sottratte ai cittadini europei e i 
governi non si sono assunti la 
responsabilità di queste scelte, incolpando 
l'Europa dei processi di spending review. 
Possiamo osservare fenomeni come la 
crescita di partiti nazionalisti ed 
euroscettici e sentimenti di sfiducia e 
malcontento nei confronti dell'Unione. A 
livello nazionale, questo si traduce in una 
forte volatilità politica, con diversi cambi di 
                                           

89 Schmidt, V. A. (2020) Europe’s Crisis of Legitimacy: Governing 
by Rules and Ruling by Numbers in the Eurozone, Oxford: Oxford 
University Press. 
90 Nel marzo 2020 Christine Lagarde ha dichiarato che "non 
siamo qui per chiudere gli spread" per quanto riguarda i 

governo e l'ascesa di movimenti populisti 
ed estremisti, sia di destra che di sinistra. Le 
politiche di austerità e di riforma strutturale 
adottate per affrontare la crisi 
dell'Eurozona sono state descritte da molti 
studiosi come prive di legittimità 
democratica. C'è stata una mancanza di 
coinvolgimento politico dei cittadini; i 
processi decisionali dominati dalla regola 
intergovernativa sono stati preferiti a 
scapito di un significativo coinvolgimento 
del Parlamento europeo e di quelli 
nazionali. 

Dentro e dopo il Covid-19 

La crisi pandemica del Covid-19 è 
caratterizzata da una situazione di 
profonda incertezza sui tempi e i modi 
della sua risoluzione, e che ha determinato 
un aumento generale della disoccupazione 
in tutta Europa e messo sotto pressione le 
finanze pubbliche.  

Partendo dalla politica monetaria, la BCE 
guidata da Christine Lagarde, dopo un 
iniziale esitazione90, è intervenuta con un 
massiccio programma di acquisto di titoli 
del debito pubblico – in parte come era già 
successo con la BCE sotto Mario Draghi 
durante la crisi del debito sovrano. Più 
precisamente, attraverso il Pandemic 
Emergency Purchase Programme (PEPP), 
introdotto nel marzo 2020 e prorogato fino 
alla fine del 2021, la BCE ha acquistato 
titoli di debito pubblico e privato per un 
importo di 750 miliardi di euro, allo scopo 
di rassicurare i mercati e mitigare la crescita 
del debito dovuta all'aumento degli spread 

mercati del debito sovrano, aggiungendosi alla sensazione di 
abbandono da parte delle istituzioni comunitarie in Italia e 
in altri paesi altamente indebitati in Europa.  
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e dei tassi di interesse. La BCE ha agito 
come "prestatore di ultima istanza" 
attraverso, di fatto, la monetizzazione del 
debito. Tuttavia, almeno per ora, questo 
non implica la realizzazione permanente 
del progetto degli Eurobond o, come è 
stato suggerito, dei Coronabond – cioè 
titoli emessi a livello europeo e non dai 
singoli Stati membri.  

Per quanto riguarda la politica fiscale, su 
proposta del Consiglio europeo, il PSC è 
stato sospeso per permettere ai vari Paesi 
di attuare manovre espansive di finanza 
pubblica per sostenere famiglie e imprese. 
Oltre al ruolo dei singoli Stati membri, le 
istituzioni europee hanno intrapreso 
iniziative autonome per affrontare le crisi. 
Tra queste, vale la pena ricordare il 
programma temporaneo SURE (Support 
to Mitigate Unemployment Risks in an 
Emergency), istituito nell'aprile 2020 e 
basato su prestiti (a tassi di interesse 
estremamente bassi e perfino negativi) fino 
a un totale di 100 miliardi di euro, 
predisposti attraverso l'emissione di 
appositi social bond, da distribuire agli Stati 
membri per preservare l'occupazione e i 
redditi in calo. Più ambizioso e importante 
è il programma chiamato 
NextGenerationEU, il cui obiettivo a 
medio e lungo termine è "riparare i danni 
economici e sociali causati dalla pandemia, 
e rendere l'Europa più verde, più digitale, 
più resiliente e più adatta alle sfide attuali e 
future". Il programma, il cui epicentro è il 
Recovery and Resilience Facility, prevede 
un investimento di 800 miliardi di euro, 
circa il 5% del Pil dell'Unione, e sarà reso 

                                           
91  Kreilinger, V. (2020) “Tectonic shifts in the EU’s 
Institutional System,” Working Paper Series SOG-WP 
62/2020. 

disponibile nell'ambito del bilancio 2021-
202691. 

I fondi sono composti da prestiti (386 
miliardi di euro) e da spese proprie 
dell'Unione (407 miliardi di euro, più 12,5 
miliardi di euro assegnati attraverso 
programmi competitivi). Gli Stati membri 
sono obbligati a rimborsare il 
finanziamento dell'Unione direttamente 
(tramite prestiti) o indirettamente (tramite 
contributi al bilancio comune europeo) 
entro il 2058. Come per i prestiti SURE, 
l'Unione emetterà dei bond per conto degli 
Stati membri, che poi girerà loro alle stesse 
condizioni. L'operazione è legata alla 
fiducia di cui l'Unione gode sui mercati, e 
quindi alle condizioni favorevoli per la 
vendita dei bond sui mercati finanziari. 
Infine, è anche importante specificare che 
il meccanismo di spese e prestiti sarà parte 
di un programma dettagliato di riforme e 
investimenti elaborato a livello nazionale. 
Nell'ambito del Recovery and Resilience 
Facility, ogni Stato membro si impegna a 
redigere un programma dettagliato in cui 
presenterà alla Commissione il suo piano di 
riforme e investimenti per i prossimi anni.  

Accanto a nuovi strumenti, è stata 
riproposta anche l'attivazione del regime di 
aiuti finanziari nell'ambito del MES. Nel 
caso specifico della pandemia, l'opzione del 
MES è stata attivata – con le solite rigorose 
condizionalità e sotto il controllo della 
Commissione europea, del FMI e della 
BCE – per coprire le spese sanitarie legate 
al Covid-19. Tuttavia, è significativo che, 
ad oggi, nessuno Stato membro abbia 
richiesto questo strumento. Uno stato che 
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sceglie di creare nuovo debito attraverso il 
MES (a condizioni leggermente migliori) 
potrebbe dare segnali di debolezza agli 
investitori internazionali per future 
emissioni di titoli di debito. Infine, con la 
costituzione di programmi più importanti 
che investono tutti gli Stati membri e non 
solo quelli in difficoltà, come SURE e 
NextGenerationEU, il MES – e forse la 
stagione europea in cui è nato – appare in 
parte superato92. 

Di crisi in crisi, in un contesto di 
emergenza permanente, sono state 
evidenziate diverse questioni centrali che 
caratterizzano la governance economica 
dell'Eurozona: dall'imposizione di un 
unico modello di politica economica (cioè 
di austerità neoliberale) al deficit 
democratico, un processo che ha 
contribuito a indebolire la democrazia 
rappresentativa anche a livello nazionale. 
Ma significative sono anche le linee di 
frattura tra gli Stati del Nord e del Sud 
Europa, enfatizzate dalla logica 
intergovernamentale che domina la 
conduzione della politica europea. Nella 
crisi del Covid-19, i contrasti tra Paesi del 
Nord e del Sud sono emersi quasi subito, 
per poi essere risolti dopo difficili 
negoziati. In questo senso, è legittimo 
supporre che questi contrasti possano 
tornare dopo la pandemia93.  

Nei prossimi anni capiremo se la crisi del 
Covid-19, con tutte le sue drammatiche 
conseguenze, sia stata effettivamente 
un'occasione per ripensare a fondo i 

                                           
92 Buti, M. and Papaconstantinou, G. (2021) “The legacy of 
the pandemic: how Covid-19 is reshaping economic policy 
in the EU,” CEPR Policy Insights. 
93 Cozzolino, A. (2021) Prima, dentro e dopo il Covid-19: la 
politica economica dell’Eurozona e i suoi futuri possibili, in 
FUTURI, 15, giugno 2021. 

rapporti sociali o solo l’ennesima missed 
opportunity per democratizzare 94  e 
riequilibrare il processo di integrazione del 
Vecchio Continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94  È degna di nota la proposta della Commissione e del 
Parlamento europeo di una Conferenza sul Futuro 
dell'Europa, un'opportunità unica per i cittadini europei di 
discutere le sfide e le priorità dell'Europa. 
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Trieste, non solo un nodo 
portuale ma elemento 
strategico di un sistema 
logistico molto più ampio 

La protesta dei portuali culminata nel 
blocco delle attività dei giorni scorsi, ha 
riproposto la centralità geopolitica dello 
scalo giuliano. 

 
 

“Quando vengono cartografate le rotte di trasporto 
piuttosto che le reti di energia, si rappresentano i percorsi 

sui quali si progetta il potere e si esercita l’influenza” 
Parag Khanna 

 
 
Di Raimondo Fabbri 

 
La protesta dei lavoratori del porto di 
Trieste in seguito all’entrata in vigore 
dell’obbligatorietà del Green pass per poter 
svolgere le loro mansioni quotidiane, ha 
provocato più di qualche preoccupazione 
e non soltanto per i motivi legati all’ordine 
pubblico, come poi effettivamente 
avvenuto in seguito all’adesione alla 
protesta dei movimenti No-Vax. 
L’eventuale blocco delle operazioni nel 
porto, di fatto non avvenuto, è stato 
comunque vissuto con trepidazione 
soprattutto guardando ai numeri: Trieste è 
il settimo porto in Europa per 
movimentazione totale di merci e primo in 
Italia con 62 milioni di tonnellate. È anche 
il primo terminal petrolifero del 
Mediterraneo e il primo porto ferroviario 

                                           
95 M. PIGLIUCCI, La centralità geopolitica di Trieste negli 
studi di Giorgio Roletto ed Ernesto Massi, Annali della 
Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, XXVIII-XXIX, 
2016-2017, pp.45-69 

d’Italia con 950 lavoratori impiegati. Uno 
snodo importante in linea con una 
tradizione che ha visto per secoli la città di 
Trieste svolgere un ruolo nevralgico tra gli 
imperi, ed il suo porto come uno di quelli 
più fiorenti d’’Europa. Anche oggi, dopo 
una serie di investimenti oculati, si 
appresta ad essere il nuovo hub tra l’oriente 
e l’occidente e tra Nord e Sud, collegando 
una vasta distesa di strade ferrate 
affiancate da corridoi intermodali con navi 
che attraccheranno in un mondo a 
emissioni zero. La collocazione strategica 
della città giuliana è cosa nota, evidenziata 
da Giorgio Roletto già 70 anni fa, quando 
venne definita un «quadrivio» e quale 
sbocco naturale al Mar Mediterraneo per 
le popolazioni germaniche95 . Anche per 
queste ragioni non è passato inosservato 
l’accordo che lo scorso anno Hamburger 
Hafen und Logistik Ag (HHLA), 
operatore del porto di Amburgo, ha 
sottoscritto con i soci Icop e Francesco 
Parisi, diventando così il primo azionista 
della Piattaforma Logistica di Trieste, una 
delle più grandi opere marittime costruite 
in Italia negli ultimi anni. Con 
quell’accordo il porto è diventato snodo 
fondamentale per l'integrazione delle reti 
logistiche e portuali tra Nord e Sud 
Europa 96  sviluppando una sinergia che, 
lungi dal poter essere liquidata 
semplicisticamente come un’annessione 
germanica, porterà notevoli benefici allo 
scalo ed alla sua Piattaforma, nata proprio 
per rispondere ad un trend di crescita del 
traffico merci. Del resto l’operazione 
giunse nel momento in cui sembrava 
prendere corpo l’inclusione di Trieste 

96 Porto di Trieste: Hhla di Amburgo primo azionista del 
nuovo hub di logistica marittima, 29/09/2021, url: 
https://www.ilsole24ore.com/art/porto-trieste-hhla-
amburgo-primo-azionista-nuovo-hub-logistica-marittima- 
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all’interno della Belt and Road Initiative 
promossa da Xi Jinping con cui l’Italia 
aveva firmato un Memorandum of 
Understanding nel marzo del 2019. Il MoU 
aveva generato forti preoccupazioni per la 
partecipazione dei giganti cinesi dello 
shipping (CMGH) e delle infrastrutture 
(CCCC), facendo allarmare alcuni settori 
della politica italiana e naturalmente gli 
Stati Uniti, che ravvisavano negli accordi il 
tentativo cinese di assumere il controllo di 
asset strategici nella Penisola. Sotto questo 
aspetto, giova rammentare il commento di 
Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità 
di sistema Portuale dell’Adriatico 
Orientale per il quale “L’intesa con HHLA 
è un’ottima soluzione per non rinunciare alla via 
della seta. Sottolineo via della seta e non Belt and 
Road Initiative: il secondo è un progetto cinese, il 
primo un corridoio trasportistico deciso dal 
mercato. Qui Amburgo e Trieste non sono soggetti 
passivi, ma attori propositivi che accettano la 
sfida, non entrando nella logica geopolitica degli 
investimenti cinesi. Mancava una forte visione 
europea capace di integrare e bilanciare punto di 
vista ed interessi provenienti dall’Asia. Tale è il 
contributo strategico che viene oggi da Trieste […] 
L’arrivo di HHLA è un esempio di quel che 
l’Europa può fare se la smettiamo di ragionare in 
termini nazionalistici”97 . Trieste è divenuta 
così un altro terreno dello scontro perenne 
fra USA e Cina favorita anche da una 
posizione divenuta oramai strategica per i 
traffici commerciali con l'intera Europa 
Centrale ed orientale. Anche per tali 
ragioni il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza intende valorizzare il porto 
della città alabardata dove si è ritenuto 
prioritario investire soprattutto sul piano 

                                           
97 D. D’AMELIO, Dal dragone all’aquila. Il porto di Trieste 
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98  R. PAVIA, Porti: transizione difficile per l'Italia, 
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dell’Inter-modalità nave-ferrovia, 
implementando al contempo le relazioni 
con l’interporto di Cervignano in quanto 
nodo di scambio verso la piattaforma 
logistica di Norimberga98. Un progetto che 
intende inoltre ampliare le infrastrutture 
comuni per lo sviluppo della nuova zona 
franca, proprio in seguito agli accordi 
strategici con i maggiori operatori europei 
che in questo modo potranno rafforzarne 
la proiezione a livello internazionale. In 
particolare sono previsti anche lavori 
propedeutici all'insediamento delle attività 
logistiche e industriali nell'area di Noghere 
(in vista dell'integrazione con il terminal 
portuale in corso di realizzazione), 
compreso il dragaggio del canale e il 
collegamento stradale oltre 
all'ammodernamento infrastrutturale e 
funzionale del terminal container del Molo 
VII. Naturalmente il piano ha tenuto 
conto di uno scenario come quello euro-
mediterraneo in cui la centralità della 
Penisola è dimostrata dagli alti volumi 
intercettati dai porti italiani (da nord a sud) 
e che contribuiscono a renderci come uno 
dei leader in ambito EU per merci 
trasportate in short sea shipping nel 
Mediterraneo con 204,4 mln di tonnellate 
7,5% del totale; elementi che ci 
permetteranno di giocare in futuro una 
partita fondamentale tanto dal punto di 
vista economico quanto da quello 
geopolitico, a patto che emerga 
chiaramente la volontà di trasformarli in 
hub internazionali, rendendoli competitivi 
come quelli di Valencia, Rotterdam o 
Tangeri. In una simile prospettiva lo scalo 
giuliano sarà cruciale dal punto di vista 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/porti-
transizione-difficile-litalia-31523 
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logistico, a maggior ragione dopo 
l’accordo stipulato con HHLA, divenendo 
un campione europeo in grado di riaprire 
la storica via commerciale dall’Europa 
centrale verso il Mediterraneo, l’Africa e 
l’estremo Oriente. Un corridoio in grado 
di aumentare il commercio multimodale 
tra le regioni europee, in linea con le 
priorità stabilite dalla Commissione 
europea e con l’auspicato cambio di 
paradigma che per Zeno D’Agostino 
dovrebbe far intendere i porti non come 
delle mere infrastrutture, ma quali veri e 
propri centri di competenze in cui 
dispiegare una strategia europea di medio-
lungo periodo, sfruttando la centralità che 
il bacino Mediterraneo ha riconquistato 
nel commercio mondiale99. 
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Consiglio di Barents: La 
Russia incontra i paesi 
scandinavi ma la Svezia dà 
forfait 
Il consiglio di Barents si è svolto il 26 
ottobre in Norvegia, in un clima piuttosto 
teso. La Svezia ha disertato l’incontro 
preferendo partecipare ad un seminario con 
la NATO. Nel frattempo emergono 
prospettive di cooperazione tra i paesi del 
Nord Europa, ma le tensioni sono destinate 
a non finire.  

 
Domenico Modola  
 

Tra Russia e paesi NATO non corre buon 
sangue e questo è risaputo. L’incontro tra 
Russia, Norvegia, Finlandia e Svezia 
tenutosi a Tromsø il 26 ottobre, avrebbe 
dovuto placare gli animi e gettare le basi 
per una futura prospettiva di cooperazione 
nell’Artico 100 . Tuttavia le turbolenze tra 
Mosca e questi paesi, inseriti nell’ottica 
NATO, è destinata a non appiattirsi, dato 
che la Svezia, nella persona del Ministro 
per gli Affari Esteri Ann Linde, ha 
disertato l’incontro. A Stoccolma ha avuto 
luogo un seminario con esponenti della 
NATO nello stesso giorno del consiglio di 
Barents, per cui la Linde ha scelto di 
restare in Svezia. secondo molti questo è 
un messaggio chiaro: la Svezia sceglie la 
NATO e rifiuta a priori la possibilità di 
dialogo con la Russia. Un messaggio a cui, 
per il momento, la Russia sembra non dare 
molta importanza. Sergey Lavrov, 
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Ministro degli Esteri russo, ha speso solo 
parole entusiastiche in merito alla 
prospettiva di cooperazione con le regioni 
settentrionali dell’Europa. 
Consiglio euro-artico di Barents: clima 
teso per l’incontro 
 
La Russia sta mettendo in campo molti 
degli obiettivi prefissati durante 
l’insediamento alla presidenza del 
Consiglio Artico. Tra questi c’era 
sicuramente la prospettiva di 
cooperazione con le altre realtà artiche ed, 
il consiglio di Barents rientra a pieno titolo 
in questa progettualità. Mosca punta allo 
scambio di esperienze ed allo sforzo 
congiunto, per arrivare ad ottimizzare 
l’attività economica e la crescita della 
regione. In realtà il consiglio di Barents 
rientra in un dialogo più ampio intrapreso 
nel gennaio 1993 tra Russia e i paesi 
scandinavi. Vi partecipano anche 
Danimarca Islanda e Commissione 
Europea, ma in forma di partner associati. 
Tuttavia quest’anno il clima di partenza è 
stato sicuramente diverso. Negli ultimi 
mesi infatti, si è assistito ad un incremento 
dei rapporti tra NATO e Norvegia, ed in 
generale ad un interesse tutto nuovo da 
parte dell’Alleanza Atlantica, nei confronti 
della regione artica101. D’altro canto anche 
la Russia si è data parecchio da fare, dato 
che nel mentre, ha praticamente triplicato 
le attività di monitoraggio e le esercitazioni 
militari nel Mare di Barents, decisamente a 
ridosso del confine con la Norvegia. La 
visita di Lavrov a Tromsø è la prima 
presenza russa in un paese NATO dopo la 
sospensione della missione diplomatica 
russa, che di fatto getta le basi per chiudere 

101 https://thebarentsobserver.com/en/life-and-
public/2021/10/lavrov-barents-cooperation-demonstrates-
persistent-immunity-changing 
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i rapporti con la NATO. Ad inizio ottobre 
otto diplomatici russi sono stati espulsi dal 
quartier generale dell’Alleanza Atlantica a 
Bruxelles a seguito di presunte irregolarità 
perpetuate durante il periodo elettorale in 
Russia, e per le risapute accuse di pressioni 
censorie nei confronti della stampa locale. 
Per tutta risposta, il Ministero degli Esteri 
russo guidato proprio da Lavrov, ha 
chiuso i rapporti diplomatici con la NATO 
e a breve, i funzionari dell’alleanza, 
dovrebbero sgomberare gli uffici di Mosca 
e lasciare la Russia. 
 
Il forfait della Svezia 
 
L’ultimo incontro del consiglio di Barents, 
ha avuto luogo in Svezia a Umeå nel 2019. 
Nel consiglio del 2021 invece, proprio la 
Svezia sarà priva di rappresentanza. Il 
Ministro degli Esteri Ann Linde ha dovuto 
presenziare ad un seminario sulle “Sfide 
per la sicurezza nella regione baltica”, 
tenutosi a Stoccolma il 26 ottobre, stesso 
giorno del consiglio di Barents. Un 
seminario che ha visto protagonisti anche 
numerosi membri della NATO, tra cui il 
Segretario Generale Jens Stoltenberg. 
Fonti istituzionali svedesi si sono 
premurate di assicurare comunque la 
presenza di una rappresentanza di alto 
livello all’incontro ma la mancata presenza 
del Ministro degli Esteri porge il fianco 
della Svezia a visioni distorte della vicenda, 
specie in un clima così teso. Dal punto di 
vista svedese, è sembrato più opportuno 
discutere con la NATO della questione 
sicurezza nel Baltico, dato che la 
percezione è quella di un serio rischio 
deterioramento, piuttosto che discutere di 
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prospettive di cooperazione con la Russia. 
Il consiglio ha avuto comunque luogo 
senza particolari intoppi, e la Russia si è 
espressa favorevolmente a seguito 
dell’incontro, esprimendo soddisfazione 
per le possibilità, ritenute concrete, di 
realizzare un progetto di cooperazione con 
i paesi dell’Europa settentrionale. Per il 
momento quindi, l’assenza della Svezia 
non ha avuto risvolti negativi in termini 
diplomatici, ma dato l’attrito tra NATO e 
Mosca, non è detto che questo episodio 
non possa essere strumentalizzato in 
seguito.  
 
L’importanza del consiglio di Barents 
 
A prescindere da quanto accaduto, per i 
paesi del Nord Europa e la Russia, il 
consiglio di Barents ha sempre 
rappresentato una sorta di calmiere delle 
tensioni geopolitiche nell’area. Negli 
incontri annuali del consiglio, si sono 
sempre evidenziate le possibilità di 
cooperazione e messe in campo le idee per 
abbassare la tensione reciproca e 
rafforzare la fiducia. Secondo Lavrov poi, 
il consiglio di Barents sarebbe addirittura il 
multilaterale di maggior successo in 
Europa, in quanto immune da 
condizionamenti politici102. Tutto questo 
però avviene in un clima in cui, le realtà 
europee, in orbita NATO guardano con 
sospetto la Russia, accusata per le notizie 
che giungono dal paese dai media “non 
allineati”: repressioni, censure ed arresti 
sistematici, oltre che espulsioni 
sistematiche di stranieri, ritenuti agenti 
segreti presenti in Russia per alimentare 
dissenso. Talvolta si tratta di ONG, o di 

rovs-call-security-consultations-norway-was-followed-
strategic-bombers 
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operatori per i diritti umani, che vengono 
sistematicamente messi a tacere. Ad ogni 
modo, che i partecipanti al consiglio siano 
stati guardinghi, era preventivabile, 
tuttavia l’importanza del consiglio 
prescinde da queste tensioni. Nonostante 
le tensioni e i battibecchi che spesso, 
vedono come protagoniste Russia e 
Norvegia, il nuovo Ministro degli Affari 
Esteri Anniken Huitfeldt ha ribadito 
l’importanza di mantenere un dialogo con 
la vicina Russia, specie sulle questioni di 
confine.  
 
Cosa è accaduto lontano da Tromsø  
 
Che ci siano o meno le condizioni per una 
cooperazione nell’Artico, qualcosa resta 
immutato: le tensioni militari. Proprio 
mentre Lavrov si trovava in Norvegia ed 
avevano luogo le fasi preliminari del 
consiglio di Barents, nei mari artici 
volavano i caccia militari. Da un lato la 
NATO che ha fatto decollare dalla 
Norvegia degli F-16 e F-35, mentre dalla 
Russia partivano dei bombardieri Tu-160; 
i velivoli si sono incrociati in volo per poi 
prendere le distanze, il tutto mentre anche 
un RC-135 americano transitava 
pericolosamente a ridosso del confine 
russo-norvegese. Questi episodi, nei 
dintorni del Mare di Barents ormai sono 
sempre più frequenti, ma il fatto che 
l’incrocio tra i velivoli militari sia avvenuto 
prima e dopo il consiglio di Barents, 
appare quasi come una sorta di 
memorandum, per non dimenticare la 
presenza di determinati interessi presenti 
nell’area. Sostanzialmente, mentre si 

                                           
103 
https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/10/lav
rov-calls-security-consultations-norway 

dialoga di prospettive di cooperazione e di 
abbassamento della tensione, ci sono 
dinamiche internazionali che 
presuppongono l’incremento delle forze 
armate e sempre più frequenti 
dimostrazioni di forza 103 . Nulla di cui 
stupirsi tutto sommato; Sergey Lavrov ha 
parlato ad Oslo durante l’incontro con 
l’omologa Huitfeldt, ribadendo il 
reciproco rispetto alimentato dai legami di 
buon vicinato. Poi però è stato chiaro 
“Tuttavia la Norvegia è un paese NATO e 
la NATO non è amica della Russia”.  
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Gli Usa in chiave anti-russa 
sul Mar Nero. Il segretario 
della difesa Austin visita 
Georgia, Ucraina e 
Romania  
Un tour di tre giorni per il segretario della 
Difesa americano Lloyd Austin in visita ai 
paesi sul Mar Nero. Il tour è iniziato lo 
scorso 18 ottobre in Georgia, è poi 
proseguito a Kiev il 19 dove ha anche 
discusso della cooperazione in ambito 
militare tra Stati Uniti, e si è concluso in 
Romania il 20 ottobre per discutere del 
rafforzamento della cooperazione USA-
Romania nella regione del Mar Nero. 
Intanto Mosca protesta.

 
 
 
E’ la prima volta dal 2014 che un segretario 
alla Difesa statunitense non visitava 
Romania e Georgia. Il viaggio di Austin 
segna anche la prima volta dal 2017 che un 
segretario alla Difesa ha visitato l'Ucraina, 
paese con cui l'amministrazione Trump ha 
avuto un rapporto travagliato. 
Tema centrale del viaggio è stato il 
rafforzamento della cooperazione in 
chiave anti-russa e per "rassicurare e 
riconoscere" il lavoro che ogni nazione ha 
dedicato alle missioni della NATO, in 
particolare in Afghanistan. (Georgia e 
Ucraina non sono membri della NATO 
ma hanno preso parte alla missione 
afghana.) 

                                           
104 Il riferimento è ai territori contesi di Abcasia e Ossezia 
del Sud 
105 https://www.washingtonpost.com/national-
security/lloyd-austin-georgia-russia-urkraine-

 
Georgia Defense and Deterrence 
Enhancement Initiative 
La Georgia è stato il primo paese visitato 
dal segretario Austin. Durante la 
permanenza è stato firmato un nuovo 
accordo di sicurezza con la sua 
controparte georgiana, che ha esteso lo 
sforzo degli Stati Uniti per addestrare le 
truppe alleate in ottica di uno scenario 
d’invasione russa. 
Durante la visita a Tbilisi, Austin ha 
affermato che "Gli Stati Uniti condannano 
l'attuale occupazione russa della Georgia104 
e i suoi tentativi di espandere l'influenza 
nella regione del Mar Nero attraverso la 
coercizione militare e attività maligne", ha 
detto Austin prima di un incontro con il 
primo ministro georgiano. Il capo del 
Pentagono ha poi rassicurato di un 
"sostegno incrollabile" degli Stati Uniti 
all'integrità territoriale della Georgia e ha 
invitato la Russia ad adempiere ai propri 
obblighi quando ha firmato un cessate il 
fuoco nel 2008, dopo la guerra russo-
georgiana.  
"Questa è una regione importante e la sua 
sicurezza e stabilità sono cruciali per 
realizzare pienamente la visione che 
condividiamo di un'Europa intera, libera e 
in pace" 105 . Il ministro della Difesa 
georgiano Juansher Burchuladze ha 
affermato che le relazioni del suo Paese 
con gli Stati Uniti "non sono mai state così 
forti e aperte come lo sono oggi". Ha 
aggiunto che il paese era orgoglioso di 
avere le sue truppe al servizio "spalla a 
spalla" con le forze statunitensi in Iraq e in 
Afghanistan, ed era "pronto a condividere 

nato/2021/10/18/9b5846de-3014-11ec-9241-
aad8e48f01ff_story.html 
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in ogni angolo del mondo, se necessario". 
L'accordo dal nome Georgia Defense and 
Deterrence Enhancement Initiative è 
volto a rafforzare la capacità di difesa della 
Georgia e il suo potenziale deterrente. 
L'iniziativa è focalizzata sulla "promozione 
dell'interoperabilità con la NATO" 
compreso il miglioramento delle sue 
difese, il contenimento delle aggressioni 
dall'esterno e l'avanzamento del paese 
sulla via dell'integrazione euro-atlantica, ha 
affermato Austin, ma in questo momento 
non sembra che gli Stati Uniti 
contribuiranno con un aumento del 
personale o di forniture militari per 
sostenere lo sforzo.  
Gli Stati Uniti prevedono che la 
partnership durerà circa sei anni, e 
sebbene il programma si concentri 
principalmente sulla difesa territoriale 
della Georgia, potrebbe evolversi per 
affrontare quella che i funzionari hanno 
definito una minaccia ibrida proveniente 
dalla Russia. 
"L'occupazione è una cosa quotidiana", ha 
detto Burchuladze sottolineando la 
diversità di metodi di interferenza russa, 
“Potremmo aver visto altri metodi di 
occupazione di recente; la prossima 
settimana potremmo assistere a un attacco 
informatico. Diversi metodi vengono 
applicati contro la nostra nazione”. 
Parlando in una conferenza stampa 
congiunta con il ministro della Difesa 
georgiano, il capo del Pentagono ha 
ringraziato il popolo georgiano e l'esercito 
per aver sostenuto gli sforzi degli Stati 
Uniti e della NATO in Afghanistan 106 . 
Riguardo ai tempi dell'adesione della 

                                           
106  Tra le forze della coalizione internazionale in 
Afghanistan, la Georgia è stata il maggior contribuente non 
solo tra i paesi che non sono membri dell'Alleanza Nord 

Georgia alla NATO, Lloyd Austin ha 
affermato che "la Georgia continua a fare 
progressi nel campo della riforma militare" 
e che "ulteriori opportunità" appariranno 
nel quadro della nuova iniziativa per 
rafforzare le capacità di difesa della 
Georgia in questa direzione. In fine, il 
Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha 
incontrato anche il Primo Ministro 
georgiano Irakli Garibashvili, e durante 
l'incontro, Lloyd Austin ha confermato 
che "gli Stati Uniti condannano 
l'occupazione russa dei territori georgiani 
e tentano di utilizzare vari meccanismi per 
ottenere influenza nel Mar Nero". 
 
Ucraina 
Il Segretario della Difesa Lloyd Austin ha 
poi incontrato a Kiev il Ministro della 
Difesa ucraino Andrii Taran e 
successivamente il Presidente Volodymyr 
Zelenskyy. In entrambi gli incontri, i 
leader hanno affermato la forza del 
partenariato di difesa strategica tra Stati 
Uniti e Ucraina e il segretario Austin ha 
promesso il continuo sostegno degli Stati 
Uniti alla sovranità, all'integrità territoriale 
e alle aspirazioni euro-atlantiche 
dell'Ucraina. I leader hanno discusso una 
serie di questioni di sicurezza, comprese le 
azioni destabilizzanti della Russia 
nell'Ucraina orientale e nella Crimea 
occupata, nonché l'influenza della Cina 
nella regione. Austin ha invitato la Russia 
a fermare la sua occupazione della Crimea 
e a fermare i suoi "persistenti attacchi 
informatici" contro gli Stati Uniti. 
"Chiediamo nuovamente alla Russia di 
porre fine alla sua occupazione della 
Crimea, di smettere di perpetuare la guerra 

Atlantica, ma anche in termini di numero di militari nella 
missione pro capite nel paese. 
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nell'Ucraina orientale, di porre fine alle sue 
attività destabilizzanti nel Mar Nero e 
lungo i confini dell'Ucraina" 
Il segretario Austin ha ribadito l'impegno 
degli Stati Uniti a sostenere le forze 
ucraine attraverso l'assistenza alla 
sicurezza, compresi gli sforzi per 
migliorare la capacità marittima 
dell'Ucraina e ha incoraggiato una più 
profonda cooperazione regionale tra i 
nostri alleati e partner del Mar Nero, e a 
mantenere progressi nelle riforme della 
difesa e dell'industria della difesa al fine di 
far avanzare le sue aspirazioni euro-
atlantiche. Il presidente Zelenskyy e il 
ministro Taran hanno espresso gratitudine 
per il sostegno degli Stati Uniti e il loro 
costante impegno per il programma di 
riforma della difesa dell'Ucraina107 . Sulla 
possibile opposizione della Russia 
all’ingresso dell’Ucraina nella NATO, 
Austin ha affermato che l'Ucraina "ha il 
diritto di decidere la propria futura politica 
estera e ci aspettiamo che sarà in grado di 
farlo senza alcuna interferenza 
esterna…Nessun paese terzo ha il veto 
sulle decisioni di adesione alla NATO". 
Romania 
Ultima tappa del tour nei paesi del Mar 
Nero, è stata la Romania dove a Bucarest 
Austin ha incontrato il presidente rumeno 
Klaus Iohannis e il ministro della Difesa 
nazionale Nicolae-Ionel Ciucă. In 
entrambi gli incontri, Austin ha 
riaffermato l'impegno degli Stati Uniti nei 
confronti del partenariato strategico USA-
Romania e del fianco orientale della 
NATO e ha riconosciuto la leadership 

                                           
107 
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article
/2815096/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iiis-visit-to-
ukraine/ 

della Romania nell'Alleanza sulla 
condivisione delle responsabilità. 
A Bucarest i leader hanno celebrato i 10 
anni di anniversario sia della Dichiarazione 
congiunta di partenariato strategico 
bilaterale che dell'accordo bilaterale di 
difesa dei missili balistici che ha aperto la 
strada al primo sito europeo Aegis-Ashore 
istituito cinque anni fa. Anche nella tappa 
rumena, il Segretario ha anche discusso 
delle attività della Russia nella regione del 
Mar Nero, della cooperazione tra alleati e 
partner regionali del Mar Nero e delle 
nuove sfide presentate dalla Repubblica 
popolare cinese. "La sicurezza e la stabilità 
del Mar Nero sono nell'interesse nazionale 
degli Stati Uniti e sono fondamentali per la 
sicurezza del fianco orientale della 
NATO", ha detto Austin ai giornalisti. 
108"La regione è vulnerabile all'aggressione 
russa e ne abbiamo visto la prova dalle 
azioni in corso nell'Ucraina orientale, 
dall'occupazione di parti della Georgia, 
dalla militarizzazione del Mar Nero e da 
azioni provocatorie in aria e in mare" 
Il ministro Ciuca e Austin hanno parlato a 
lungo della modernizzazione della difesa. 
Hanno convenuto che l'attuazione della 
tabella di marcia bilaterale decennale per la 
cooperazione in materia di difesa è 
fondamentale per raggiungere questo 
obiettivo.   
Il Segretario ha concluso la sua visita in 
Romania incontrando le forze statunitensi 
a rotazione schierate presso la base aerea 
di Mihail Kogălniceanu vicino alla costa 
del Mar Nero, dove ha ringraziato i 
membri per la loro dedizione e il lavoro 
con i nostri alleati rumeni per contribuire 

108  https://www.rferl.org/a/austin-pentagon-romania-
black-sea/31521494.html 
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a garantire deterrenza e sicurezza lungo il 
fianco orientale della NATO109.  
Le reazioni di Mosca 
“L'incoraggiamento del segretario alla 
Difesa americano Lloyd Austin nei 
confronti del sentimento revanscista di 
Kiev sta alimentando le tensioni sulla linea 
di contatto in Donbass”. Lo ha affermato 
il rappresentante ufficiale del ministero 
degli Esteri russo Maria Zakharova. 
"Abbiamo attirato l'attenzione sul tono 
aggressivo russofobo delle dichiarazioni 
del capo del Pentagono, che in queste 
dichiarazioni sostiene direttamente i 
sentimenti revanscisti del partito della 
guerra a Kiev. Ciò non solo provoca 
tensioni lungo la linea di contatto in 
Donbass, ma solleva anche seri 
interrogativi su Il vero impegno di 
Washington per le proprie garanzie di 
disponibilità ad assistere l'attuazione degli 
accordi di Minsk", ha concluso la 
portavoce. 
La Russia ha ripetutamente sottolineato di 
non essere parte del conflitto interno 
ucraino nel Donbass e ha costantemente 
sostenuto la piena e rigorosa attuazione 
degli accordi di Minsk, che ha firmato 
come mediatrice nel processo di 
risoluzione pacifica110. 
La sospensione della missione NATO 
La Russia, in risposta all'espulsione di otto 
russi da parte dell'alleanza, ha deciso di 
sospendere la sua missione permanente 
presso la NATO. Lavrov ha affermato che 
la mossa del Cremlino, è il risultato delle 
“azioni della NATO”. Lo stesso Lavrov 
ha affermato che "La Nato non è 
interessata ad alcun dialogo paritario o ad 

                                           
109 
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article

alcun lavoro congiunto”. "Se è così, allora 
non vediamo molto il bisogno di 
continuare a fingere che qualche 
cambiamento sia possibile nel prossimo 
futuro. La NATO ha già dichiarato infatti 
l'impossibilità di tali cambiamenti". Al 
momento dell'espulsione degli ufficiali 
russi, Mosca ha reagito affermando che le 
azioni della NATO erano incoerenti con i 
precedenti commenti dell'alleanza e 
minavano la possibilità di riconciliazione. 
"I leader della NATO hanno parlato 
dell'importanza della riduzione 
dell'escalation nelle relazioni con la Russia, 
hanno chiesto di riprendere il dialogo 
all'interno del Consiglio Russia-NATO, 
inviando un ambasciatore a Bruxelles", ha 
detto il viceministro degli Esteri russo 
Alexander Grushko all'inizio di questo 
mese, secondo i media statali russi. RIA 
Novosti. "Se qualcuno ha creduto nella 
sincerità di queste affermazioni, oggi non 
ne è rimasto nessuno". Il portavoce della 
NATO Oana Lungescu ha affermato che 
l'alleanza ha "preso atto" dei commenti di 
Lavrov, ma che la NATO non ha ricevuto 
alcuna comunicazione ufficiale in merito. 
Conclusioni 
La visita del Segretario Austin nei paesi del 
Mar Nero ha confermato il supporto a 
quei paesi che negli ultimi anni hanno 
avuto forti tensioni con Mosca, in 
particolare Georgia e Ucraina. 
La Georgia ha perso il controllo di circa il 
20% del suo territorio nel 2008, dopo che 
le due repubbliche separatiste - Abkhazia 
e Ossezia del Sud – hanno dichiarato 
l'autonomia. L'Ucraina ha avuto 

/2816158/secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iiis-visit-to-
romania/ 
110 https://tass.ru/politika/12726801 
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un'esperienza simile nel 2014 con le 
regioni separatiste dell’est. 
La volatilità continua a ostacolare 
l'ambizione di entrambi i paesi di aderire 
alla NATO. Gli Stati membri si 
impegnano a difendersi reciprocamente, 
una disposizione sancita dallo statuto della 
NATO ma invocata solo una volta nei 72 
anni di storia dell'alleanza: per lanciare la 
guerra in Afghanistan dopo l'attacco degli 
Stati Uniti l'11 settembre 2001. 
La Georgia e l'Ucraina affrontano anche 
discordia politica interna che ha reso le 
potenze occidentali diffidenti sul fatto che 
i due paesi – entrambi hanno visto 
rivoluzioni popolari a favore della 
democrazia in questo secolo – stiano 
arretrando. Oltre alle parole calorose che 
ha offerto per la Georgia, Austin ha anche 
osservato che l'ambasciata degli Stati Uniti 
a Tbilisi ha segnalato che ci sono stati " 
alcuni problemi " con la sua elezione 
questo mese, comprese le segnalazioni di 
intimidazioni e compravendita di voti. 
"Ma", ha aggiunto Austin, "abbiamo 
anche espresso fiducia nella capacità della 
Georgia di migliorare col passare del 
tempo". 
Anche la Romania, il terzo e ultimo paese 
che Austin ha visitato, ha dovuto 
affrontare recenti disordini politici. Il suo 
primo ministro, Florin Citu, ha perso il 
voto di fiducia questo mese, trasformando 
il suo governo di minoranza in un governo 
di transizione fino a quando non si 
potranno tenere nuove elezioni. 
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Il Wagner group e le PMC 
russe: Lanzichenecchi del 
secolo XXI  
Negli ultimi anni l’utilizzo dei contractors 
da parte della Federazione Russa è stato 
comprovato in numerosi teatri di guerra 
mondiali. Questo nuovo modo di perseguire 
gli interessi nazionali è davvero efficace? 

 
 
Di Fiorella Grasso e Andrea Minervini 

 
Traguardi di civiltà  
La guerra ci ha cambiati e sta cambiando i 
suoi protagonisti, la sua fenomenologia, le 
sue perdite, lasciando in eredità 
all’Occidente un senso di “pudore”, 
mascherato da civiltà, nei confronti del 
rischio. Rischio derivante dal 
coinvolgimento che nessuno Stato, men 
che meno le potenze, sarebbero disposti 
ad ammettere alla propria opinione 
pubblica. I grandi conflitti del XX secolo 
prima, la Vietnam Syndrome111 poi, non 
hanno creato il mondo pacifista promesso 
dagli anni ‘60, ma hanno delocalizzato le 
guerre convenzionali in scenari lontani, 
tanto da sembrare inesistenti ai più: è 
l’exploit delle proxy war.  

“In short, proxy wars are the logical 
replacement for states seeking to 
further their own strategic goals yet at 
the same time avoid engaging in 
direct, costly and bloody warfare”112 

                                           
111 A. Mumford, ““Proxy warfare and future of conflict”, THE 
RUSI JOURNAL APRIL/MAY 2013 VOL.158, NO. 2, 
p.42 
112 A. Mumford, “Proxy warfare and future of conflict”, THE 
RUSI JOURNAL APRIL/MAY 2013 VOL.158, NO. 2, 
p.40 

È l’eredità dello scorso secolo che vede 
declinare la partecipazione volontaria alle 
forze armate nazionali, così come, la 
volontà degli Stati di restare intrappolati in 
possibili vespai (come Vietnam, 
Afghanistan, Somalia etc.). Questo, 
unitamente, all’innalzarsi dei costi del 
comparto tecnologico militare ha 
determinato la fortuna delle Private 
Military Companies (di qui PMCs) che 
svolgono il fondamentale ruolo di 
minimizzatori di rischio. 
Guerre invisibili combattute da eserciti 
invisibili, ad oggi, ormai necessari agli Stati 
Uniti, al punto tale “l’esercito americano 
potrebbe crollare senza di loro”113, quanto 
alla Russia, sebbene in modo 
sostanzialmente diverso. 
 
Le radici storiche 
Nonostante la presidenza Putin sia 
associata all'impiego delle PMCs, l'utilizzo 
di semi-state forces é rinvenibile fin dal 
periodo presovietico. Dall'epoca 
imperiale, infatti, gli zar usavano stringere 
contratti con contadini per conquistare, 
difendere i confini russi e sottomettere le 
minoranze. Nuovi gruppi sono poi emersi 
nel corso degli anni '90, sotto la presidenza 
Yel’tsin, con lo scopo di promuovere gli 
interessi dello Stato nello spazio post-
sovietico e nell'ex Jugoslavia. 
É solo a partire dall'inizio del XXI sec che 
si verifica un sensibile aumento delle 
PMCs; mai legalizzate dal Cremlino, 
sottostanti alle sue direttive e a personalità 

113  “The US Army would break down without them”, Shawn 
Engbrecht, America’s Covert Warriors: Inside the World of 
Private Military Contractors (Dulles, VA: Potomac Books, 
2011), p. 4. 
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di spicco ad esso riconnesse da contratti 
fumosi.  
 
 
Proxy wars e l’utilizzo di PMCs, il caso 
russo 
Con la riforma dell’esercito russo, avviata 
nel 2010 tramite il programma GPV-20, 
già ampiamente approfondita in un 
precedente articolo 114 , la Federazione 
Russa ha ammodernato anche la sua 
strategia regionale. Una strategia molto più 
aggressiva dove la Federazione, in veste di 
protettrice di interessi regionali e vecchi 
alleati, è stata più o meno protagonista dei 
teatri di guerra più delicati degli ultimi dieci 
anni. L’Ucraina e la Siria sono solo alcuni 
dei tanti scenari dove la Russia è stata 
presente in difesa dei suoi interessi (recenti 
sono gli sviluppi in questa direzione nello 
scacchiere africano). Resta ora da capire la 
“natura” della presenza russa in questi 
scenari poiché, sebbene il suo esercito 
vanti una nuova e aggressiva veste, il suo 
ruolo attivo è stato alquanto marginale. Ad 
“affondare le mani” nel fango della prima 
linea, sia figuratamente che materialmente, 
sono state le PMCs al soldo del Cremlino, 
e molto spesso, rovistare nel fango, ha 
fatto emergere fama e ricchezza.  

Since 2017, Russian private military 
companies (PMC), such as the 
Wagner Group, have played a 
prominent role in facilitating the 
expansion of Moscow’s geopolitical 
influence in Africa. On the heels of 
Russia’s use of PMCs in Ukraine and 
Syria, Russia deployed Wagner Group 
PMCs to Libya in 2017, in order to 
facilitate Libya National Army (LNA) 

                                           
114  https://www.opiniojuris.it/esercito-russia-vecchie-
ruggini-nuovo-acciaio/ 

chieftain Khalifa Haftar’s ambitions 
for territorial expansion. Russia’s use 
of PMCs in Libya swiftly diffused to 
other African countries. In Sudan, 
Wagner Group PMCs assisted 
President Omar al-Bashir’s failed 
efforts to retain power; in 
Mozambique, Russian PMCs 
combatted Islamic extremism in the 
restive Cabo Delgado province; and 
in Madagascar, the Wagner Group 
engaged in political interference 
campaigns to support six pro-Russian 
election candidates.115 

Attualmente la Russia vanta diverse 
agenzie di contractors al suo soldo (Shield, 
Vega e Patriot) ma sicuramente la più 
famosa e attiva è la famigerata Wagner. 
Come già accennato quest’ultima è 
presente, ad oggi, in diversi teatri cardine 
per il Cremlino e, sebbene negli ultimi anni 
la sua influenza sia alquanto diminuita, 
resta comunque sinonimo di aggressività e 
il suo ruolo destabilizzante è oramai 
comprovato. 

Sebbene le iniziative mercenarie siano 
tecnicamente illegali secondo la 
Costituzione russa, la verità è che 
sono diventate una componente 
chiave della strategia di “guerra 
ibrida” di Mosca, offrendo al 
presidente russo Vladimir Putin un 
mezzo per “realizzare i suoi obiettivi 
politici e promuovere gli interessi di 
sicurezza nazionale russi nel mondo” 
senza intervenire direttamente, ha 
osservato in un recente rapporto il 

115  https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/russias-
new-hybrid-warfare-africa-26795 



 

  65  

Centro per gli studi strategici e 
internazionali (CSIS).116 

Il panorama internazionale odierno, per 
quanto concerne le operazioni militari, è 
estremamente diverso da quello lasciato 
all’immaginario comune dalla Seconda 
Guerra Mondiale o anche da quelle in Iraq 
e Afghanistan. Le guerre “dirette” si sono 
rivelate dispendiose e destabilizzanti (in 
maniera imprevedibile) dello scacchiere 
internazionale. La “fine” della guerra in 
Afghanistan, decretata con la caduta di 
Kabul il 15 Agosto del 2021, ne è stata 
ennesima prova e, per estensione, anche il 
disengagement statunitense stesso dal 
teatro mediorientale. Dalle ceneri della 
guerra tradizionale e diretta, nuovi attori 
con “nuove” strategie, si sono fatti avanti, 
e un nuovo modo di fare la guerra in modo 
perfettamente negabile e dinamico sta 
sorgendo. La Russia non è né la prima né 
l’ultima potenza a sfruttare il ruolo dei 
contractors, sia chiaro, ma, si può 
affermare, che sia una delle nazioni più 
coinvolte nel loro dispiegamento e con 
effetti spesso tremendamente efficaci per i 
propri interessi. 

Russian PMCs are therefore used 
principally as tools to give Russia a 
geopolitical presence and their 
involvement does not signify 
Moscow’s loyalty to a particular 
faction.117   
 

La ricetta per il successo, il Wagner di 
Prigozhin, lo “chef” di Putin 
Abbiamo visto come il Wagner Group, tra 
le altre agenzie di contractors russe, 

                                           
116 https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/10/12/gru
ppo-wagner-mercenari-putin/ 
117  https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/russias-
new-hybrid-warfare-africa-26795 

spicchi per fama e impegno. Questo 
successo però è di sola natura militare o 
altro ruota dietro le quinte dell’oscuro 
Wagner? Sicuramente è difficile trovare 
una risposta certa a questa domanda, ma, 
ad oggi, il quadro sul background del 
gruppo è un po’ meno fumoso. Le truppe 
del Wagner Group, come sappiamo, sono 
state dispiegate nel teatro siriano a seguito 
della guerra civile e dell’intervento della 
Federazione Russa in favore di Assad. Del 
resto, la Russia si è sempre mostrata alleata 
e protettrice della Siria, banco di prova per 
le nuove strategie e mire regionali della 
Federazione. Difatti, ha potuto godere di 
ampio spazio di manovra insieme ad altri 
attori regionali, grazie al disengagement 
statunitense, e compagnie di contractors 
come il Wagner hanno tratto grande 
profitto. Fonte di guadagno (oltre ai 
contratti) è stato lo sfruttamento di risorse 
minerarie locali 

Deployments in Syria, Sudan and the 
Central African Republic are 
associated with oil or mineral 
extraction contracts secured by 
companies associated with 
businessman Yevgeny Prigozhin. He 
and his companies, including Wagner, 
are under US sanctions.118 

A questo proposito, in data 7 febbraio 
2018, un incidente riguardante gli uomini 
del Wagner ha messo a rischio la politica 
stessa della Federazione Russa sul 
territorio siriano, coinvolgendo gli Stati 
Uniti, il proprietario del Wagner 
Prigozhin, e mettendo in discussione il 
potere stesso di Vladimir Putin.  

118 https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA247077/Wagn
er-force-offers-Russia-arms-length-deniability 
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Wagner’s confrontation with U.S. 
troops in Deir Ezzor in February 
2018 marked the beginning of the end 
for the firm. On Feb. 7, 2018, roughly 
600 Wagner contractors, armed with 
tanks and artillery, launched an assault 
on a position of the Syrian 
Democratic Forces, a largely Kurdish 
militia force that had worked closely 
with the U.S.-led anti-Islamic State 
coalition, in northeast Syria.119 

Lo scontro si risolse dopo quattro ore in 
favore delle truppe Usa e curde grazie al 
tempestivo supporto aereo fornito dagli 
Stati Uniti. Ma la gravità della faccenda va 
ben oltre la sconfitta. Difatti le truppe del 
Wagner avevano agito senza il consenso 
del Cremlino: ciò fece sì da mettere in 
cattiva luce lo “chef” del Presidente Putin, 
Prigozhin.  

Leaked telephone conversations 
revealed that Yevgeny Prigozhin, a 
man referred to as President Vladimir 
Putin’s “chef” who is believed to lead 
Wagner, ordered the assault after 
conversing with several Syrian 
business colleagues. (Prigozhin also 
controls a company with oil and gas 
stakes in the region.) Prigozhin 
himself has been sanctioned by the 
U.S. Treasury Department for his role 
in Russia’s 2016 U.S. election 
interference several times, most 
recently on Sept. 30.120 

Prima dell’incidente, la figura di Prigozhin 
era stata estremamente vicina a Putin, e 
desumibilmente, questo può essere 
                                           

119  https://foreignpolicy.com/2019/10/06/rise-fall-
russian-private-army-wagner-syrian-civil-war/ 
120  https://foreignpolicy.com/2019/10/06/rise-fall-
russian-private-army-wagner-syrian-civil-war/ 
121 https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/05/22
/russia-lo-chef-di-putin-prigozhin-dietro-al-film-
turista_1c5c2f99-c9b8-41fe-94ae-d6168a23a8a2.html 

esplicativo del ruolo di spicco del Wagner 
tra le tante agenzie già citate.  

Prigozhin ha guadagnato notorietà 
per il suo presunto coinvolgimento 
nel promuovere gli interessi di Putin 
all'estero, in particolare in Africa e il 
suo presunto ruolo nell'hacking delle 
elezioni americane del 2016, per il 
quale l'America lo ha recentemente 
sanzionato. A lui farebbe capo la 
compagnia d'armi privata Wagner.121 

Dunque, possiamo dedurre che oltre ad 
essere un utile strumento per la strategia 
geopolitica del Cremlino, le agenzie di 
contractors come il Wagner godono 
soprattutto di agganci e favori politici da 
oligarchi, siloviki122, e (nel caso specifico 
del Wagner) il Presidente stesso.  

In generale, secondo gli autori del 
rapporto dal titolo Moscow 
Mercenaries’wars, queste società di 
sicurezza sono nelle mani di oligarchi 
vicini al Cremlino, come il 
proprietario del gruppo Wagner, 
Evgenij Prigozhin, che è molto vicino 
a Putin e che è soggetto a sanzioni da 
parte degli Stati Uniti.123 

 
Natura e opportunità delle PMCs 
In virtù di tali rapporti personali, ma anche 
economici, le PMCs, così come disegnate 
dal Cremlino, non potrebbero che essere 
illegali. Il ruolo loro assegnato è quello di 
mano armata invisibile del governo, infatti, 
nel caso specifico: 

122  https://www.opiniojuris.it/siloviki-e-il-ruolo-nelle-
nuove-agenzie-di-intelligence-nella-russia-di-putin/ 
123 https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/10/12/gru
ppo-wagner-mercenari-putin/ 
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The Wagner Group has been around 
for five years and tries to maintain a 
secretive existence despite being 
spotted in a growing number of 
African states124. 

Da un lato, quindi, la Federazione Russa, 
maschera la privatizzazione delle proprie 
forze armate in una tendenza di massa; 
d’altro lato, invece, si distacca dalla ratio 
più generale delle grandi potenze.  
Precedentemente abbiamo messo in luce 
come i legami che riconnettono le PMCs 
al Cremlino siano piuttosto oscuri, ad ora 
passeremo ad illustrarne le plausibili 
ragioni.  
Una prima, individuata da alcuni analisti, è 
il vantaggio di negare il coinvolgimento 
dello Stato in scenari esterni utili alla 
strategia di destabilizzazione regionale del 
Cremlino 125 . Ciò consentirebbe, inoltre, 
nel caso in cui uomini del gruppo fossero 
fatti prigionieri, di non esser responsabili 
del pagamento di alcuna cauzione, né 
tantomeno di esser coinvolti in alcuna 
procedura per la liberazione degli stessi. 
Tale ipotesi, seppur non documentabile, 
può esser deducibile logicamente da 
quanto precedentemente affermato. Ad 
ogni modo, nel caso specifico qui trattato, 
la circostanza per cui il Wagner group sia 
stato per diverso tempo bersagliato da 
giornalisti, russi e non, potrebbe in parte 
sfatare tale argomentazione. 
Una seconda, forse ancor più interessante, 
suggerisce che le PMCs continueranno ad 
esser illegali per fornire uno strumento di 
controllo al Presidente che, in ogni 

                                           
124 https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA247077/Wagn
er-force-offers-Russia-arms-length-deniability 
125 K. Marten (2019) “Russia’s use of semi-state security forces: the 
case of the Wagner Group”, Post-Soviet Affairs, 35:3, p. 187 
126 K. Marten (2019) “Russia’s use of semi-state security forces: the 
case of the Wagner Group”, Post-Soviet Affairs, 35:3, p. 188 

momento, può minacciare tali gruppi con 
l’imprisonment126. Le redini delle PMCs, 
tenute a freno da Putin, consentono un 
controllo indiretto, ma non troppo, anche 
delle azioni delle élite ad esse riconnesse127, 
badando che queste non si discostino dagli 
interessi del Cremlino. Considerato anche 
che, “l’intero regime di Putin è caratterizzato dal 
comune rischio di esposizione”128 , la lealtà di 
ciascuno è garantita dal coinvolgimento di 
tutti in attività illegali129. 
 
Conclusioni 
Se le ipotesi sin qui sostenute, dagli autori 
quanto da molteplici analisti, si avvicinano 
alla realtà tanto da combaciarvi, è possibile 
anche dedurre che la sovranità della 
Federazione possa, sul lungo periodo, 
esser compromessa. 
I molteplici poli di potere all’interno dello 
Stato potrebbero mirare alle agenzie di 
contractors come ad un valido strumento 
per i propri fini. Fragili equilibri, crisi 
economica e l’ombra di un oscuro passato 
potrebbero rispolverare pericoli mai 
definitivamente sventati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127 tra cui la figura di Prigozhin precedentemente nominata. 
128 “Putin’s entire regime is through mutual threats of exposure”, 
K. Marten (2019) Russia’s use of semi-state security forces: 
the case of the Wagner Group, Post-Soviet Affairs, 35:3, 188 
129 K. Marten (2019) “Russia’s use of semi-state security forces: the 
case of the Wagner Group”, Post-Soviet Affairs, 35:3, p. 188 
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La rosa geopolitica 

Con “La rosa geopolitica – Economia, 
strategia, e cultura nelle relazioni 
internazionali”, edito da Paesi Edizioni, 
Mirko Mussetti definisce le competenze 
indispensabili per orientarsi nella 
conoscenza e comprensione delle dinamiche 
geopolitiche

 
 

Con “La rosa geopolitica – Economia, 
strategia, e cultura nelle relazioni 
internazionali Mirko Mussetti130 definisce 
le competenze indispensabili per orientarsi 
nella conoscenza e comprensione delle 
dinamiche geopolitiche. Partendo proprio 
dalla definizione, la geopolitica è lo studio 
dei rapporti tra geografia (fisica e umana) e 
la condotta politica (interna e 
internazionale) dei vari soggetti sovrani in 
un determinato frangente storico (remoto 
e contemporaneo). Mussetti suddivide la 
geopolitica in tre grandi branche – la 
geoeconomia, le geostrategia e la 
geocultura- lo sviluppo e 
l’implementazione di questi tre aspetti, 
determinano il successo dell’attore 
geopolitico, viceversa se quest’ultimo 
pecca anche in solo uno dei tre ambiti, è 
destinato alla disgregazione, 
all’assoggettamento e alla crisi fiscale. 

Mussetti prova con questo libro a mettere 
ordine nelle teorie geopolitiche, 
suddividendo gli Stati-nazione tra attori 
cardinali, mutevoli e fissi in base alle loro 
qualità geopolitiche, cioè non al peso 

                                           
130  Mirko Mussetti, analista di geopolitica e geostrategia. 
Collabora con Limes, rivista italiana di geopolitica. Ha 
pubblicato Áxeinos! Geopolitica del Mar Nero (goWare, 

economico, strategico o culturale, ma al 
quadro geografico e geopolitico nel quale la 
nazione è ascritta. 

Il sapere è potere 

Mussetti in “La Rosa geopolitica” 
approfondisce anche il ruolo 
dell’intelligence che costituisce il nucleo 
centrale della potenza dinamica di una 
nazione. Dall’intelligence economica e 
quella militare fino ad arrivare a quella 
culturale, l’intelligence e quindi il “sapere” 
rappresenta il vero potere di uno Stato-
nazione. Interessante anche la differenza 
tra le guerre convenzionali, pianificate dai 
comandi militari e combattute 
consapevolmente dagli eserciti, da quelle 
ibride che si combattono su terreni diversi 
come il global marketing, la guerra 
economica e la guerra cognitiva.  

Nel libro Mussetti prova a tracciare le linee 
per inquadrare in modo sistemico tutte le 
competenze elencate e per favorire la 
comprensione delle dinamiche 
geopolitiche. Un libro capace di essere allo 
stesso tempo breve ed esaustivo. 

Partiamo dalle definizioni: è possibile 
dare una definizione definitiva alla 
parola “geopolitica”? 
 
“In questo mondo nulla è definitivo, tutto è 
perfezionabile. Io ho cercato di definire in modo 
quanto più sintetico ed esauriente possibile il 
termine. La geopolitica è lo studio dei rapporti fra 
la geografia (fisica e umana) e la condotta politica 
(interna e internazionale) dei vari soggetti sovrani 
in un determinato frangente storico (remoto o 

2018) e Némein. L’arte della guerra economica (goWare, 
2019) con cui ha vinto la settima edizione del Premio 
Voltaire per la saggistica di Lucca. 
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contemporaneo). Dunque l'elastica definizione 
comprende i tre elementi che considero inalienabili 
nella disciplina: la geografia, la politica, il tempo.”  
 
Crede che lo studio della geopolitica in 
Italia è in un certo senso sottovalutato 
se non banalizzato? Se sì, perché e 
come si può fare per dare allo studio 
della geopolitica l’attenzione che 
meriterebbe?  
 
“In realtà rilevo un forte e rinnovato interesse verso 
la disciplina. Lo dimostrano le tantissime adesioni 
ai corsi e ai festival incentrati sulle tematiche 
geopolitiche, come la nuova Scuola di Limes o 
l’annuale Festival di Genova della nota rivista. 
Compito di analisti, accademici ed editori è caso 
mai quello di saper soddisfare tale crescente 
domanda. I manager d’azienda sono sempre più 
interessati ai meccanismi della strategia applicata 
(quella vera, non la scopiazzatura in ambito 
finanziario de L’arte della guerra di Sun Tsu); gli 
studenti vogliono assimilare le metodologie per 
comprendere una realtà complessa; la gente comune 
cerca risposte ai vuoti cognitivi lasciti dalla 
frenetica e spesso omologata informazione di 
massa. La ritrosia del periodo postbellico delle 
popolazioni dell’Europa occidentale (non di Stati 
Uniti e Unione Sovietica) verso una disciplina 
acerba – e ingenerosamente ritenuta “colpevole” 
dei drammi del Novecento – pare oggi ampiamente 
superata. C’è però il rischio che la “geopolitica” – 
termine ormai inflazionato sui media tradizionali 
– venga banalizzato da opinionisti inesperti e 
vanitosi in cerca di visibilità.”   
 
Nel suo libro fa riferimento a concetti 
come geoeconomia, geostrategia e 
geocultura. Ci può spiegare il 
significato? 
 

“Geoeconomia, geostrategia e geocultura sono le tre 
grandi branche che compongono la disciplina. La 
prima attiene all’impiego delle limitate risorse e 
generalmente agisce nel breve periodo (o 
nell’immediato); la seconda è correlata ai rapporti 
di potenza fra attori sovrani e manifesta i propri 
effetti nel medio periodo; la terza riguarda gli 
aspetti spirituali della disciplina e sviluppa le 
proprie trame in lassi di tempo plurigenerazionali. 
Dalla tripartizione imperfetta della geopolitica 
nascono le tre tipologie di conflitto ibrido: il global 
marketing, la guerra economica e la guerra 
cognitiva. Dispositivi questi appannaggio delle 
intelligence più accorte.” 
 
In riferimento alla composizione della mappa delle 
nazioni, dà un valore importante alle “qualità 
geopolitiche”. Quali sono e come si possono 
catalogare? 
 
“Le qualità geopolitiche altro non sono 
che le attitudini comportamentali degli 
attori sovrani. Esse sono tre: la cardinalità, 
la mutevolezza e la fissità. La nazione 
cardinale è avvezza al pensiero strategico 
ed esercita energia diretta a concretizzare 
un’azione geopolitica. La nazione 
mutevole è soggetta a frequenti 
cambiamenti nel proprio orientamento 
internazionale e per questo è usa 
all’approccio tattico. Infine, la nazione 
fissa è solita insistere nella ristrutturazione 
dello status quo, non amando gli 
stravolgimenti del sistema internazionale. 
Queste qualità distintive sono 
strettamente legate al quadro geografico e 
geopolitico nel quale la nazione è ascritta; 
per questa ragione cambiano raramente 
nel corso delle epoche.”  
 
Dopo un lungo periodo di fase bipolare 
(Guerra Fredda), abbiamo assistito ad 
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una fase unipolare a trazione 
americana. Oggi in che sistema 
internazionale ci troviamo? 
 
“Non è facile affermarlo con certezza, poiché la 
percezione dei rapporti di forza è sempre tardiva 
rispetto alla realtà. Mi sento tuttavia di asserire 
che il sistema unipolare a stelle e strisce verte verso 
un nuovo ordine multipolare. La superpotenza 
americana resterà comunque l’indiscusso campione 
per almeno la prima metà del ventunesimo secolo. 
Persino perdendo un’altra importante guerra 
regionale. Ogni grande impero racconta se stesso 
come in declino; gli Stati Uniti non fanno 
eccezione. In genere questa pessimistica narrazione 
è funzionale a tenere alta la guardia, a investire 
maggiormente in campo bellico e a instillare nella 
popolazione senso di rivalsa e di rinnovata 
compattezza.  
Le forme del nascituro sistema internazionale 
dipenderanno in gran parte dagli esiti della nuova 
corsa armata allo Spazio. Il controllo del Cosmo 
più prossimo può consolidare, correggere o 
rivoluzionare lo status internazionale delle 
potenze tecnologicamente più avanzate.” 
 
Quanto è determinante la variabile 
“temporale” nell’ascesa o nella 
decadenza di uno Stato-Nazione? 
 
“Il fattore tempo è l’aspetto dirimente che costringe 
le nazioni allo stress del grande gioco. L’idea 
economica, l’ideale strategico e l’ideologia culturale 
dipanano i propositi geopolitici in lassi temporali 
distinti. Rispettivamente nel breve, nel medio e nel 
lungo periodo. Per l’intelligence è essenziale 
armonizzare il più possibile gli obiettivi nazionali. 
Ma proprio i distinti orizzonti temporali dei tre 
ambiti operativi rendono empiricamente 
impossibile programmare una proiezione di 
potenza costante. La nazione beneficia quindi di 
epoche dalle prestazioni economiche, strategiche e 

culturali eccezionalmente sincrone e positive (età 
dell’oro), ma vive altresì congiunture storiche 
caratterizzate da mediocri esiti in un singolo 
ambiente operativo, cagione del declino. I nuovi 
imperi sorgono sui vuoti di resilienza (efficienza * 
efficacia), di predominio (hard power * soft power) 
e di egemonia (spirito * materia) nelle periferie 
della potenza morente.”  
Una eventuale escalation militare a 
Taiwan potrebbe rappresentare il 
punto di svolta nella contrapposizione 
Usa/Cina? 
 
“Sì, potrebbe. Anche qui il fattore tempo diviene 
cruciale, soprattutto per quanto attiene l’aspetto 
geostrategico. Secondo molti analisti d’oltreoceano, 
non è in discussione lo scontro militare, ma quando 
esattamente questo possa prodursi. Gli strateghi 
americani più aggressivi sollecitano l’iniziativa 
bellica entro i prossimi dieci anni, ovvero prima 
che l’avversario cinese si fortifichi in modo 
eccessivo. Ma l’azzardo di una grande guerra è 
sempre un rischio esistenziale. Oggi gli Stati Uniti 
sono ineguagliabili per potenza militare; la Cina 
non si avvicina lontanamente alla prorompente 
irruenza americana. Ma sovente la Storia genera 
sorprese. Il Mar Cinese meridionale potrebbe 
rivelarsi per l’immensa flotta statunitense ciò che 
la Manica fu per la Grande y Felicisima Armada 
spagnola nel sedicesimo secolo. La superbia non 
genera invincibilità.”  
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Gli effetti del green-pass 
nel mercato del lavoro 

Da qualche mese assistiamo ad una serie di 
dibattiti e impegni politici e normativi atti 
ad indurre la popolazione a perseguire la 
scia del “Si, vacciniamoci”. Ma quali sono 
gli effetti sul mercato del lavoro?

 
 
Questo è un tema che non ha trovato pace 
né all’interno del dibattito pubblico né 
nella legislazione, poiché come vediamo il 
legislatore torna frequentemente 
sull’argomento modificando le 
disposizioni relative alla certificazione 
verde, strumento soft introdotto per 
indurre la popolazione a vaccinarsi in 
assenza di un obbligo normativo specifico. 
Ma cos’è questo certificato? Introdotto 
inizialmente solo relativamente a 
determinati ambienti così come indicato 
nelle misure contenute nel decreto legge n. 
105 del 23 luglio, con il quale è stata 
stabilita per la prima volta l’obbligatorietà 
della carta verde (o come i più moderni 
diranno green pass), con decorrenza 06 
agosto 2021 per l’accesso ai pubblici 
esercizi esclusivamente al chiuso, 
spettacoli all’aperto, musei e similari, 
piscine, palestre e similari, centri e parchi 
termali o di divertimento, centri culturali, 
sociali o ricreativi, sale gioco, scommesse 
bingo e casinò e concorsi pubblici.  
Nessuna disposizione per i trasporti 
pubblici, nonostante quest’ultimo sia un 
contesto quanto mai prolifico per la 
diffusione del virus. 
In seguito, con le disposizioni del Decreto 
Legge n. 127/2021, entrato in vigore 
mercoledì 22 settembre, è stato previsto 
che i datori di lavoro privati debbano 

assicurarsi che i propri dipendenti per 
accedere ai luoghi di lavoro debbano 
possedere ed esibire su richiesta la 
certificazione verde. Tale disposizione è 
valida dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 
2021, data eventuale della cessazione dello 
stato di emergenza dovuto al Covid-19. I 
datori di lavoro dovranno definire le 
modalità operative per l’organizzazione 
delle verifiche del possesso della carta 
verde da parte dei lavoratori, stabilendo se 
procedere in prima persona o delegando 
un soggetto ad hoc per effettuare tali 
controlli.  
Ricordiamo che le condizioni in base alle 
quali la certificazione verde viene rilasciata 
sono indicate in maniera puntuale nell’art. 
9 del D. L. 52/2021 che dispone che il 
green pass è valido a seguito «di avvenuta 
vaccinazione contro il Sars-CoV-2 o guarigione 
dall'infezione da Sars-CoV-2, ovvero 
l'effettuazione di un test molecolare o antigenico 
rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-
2». 
L’obbligo di possesso ed esibizione del 
Green pass si applica a tutti i soggetti che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 
attività lavorativa o di formazione o di 
volontariato, ai fini dell’accesso nei luoghi 
in cui la predetta attività è posta in essere, 
fatta eccezione per i soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale. 
Gli oneri del controllo sembrano ricadere 
totalmente sul datore di lavoro. Lo 
strumento per effettuare le verifiche 
consiste in un’apposita App messa a 
disposizione dal Ministero attraverso la 
quale si scannerizza il Qr code e che 
restituisce come risultato la validità o 
meno della carta verde. Nessun altro dato 
mostra e nessun dato registra. Pertanto, al 
fine di evitare sanzioni, è altamente 
consigliata la tenuta di un registro ad hoc 
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delle verifiche effettuate, firmato dal 
soggetto incaricato del controllo. In 
riferimento a quest’ultimo, il “controllore” 
può essere il datore di lavoro o un suo 
delegato individuato fra i lavoratori stessi.   
La violazione degli obblighi di controllo 
dell’accesso, e comunque la mancata 
adozione delle misure organizzative nel 
termine previsto del 15 ottobre 2021, è 
punita ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 
del D.L. n. 19/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 35/2020, che 
prevede sanzioni da un minimo di 400 ad 
un massimo di 1.000 euro. Per l’accesso ai 
luoghi di lavoro in violazione degli 
obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 
600 a 1.550 euro.  
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al 
quale sono trasmessi gli atti relativi alla 
violazione dai soggetti incaricati 
dell’accertamento e della contestazione 
delle violazioni.  
La norma così come è stata concepita ha 
lasciato molte zone ombra dalle quale 
sono nati dubbi e perplessità se non ultimo 
gli scioperi dei portuali di Trieste. Le 
modalità organizzative di questo controllo 
sono lasciate interamente in mano al 
datore di lavoro. La verifica, che può 
essere condotta anche a campione, non è 
ben definita dalla legge nelle sue modalità 
operative lasciando un po’ tutto anche alla 
libera interpretazione e alla libera 
organizzazione delle diverse imprese. Una 
delle tante questioni sollevate rilevava nei 
confronti dei lavoratori interinali per i 

                                           
131 ADAPT - Focus - Effetto greenpass nella vita delle 
imprese e nel mercato del lavoro, 
https://www.radioradicale.it/scheda/650563/adapt-
focus-effetto-greenpass-nella-vita-delle-imprese-e-nel-
mercato-del-lavoro 
132  Chiarimenti sulle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nel settore dei trasporti. 

quali non era chiaro chi dovesse porre in 
essere la verifica, se l’utilizzatore o se 
l’agenzia di somministrazione dovesse 
effettuare una verifica preventiva con tutte 
le responsabilità del caso che sarebbero 
nate a cascata. Anche se tale punto non è 
stato ancora completamente chiarito, la 
logica vorrebbe che il controllo restasse in 
capo all’utilizzatore, colui il quale si 
appropria giuridicamente ed 
economicamente della prestazione 
lavorativa.  
Ulteriori problemi sono nati anche in 
relazione ad altre categorie di lavoratori 
come quelli appartenenti al settore 
autotrasporti e ancor di più ai portuali di 
Trieste, anche in riferimento a chi 
provenisse dell’estero131. In materia sono 
stati fatti diversi chiarimenti come ad 
esempio quello dato a mezzo dalla nota del 
Ministero delle Infrastrutture di concerto 
col Ministero della salute132, con la quale è 
stato chiarito che l’autotrasportatore che 
non abbondona il mezzo e sosta per il solo 
tempo dello scarico merci non è tenuto a 
mostrare il certificato verde133. 
Altro dubbio, poi chiarito a mezzo delle 
FAQ del Governo, era relativo al controllo 
a campione che si poteva effettuare. 
Ebbene, il Governo ha informato che se il 
green pass scade durante l’orario di lavoro, 
il lavoratore non è soggetto ad alcuna 
sanzione, il datore di lavoro non sarebbe 
tenuto ad allontanarlo ma deve lasciargli 
terminare la prestazione per poi andare via 
a fine orario di lavoro. 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2
021-
0/Nota%20di%20chiarimento%20disposizioni%20per%2
0trasporto%20marittimo%20e%20autotrasporto.pdf 
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Con l’ultimo decreto legge n. 139/2021, 
all’articolo 3, il legislatore concede al 
datore di lavoro il diritto di richiedere al 
lavoratore in maniera preventiva il 
possesso del certificato verde alla luce di 
esigenze organizzative in base alle quali 
sarà necessaria o meno la sua presenza e 
l’organizzazione tutta dell’attività 
lavorativa in oggetto. 
Questi continui interventi legislativi o 
meno, i quali andrebbero ad integrarsi a 
vicenda o comunque completando ciò che 
è stato cominciato con il decreto legge 
52/2021, mettono in campo un composto 
normativo farraginoso palesando una 
continua mal organizzazione e rincorsa 
alla gestione del certificato verde. 
Uno fra tutti, l’idea che si è fatto spazio 
nell’immaginario collettivo in maniera del 
tutto errata è che l’obbligo di munirsi della 
certificazione verde sia uguale o 
quantomeno simile all’obbligo di 
vaccinazione per alcuni lavoratori. E’ bene 
ricordare che l’obbligo vaccinale previsto 
per legge è vigente solo per coloro i quali 
svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, 
sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o 
private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli 
studi professionali134. Al contrario, il D. L. n. 
52/2021 disciplina l’utilizzo delle 
certificazioni verdi come quelle certificazioni 
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione 
contro il Sars-CoV-2 o guarigione dall'infezione 
da Sars-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un 
test molecolare o antigenico rapido con 
risultato negativo al virus Sars-CoV-2. 
Ancora, da un punto di vista della tutela 
della privacy, il Garante ha sollevato 
diversi dubbi e delle vere e proprie 
opposizioni a mezzo del “Provvedimento 
di avvertimento in merito ai trattamenti 

                                           
134 Art. 4 del decreto legge n. 44 del 01 aprile 2021 

effettuati relativamente alla certificazione 
verde per Covid-19 prevista dal D. L. n. 
52/2021”. Il Garante aveva affermato che 
risultava «non proporzionata rispetto 
all’obiettivo di interesse pubblico, pur 
legittimo, perseguito, in quanto non 
individua puntualmente le finalità per le 
quali si intende utilizzare la certificazione 
verde e, in ossequio ai principi di privacy 
by design e by default, le misure adeguate 
per garantire la protezione dei dati, anche 
appartenenti a categorie particolari, in ogni 
fase del trattamento, e un trattamento 
corretto e trasparente nei confronti degli 
interessati (artt. 5, 6, par. 3, lett. b), 9, 13, 
14, 25 e 32 del Regolamento)”. A tal 
proposito, infatti, aveva specificato che 
“nel progettare l’introduzione della 
certificazione verde, quale misura volta a 
contenere e contrastare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, si ritiene che 
non si sia tenuto adeguatamente conto dei 
rischi, di seguito illustrati, che 
l’implementazione della misura determina 
per i diritti e le libertà degli interessati, e, 
quindi, non siano state adottate le misure 
tecniche e organizzative adeguate per 
attuare in modo efficace i principi di 
protezione dei dati, integrando nel 
trattamento degli stessi le garanzie 
necessarie a soddisfare i requisiti previsti 
dal Regolamento (UE) 2016/679 e a 
tutelare i diritti degli interessati (art. 25, 
par. 1, del Regolamento)”. Tra le criticità 
sollevate dal Garante per la privacy vi 
erano la mancata consultazione dello 
stesso, l’inidoneità della base giuridica, la 
violazione del principio di minimizzazione 
dei dati, del principio di esattezza dei dati 
e del principio di trasparenza “non 
indicando in modo chiaro le puntuali 
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finalità perseguite, le caratteristiche del 
trattamento e i soggetti che possono 
trattare i dati raccolti in relazione 
all’emissione e al controllo delle 
certificazioni verdi (artt. 5, par. 1, lett. e) e 
6, par. 3, lett. b) del Regolamento)”. 
Inoltre, il Garante aveva specificato che 
risultava violato anche il principio di 
limitazione della conservazione “secondo 
cui i dati devono essere conservati in una 
forma che consenta l’identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati”. Nonostante i 
chiarimenti forniti dal Ministero della 
Salute, il Garante non ha ritenuto che le 
criticità sollevate fossero state superate e 
pertanto, in sede di conversione in legge 
del D.L. n. 52/2021, l’autorità ha fatto 
introdurre una riserva di legge statale per 
l’individuazione puntuale delle finalità per 
le quali possono essere utilizzate le 
suddette certificazioni verdi135 
Lo scenario che va delineandosi è quanto 
più complesso possibile. Ad oggi non vi è 
un quadro normativo uniforme e univoco, 
il che porta non solo ad aggravare la 
posizione dei datori di lavoro nei confronti 
dei propri dipendenti ma anche a gravare 
sulla condizione sociale generale laddove il 
concetto di cittadino e lavoratore possa 
diventare sempre più labile. Non sono 
sicuramente gli scenari dei lavoratori 
esclusi dalle mense aziendali le ultime 
immagini che ricorderemo in quanto 
maggiormente le condizioni lavorative 
diverranno complesse, più costantemente 
vedremo nascere testi normativi lontani 
dalle realtà lavorative quotidiane che 
vanno a minare sempre più la solidarietà 

                                           
135 cfr. Benincasa G., Piglialarmi G., Green pass e rapporti di 
lavoro, Working Paper n. 7/2021 

tra lavoratori e tra datori di lavoro e 
dipendenti.  
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Polonaise La parabola 
europea 

Mentre il processo di integrazione nel Patto 
Atlantico procedeva abbastanza 
velocemente, accantonati i dubbi iniziali, 
portando la Polonia ad essere ricompresa nel 
gruppo dei paesi avanzati, (abbandonando 
il gruppo degli stati post-sovietici) già a 
partire dal 1991, il processo di integrazione 
europeo fu molto più lento e presentò 
maggiori problematiche, di tipo 
istituzionale, ma anche in campo politico e 
sociale. 

 
 
A cura di Giovanni Telesco 

 
 
Il processo di integrazione europeo si 
dimostrò molto più tortuoso e complesso 
di quanto gli stessi leader polacchi si 
aspettassero. Non risultava così semplice 
cancellare dalla memoria collettiva le 
scorie del passato, che ancora turbavano 
profondamente la società polacca, da 
sempre legata alle proprie radici storiche e 
profondamente condizionata dal suo 
passato burrascoso: la infamante 
spartizione territoriale ad opera degli 
imperi prussiano, asburgico e zarista nel 
corso dell’800 e primo 900136; la dolorosa 
occupazione nazista a partire dal 1° 
settembre 1939 ; e la successiva 
spartizione ad opera del regime sovietico, 
nella sostanziale indifferenza delle potenze 
alleate. 
  

                                           
136  Vedi anche https://www.opiniojuris.it/geografie-dei-
nazionalismi/  

Una questione di fiducia… 
 
In prima istanza, le varie correnti 
nazionaliste spingevano per una maggior 
cautela verso le potenze economiche del 
vecchio continente, che temevano le “mire 
espansionistiche” verso est, frutto di un 
istinto predatorio nei confronti di 
economie più deboli, alimentando il 
timore di una parte della società, 
preoccupata da una nuova e diversa forma 
di sottomissione a potenze straniere: 
quella economica.  
In particolare, l’opinione pubblica polacca 
non era ancora del tutto disposta a fidarsi 
della vicina Germania, che tuttavia non era 
oggetto del sentimento di rivalità e ostilità 
che invece interessava la Russia. 
Nonostante ciò, il gigante al confine 
occidentale non godeva della massima 
fiducia da parte dei cittadini polacchi, e in 
particolare dell’establishment di Varsavia.  
 
D’altra parte, all’interno della stessa 
Unione Europea, i paesi fondatori erano 
alle prese con una possibile riforma della 
vecchia agenda di Maastricht, divisi sulle 
alternative di rafforzare l’Unione, ovvero 
accelerare il processo di allargamento 
verso Est137. 
L’UE si trovava nella delicata fase di 
riforma della PAC (Politica Agricola 
Comune) e l’introduzione di una moneta 
unica per quei paesi che avrebbero dato 
poi vita alla cosiddetta Eurozona.  
 
Ragion per cui, l’ammissione di una 
economia così fragile - nonostante gli 
ottimi risultati della ricetta economica 

137 https://www.opiniojuris.it/allargamento-ue-ad-est/ 
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liberista - prevalentemente agricola, con 
un fragile settore industriale e composta da 
40 milioni di persone, in maggioranza di 
classe contadina, preoccupava non poco 
Bruxelles, che ritardava i negoziati di 
adesione, al fine di consentire ai paesi 
candidati, l’adeguamento ai requisiti 
richiesti dai cosiddetti “Criteri di 
Copenaghen”, adottati dal Consiglio di 
Copenaghen nel 1993.138 
Tali criteri, che furono modificati in 
occasione del Consiglio europeo di 
Madrid (1995) consistono in: 
- la presenza di istituzioni stabili che garantiscano 
la democrazia, lo stato di diritto, i diritti 
dell’uomo, il rispetto delle minoranze e la loro 
tutela; 
- l’esistenza di un’economia di mercato affidabile e 
la capacità di far fronte alle forze del mercato e 
alla pressione concorrenziale all’interno 
dell’Unione; 
- l’attitudine necessaria per accettare gli obblighi 
derivanti dall’adesione e, segnatamente, la 
capacità di attuare efficacemente le norme, le regole 
e le politiche che formano il corpo della legislazione 
dell’UE (l’«acquis»), nonché l’adesione agli 
obiettivi dell’unione politica, economica e 
monetaria.139 
 
Il primo passo verso l’europeizzazione 
della politica estera polacca fu l’adesione al 
Consiglio d’Europa, nel 1991. 140  Per 
volere dell’allora Primo Ministro Tadeusz 
Mazowiecki e del suo governo, la Polonia 
fece richiesta già nel 1990, ottenendo lo 
status di paese osservatore, fino a che la 
transizione verso un modello democratico 

                                           
138  ISPI online, Adesione di un nuovo Stato all’Unione, 
documenti, https://www.ispionline.it  
139  Portale Eur-Lex, glossario in sintesi, https://eur-
lex.europa.eu   
140  A.Malghin, 2011, Russia e Polonia nella "Ostpolitik" 
dell'Unione europea. Rivista Di Studi Politici Internazionali, 

definitivo, a seguito di elezioni 
parlamentari, decretò di fatto 
l’ammissione al Consiglio il 26 novembre 
1991. 
L’adesione al Consiglio d’Europa, 
organizzazione internazionale il cui scopo 
è la promozione della democrazia, dei 
diritti umani attraverso cooperazione e 
accordi diplomatici tra i paesi europei e 
paesi terzi (Russia dal 1994), sancì il 
riconoscimento della Polonia come 
democrazia europea, nonché garantì a 
Varsavia supporto politico nel contesto 
Euro-atlantico. 
L’avvio della “shock therapy” economica, 
con il Piano Balcerowicz141, che guidò la 
cooperazione con le istituzioni europee e 
l’avvicinamento alla Comunità 
Internazionale in campo economico e 
finanziario, spianò la strada alla successiva 
integrazione politica e alla svolta 
democratica. 
 
Nel dicembre 1991, la Polonia, insieme 
con Cecoslovacchia ed Ungheria, firmò un 
accordo con l’Europa, “The Europe 
Agreement Establishing the Association of 
Poland with the European Communities and 
their Member States”, entrato in vigore 
soltanto a partire dal 1994, anno in cui 
Varsavia inviò formale richiesta di 
adesione all’Unione, la quale invitò 
ufficialmente la Polonia alle negoziazioni 
con notevole ritardo, ovvero nel 1997.  
I negoziati con Bruxelles ebbero inizio nel 
1998, comprendendo i sei candidati 

78(4 (312)), 529-540. 
http://www.jstor.org/stable/42741077  
141  https://www.opiniojuris.it/polonaise-gli-anni-della-
transizione/ 
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Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, 
Slovenia, Estonia e Cipro.  
Nell’aprile del 2003, ad Atene, fu firmato 
l’accordo di adesione all’Unione Europea, 
ufficialmente in vigore a partire dal 1° 
gennaio 2004, e a seguito di un 
referendum popolare, che vide il 77,45 % 
dei votanti polacchi, favorevoli all’ingresso 
in UE.142 
 
Sebbene i governi degli anni ’90, durante la 
presidenza Wałęsa e Kwaśniewski, 
seguissero la visione più genuinamente 
europeista dell’agenda di politica estera 
polacca, già all’inizio del nuovo millennio, 
molte correnti interne, soprattutto le ali 
più conservatrici e nazionaliste, finirono 
per frammentare il Partito Solidarność, e 
spingevano verso posizioni più 
euroscettiche. Queste correnti 
privilegiavano una stretta alleanza 
bilaterale con gli Stati Uniti, ben oltre la 
cornice NATO, considerando la 
partecipazione europea uno strumento 
utile al perseguimento di interessi 
economici, oltre che a ribadire il ruolo 
centrale e sacro della sovranità nazionale. 
Portatore di questo sentimento fu il nuovo 
partito conservatore polacco Prawo i 
Sprawiedliwość, PiS (dal polacco Diritto e 
Giustizia), sorto dall’ala conservatrice di 
ispirazione cattolica interna al Solidarność 
nel 2001, sotto la guida dai fratelli Lech e 
Jarosław Kaczyński. 
 
La corrente nazionalista spingeva per una 
maggiore attenzione alla sicurezza 
nazionale, perseguibile attraverso maggiori 
investimenti nel comparto della difesa, 
nello sviluppo tecnologico delle forze 

                                           
142 Ibid. 

armate, un maggiore coinvolgimento della 
NATO nella difesa del confine orientale 
con la Russia. La posizione del PiS fu, sin 
dall’inizio, chiaramente scettica verso la 
capacità europea di svolgere questa 
funzione difensiva, riponendo maggior 
fiducia nella potenza militare USA.  
 
Ma soprattutto una questione 
sociologica… 
 
Lo scetticismo verso l’Unione Europea, 
potrebbe meglio spiegarsi come 
scetticismo rispetto al ruolo della 
Germania, verso la quale, parte della 
società polacca nutriva ancora rancore per 
gli avvenimenti della Seconda Guerra 
Mondiale. 
Tuttavia, nonostante le divisioni e gli 
scontri con Bruxelles, soprattutto da parte 
delle emergenti correnti nazionaliste ed 
euroscettiche, i leader polacchi 
all’indomani del 2004 sapevano che la 
Polonia poteva procedere sulla strada del 
progresso, ed in tal modo rafforzare 
l’immagine della Polonia nel contesto 
internazionale, soltanto facendo 
coincidere gli interessi nazionali con quelli 
dell’Unione, spingendo, cioè, verso una 
maggiore e più profonda integrazione. 
Questo processo fu accompagnato da un 
mutamento nella società stessa, che a 
fatica cercava di mettere da parte velleità 
nazionaliste e sentimenti di revanscismo 
patriottico volto alla mitizzazione della 
Polonia come grande potenza storica.   
 
Dunque, si cercava (e si cerca tutt’ora) di 
avviare e accelerare un difficile processo di 
ridimensionamento della percezione della 
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Polonia, del suo peso nel mondo 
globalizzato, molto diverso da quello della 
Confederazione Polacco-Lituana o del 
periodo della Sollevazione della Grande 
Polonia o della Guerra polacco-
bolscevica, nel periodo 1918-21; un 
ridimensionamento del suo peso politico 
rispetto al rapporto con l’Europa, sin 
anche al proprio ruolo nella politica 
internazionale. Un processo sociologico, 
che vide le giovani generazioni 
abbandonare il classico, e onnipresente 
mito della grandezza dello stato polacco, 
intriso di rievocazioni storiche della 
Polonia del XVIII secolo, riformulando 
una identità nazionale consapevole del 
proprio ruolo nel contesto europeo.143  
Fu questa la spinta culturale mossa dai 
giovani studenti, dalle elites culturali e 
politiche, che proposero un’idea di politica 
estera integrata a quella europea, 
definendo la già citata strategia della 
“nuova ostpolitik” polacca.144   
 
La Polonia: ambasciatrice UE nella 
Eastern Partnership 
 
La chiave della politica estera di cui 
Varsavia si fece sostenitrice riguardava le 
relazioni con l’Est Europa e l’allargamento 
dell’UE verso il fianco orientale e verso i 
Balcani.  

                                           
143 Letture consigliate: N. Davies, 2005, God's Playground A 
History of Poland: Volume 1: The Origins to 1795 e N. 
Davies, 2005, e God's Playground A History of Poland: 
Volume II: 1795 to the Present. Revised Edition. OUP 
Oxford 
144 Gosia Klatt, 2011, Europeanization and Poland: two-way flow? 
School of Social and Political Sciences, The University of 
Melbourne. 
https://www.findanexpert.unimelb.edu.au/display/person
182689#tab-publications  
145 Cit: The Eastern Partnership (EaP) is a European Union 
foreign policy launched in 2009 in the framework of 

L’esempio più lampante della vocazione 
orientale della Polona è stato il programma 
conosciuto come “Eastern Partnership”, 
frutto dalla collaborazione diplomatica 
polacco-svedese nel 2008, al General 
Affairs and External Relations Council 
(GAERC), perseguendo l’obiettivo di 
rafforzare la cooperazione politica con tre 
paesi orientali: Bielorussia, Ucraina, 
Moldavia; e tre paesi del Caucaso: Georgia, 
Armenia e Azerbaijan.145 
Nonostante il costante impegno polacco 
nel tentativo di accrescere il proprio 
prestigio all’interno dell’Unione, 
presentandosi a Bruxelles come 
interlocutore privilegiato di quei paesi del 
vicinato orientale, a causa della deriva 
autoritaria della Bielorussia a partire dal 
1999-2009, e dell’instabilità degli stati 
caucasici, il suo raggio d’azione si restrinse 
alla sola Ucraina.146  
 
La strategia diplomatica polacca – e di 
riflesso quella europea – restò dunque 
circoscritta alla sola Ucraina, vedendo la 
Polonia impegnata negli ultimi venticinque 
anni ad ancorare Kyiv alla NATO ed alla 
Unione Europea, auspicando la 
formazione di uno stato liberal-
democratico ai suoi confini orientali. 
L’Ucraina ha dominato l’agenda di politica 
estera polacca sin dal suo ingresso in UE 
nel 2004, quando i disordini e le proteste 

European Neighborhood Policy and addressed to six 
countries in Eastern Europe: Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Georgia, Moldova, and Ukraine. Ministry of Foreign Affairs 
Republic of Poland/ 
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/eastern_partn
ership/ 
146  A.Malghin, 2011, Russia e Polonia nella "Ostpolitik" 
dell'Unione europea. Rivista Di Studi Politici Internazionali, 
78(4 (312)), 529-540. 
http://www.jstor.org/stable/42741077  
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successive alle elezioni presidenziali 
ucraine si trasformarono nella cosiddetta 
“Rivoluzione Arancione”147. La vittoria di 
Viktor Yanukovych animò le proteste 
della popolazione e delle opposizioni che 
accusavano le autorità di aver effettuato 
brogli a favore di quest’ultimo e chiesero 
ulteriori elezioni.  
Le seconde votazioni certificarono l’ampia 
vittoria dello sfidante Viktor Yushchenko, 
portando alla fine della rivolta nel gennaio 
2005. In questo contesto, l’attività 
diplomatica del Presidente polacco 
Kwaśniewski e del Ministro degli Esteri 
Radek Sikorski, fu di fondamentale 
importanza per la mediazione tra le 
autorità ucraine e l’opposizione, al fine di 
evitare l’intensificarsi delle violenze. La 
Polonia si pose come interlocutore di 
Berlino e Mosca, gli altri due attori 
principali nella questione ucraina, 
sostenendo il progetto di stabilizzazione e 
democratizzazione, voluto anche dalla 
Germania e dal Presidente ucraino 
Yushchenko, ostacolato però da 
Yanukovych, sostenitore delle posizioni 
filorusse e separatiste148. 
 
La fase di maggiore integrazione della 
Polonia nel tessuto europeo coincise con 
la leadership moderata e liberale 
dell’esponente della Piattaforma Civica 
PO, Donald Tusk, Primo Ministro dal 
2007 al 2014, durante la quale si avviò una 
graduale apertura verso Mosca. 
In Polonia, le élite diplomatiche e politiche, 
avevano ridimensionato l’iniziale strategia 
di intensi rapporti bilaterali con i paesi 

                                           
147  Vedi anche https://www.opiniojuris.it/i-movimenti-
separatisti-in-ucraina-cronistoria-di-ingerenza-diplomatica-
e-azione-bellica/  
148  Judy Dempsey, February 27, 2014, Poland’s Unfinished 
Revolution in Eastern Europe, Carnegie Europe. 

confinanti, che portò comunque ad una 
serie di successi, quali accordi bilaterali in 
materia economica e cooperazione 
politica; questo perché si era capito che lo 
sforzo diplomatico, istituzionale ed 
economico era insostenibile nel lungo 
periodo, a causa delle limitate risorse 
finanziare di cui disponeva Varsavia.  
In questo senso, lavorando all’interno del 
frame europeo e atlantico, la Polonia 
avrebbe avuto la possibilità di fare 
affidamento sulle maggiori risorse 
dell’UE, di calibrare la propria Ostpolitik 
con quella disegnata dalla Eastern Dimension 
europea.149  
 
Il successo della strategia Eastern 
Partnership, promossa dalla diplomazia 
polacca, rappresentava la prova della 
maggiore integrazione della Polonia nel 
tessuto UE, europeizzando la precedente 
Ostpolitik polacca, portando l’Unione a 
raggiungere importanti risultati nel 
tentativo di avvicinare i vicini paesi 
dell’Est.  
Un ulteriore obiettivo perseguito dalla 
cooperazione Euro-polacca è stata quella 
di ridurre le divisioni in seno al Consiglio 
Europeo, tra l’Europa Occidentale e 
quella Orientale.  
 
Il governo Tusk rappresentò l’apice del 
processo di europeizzazione della Polonia 
iniziato nel 2004, che portò ad un 
bilanciamento degli interessi nazionali e il 
contenimento della spinta nazionalista ed 
euroscettica, attraverso una politica estera 
pragmatica e il perseguimento di 

https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/54673  
149 D. Tyshchenko, 2014, Poland as engine of EU Eastern Policy, 
(ПОЛЬЩА ЯК ДВИГУН СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС), 
PhD in International Relations student, School of Social and 
Political Sciences, Lisbon University. 
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importanti interessi geopolitici. Il 
Governo intese l’importanza di un 
maggiore attivismo all’interno delle 
istituzioni europee al fine di promuovere e 
raggiungere obiettivi della agenda politica 
nazionale ed estera, guadagnando 
notevole credibilità all’interno del sistema 
UE.150 
 
Un altro importante successo della 
cooperazione UE-Polonia riguardò la 
questione di Kaliningrad. Il “soft power” 
UE e la diplomazia polacca raggiunsero 
notevoli risultati nella cooperazione con la 
Federazione Russa, certificata dalla 
conclusione di un accordo riguardante 
l’Oblast’ di Kaliningrad. 
Kaliningrad (un tempo conosciuta come 
Königsberg) è una exclave russa tra la 
Polonia e la Lituania, situata sul Mar 
Baltico; e grazie alla cooperazione tra 
Berlino, Varsavia e Mosca, permette ai 
suoi abitanti, a partire dal 2012, 
spostamenti visa free verso e all’interno 
degli stati confinanti. 151 
 
La ratifica degli Accordi di Associazione 
con Moldavia, Georgia e Ucraina, 
rappresentano una ulteriore prova di 
efficienza del “soft power” europeo e 
polacco e, in particolare, segno di efficacia 
della Eastern Partnership.152  
Tuttavia, il sodalizio con Bruxelles avrebbe 
presto risentito della deriva nazionalista ed 
euroscettica che interessò la Polonia 
all’indomani della crisi in Crimea nel 2014, 

                                           
150 Gosia Klatt, 2011, Europeanization and Poland: two-way flow? 
School of Social and Political Sciences, The University of 
Melbourne. 
https://www.findanexpert.unimelb.edu.au/display/person
182689#tab-publications  
151 Judy Dempsey, August 25, 2014, Not Yet Buried: Polish-
Russian Rapprochement, Carnagie Europe.  

e sancita dalla vittoria del Partito 
conservatore PiS alle elezioni del 2015. 
Queste elezioni segnarono l’inizio della 
fine del processo di integrazione politica 
della Polonia con l’Unione Europea, 
aprendo la strada alla stagione della 
massima espansione della corrente 
euroscettica, che interessò trasversalmente 
molti altri paesi europei.   
L’ascesa dei nazionalismi non si limitò, 
dunque, alla sola Polonia, bensì riguardò 
anche gli altri membri del Gruppo di 
Visegrad che, successivamente alla Brexit, 
avrebbero rappresentato lo zoccolo duro 
del fronte euroscettico europeo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/56446  
152 Balazs Jarabik, May 02, 2019, Eastern Partnership at Ten: 
Rhetoric, Resources, and Russia, Carnagie Europe. 
 https://carnegieendowment.org/2019/05/02/eastern-
partnership-at-ten-rhetoric-resources-and-russia-pub-79448  
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Abcasia: un conflitto 
“congelato” 

Con il crollo dell’Unione Sovietica si sono 
verificati una serie di conflitti che perdurano 
nel tempo. Vengono definiti “conflitti 
congelati” tensioni che non hanno una 
soluzione. Situazioni di stallo. 
Uno di questi casi è l’Abcasia, ufficialmente 
repubblica indipendente, ma il territorio è 
rivendicato dalla Georgia e riconosciuto 
dall’Ue e dell’Onu come Stato satellite della 
Russia.  

 
Domenico Nocerino  

 
La geografia 
La Repubblica di Abcasia si trova nella 
parte nord-occidentale del versante 
meridionale della dorsale caucasica 
principale e sulla costa sud-orientale del 
Mar Nero. La sua superficie è di 8.700km² 
(poco meno delle Marche), che è 
leggermente inferiore al territorio del 
Kosovo (10.877 mila kmq). La capitale è 
Sukhumi (Sukhum). A nord-est, 
l'Abkhazia confina con la Russia (la costa 
del Mar Nero nel territorio di Krasnodar), 
a sud-ovest - con la Georgia (la regione di 
Samegrelo). 
 
Lo status internazionale 
Attualmente l’Abcasia rappresenta una 
repubblica indipendente de facto 
riconosciuta solo da Russia e pochi altri 
paesi. La Georgia la rivendica come sua 
repubblica autonoma, non riconosce 
l’indipendenza e definisce l’Abcasia come 
“territorio occupato dalla Russia” ma 
parte integrante dello Stato. 

Secondo la Costituzione della Repubblica 
di Abcasia è “uno stato di diritto sovrano, 
democratico, storicamente stabilito dal 
diritto del popolo alla libera 
autodeterminazione”. Dal punto di vista 
della legislatore georgiana, l'Abcasia è una 
repubblica autonoma all'interno dello 
stato georgiano. L’origine della disputa è 
da ricercarsi nella storia più o meno 
recente della regione. 
 
La fine dell’Urss e l’inizio della guerra 
Nell’Ottocento, la regione dell’Abcasia fu 
annessa all’impero zarista e rimase legata al 
mondo russo anche dopo la rivoluzione 
del 1917, divenendo parte dell’Unione 
Sovietica.  
Nel 1919 la regione proclamò la sua 
autonomia e per risposta, nel 1921, fu 
occupata dall'esercito sovietico. Nel 1922 
diventa una repubblica autonoma, fino al 
1931, quando Stalin ne fece una repubblica 
autonoma all'interno della Georgia 
sovietica: malgrado la sua autonomia 
nominale, l'Abcasia era in realtà soggetta al 
pesante controllo centrale di Tbilisi e ad 
una politica di assimilazione forzata. Il 
georgiano divenne la lingua ufficiale, la 
lingua abcasa fu bandita ed i diritti culturali 
furono repressi. 
Con l’inizio dello sgretolamento sovietico 
e l’avvicinarsi delle indipendenze delle 
repubbliche che formavano l’Unione 
Sovietica, iniziarono i problemi.  
Con l’ormai imminente indipendenza della 
Georgia, si acuirono le tensioni tra abcasi 
e georgiani. Molti abcasi, temendo che 
l’indipendenza della Georgia avrebbe 
cancellato le spinte indipendentiste abcase, 
ritennero necessario istituire una 
repubblica indipendente. Le prime dispute 
violente ebbero origine a Sukhumi nel 
1989: dopo diversi giorni di violenza, le 
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truppe sovietiche riportarono ordine in 
città. 
La Georgia proclamò l’indipendenza nel 
1991. Un anno dopo, con Shevardnadze 
nominato presidente, ci fu un drastico 
cambiamento di governo georgiano su 
posizioni nazionaliste. La linea 
nazionalista portò la Georgia ad adottare 
la Costituzione della Repubblica 
Democratica di Georgia risalente al 1921. 
 
Come contromisura, nel 1992 il governo 
dell’Abcasia dichiarò a tutti gli effetti 
l’indipendenza del proprio territorio, 
senza però ottenere il riconoscimento da 
parte di nessun’altro Paese. La 
contromisura georgiana fu di tipo militare, 
con il dispiegamento di 3000 soldati nella 
regione riuscendo a ristabilire l’ordine 
dopo circa una settimana di combattimenti 
e molte perdite da entrambe le parti. 
In risposta alla sconfitta abcasa, molti 
volontari paramilitari provenienti dalla 
Russia si unirono ai separatisti: grazie al 
loro aiuto, i ribelli riuscirono a prendere il 
controllo della maggior parte del territorio 
ad Ovest di Sukhumi. 
 
La guerra terminò nel 1993, con la 
conquista da parte dei ribelli della capitale 
Sukhumi e la sottoscrizione di un trattato 
di pace a Ginevra, che però non ha mai 
portato ad una definitiva cessazione delle 
ostilità. Nel 1994, il parlamento di 
Sukhumi ha proclamato la sovranità della 
Repubblica dell’Abcasia. 
 

                                           
153 Uno Stato a riconoscimento limitato è uno Stato de facto 
indipendente e sovrano, che controlla e governa 
effettivamente un territorio e una popolazione ma la cui 
sovranità è riconosciuta a livello internazionale solo da 
alcuni degli altri Stati. 

Le vicende politiche dell’Abcasia sono 
accomunate a quelle di un’altra piccola 
repubblica caucasica proclamatasi 
indipendente dalla Georgia nel 1991, 
l’Ossezia del Sud teatro di un conflitto 
nell’agosto del 2008 tra Georgia da un lato 
e Russia, Ossezia del Sud e Abcasia 
dall’altro. Il conflitto culminò con la 
vittoria del gruppo legato alla Russia e il 26 
agosto 2008 ci fu il riconoscimento da 
parte di Mosca dell’indipendenza di 
Ossezia del Sud ed Abcasia, 
sottoscrivendo successivamente accordi 
militari con le due repubbliche.  
 
Le vicende dell’Abcasia, così come quelle 
dell’Ossezia del Sud, ma anche di 
Transnistria e Nagorno/Karabakh, 
rappresentano quelli che vengono 
tecnicamente definiti “conflitti congelati”, 
cioè una situazione in cui lo scontro 
armato è cessato ma non è stato seguito da 
un trattato di pace o da altre soluzioni di 
tipo politico che abbiano posto una fine 
formale al conflitto. E così se da un lato 
l’Abcasia viene definita come uno Stato a 
riconoscimento limitato 153  se non uno 
Stato Fantoccio 154  dipendente dalla 
Russia, dall’altro vive come una repubblica 
indipendente alleata di Mosca riconosciuta 
da 5 membri dell’Onu e da 3 paesi non 
membri (Ossezia del Sud, Transnistria e 
Artsakh), con un Governo, una moneta, 
un inno nazionale, una camera di 
commercio e anche una campionato di 
calcio. 
Per comprendere in che modo si sono 
sviluppati i rapporti tra Abcasia e 

154 Uno Stato fantoccio è una forma di governo che, anche 
se formalmente appartiene alla cultura del popolo governato, 
in realtà deve la sua esistenza a un'entità più potente, di solito 
uno Stato estero, che la controlla, l'appoggia e la difende 
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Federazione Russa, abbiamo incontrato 
l’Ambasciatore abcaso a Mosca Igor 
Muratovich Akhba, già Ministro degli 
esteri abcaso nel 2014. 

Quando iniziano le relazioni 
diplomatiche tra Abcasia e la 
Federazione Russa? 
“La prima missione diplomatica è stata possibile 
grazie al decreto del Presidente Medvedev il 26 
agosto 2008 che, invocando come precedente il 
riconoscimento da parte della comunità 
internazionale (ma non della Russia) del Kosovo, 
ha firmato il decreto di riconoscimento delle due 
repubbliche, seguito da Nicaragua, Venezuela e 
Nauru. La base dell’accordo è stato un 
memorandum d’intesa tra i nostri Ministri degli 
esteri che sancirono lo scambio di rappresentanti. Il 
9 settembre 2008 i due Stati hanno instaurato 
relazioni diplomatiche e il 14 novembre sono stato 
nominato primo ambasciatore abcaso in Russia. Il 
10 dicembre 2008 ho presentato le mia credenziali 
a Grigory Karasin Segretario di Stato e Vice 
Ministro degli Affari Esteri della Federazione 
Russa, e la lettera di credenziali al Presidente della 
Federazione Russia Dmitry Medvedev il 16 
gennaio 2009. Il 25 ottobre, il presidente russo 
Medvedev ha nominato S. V. Grigoriev 
ambasciatore della Russia in Abkhazia” 

Quali sono i principali progetti di 
cooperazione? 

“Il quadro giuridico della cooperazione bilaterale 
comprende circa 130 documenti bilaterali di vario 
livello, tra cui il fondamentale Trattato di 
amicizia, cooperazione e assistenza reciproca del 
17 settembre 2008 e il Trattato di alleanza e 
partenariato strategico del 24 novembre 2014. 
L’accordo “marginale” indica le linee guida dei 
130 accordi inter-statali e governativi, accordi che 
spaziano dalla cooperazione scientifica alla 
medicina, a quella economica.  

Nel 2014 è stato firmato un importante accordo di 
partnership strategica e militare.” 

Parliamo delle forniture militari… 

“Abbiamo diversi accordi principali, tra i più 
importanti quello della base russa in Abcasia. Il 
22 novembre 2016, il presidente russo Vladimir 
Putin ha firmato una legge che ratifica l'accordo sul 
raggruppamento congiunto delle truppe delle forze 
armate della Russia e della Repubblica di 
Abcasia.” 

La vostra politica estera dipende da 
quella di Mosca? 

“No, ci sono punti tra le nostre politiche estere che 
sono divergenti, ma è chiaro che la nostra politica 
estera, che viene definita dal Presidente, è 
coordinata con quella russa. Nel marzo 2015 è 
stato firmato un Memorandum sul meccanismo di 
attuazione di una politica estera coordinata. La 
nostra è una relazione associata, siamo alleati ma 
non russi” 

Può dirci qualcosa del rapporto 
economico tra Abcasia e Federazione 
Russa? 

“La Russia è tradizionalmente un partner 
commerciale chiave dell'Abcasia e occupa 
il 74,5% del fatturato totale del commercio 
estero della repubblica.  
Le esportazioni russe sono rappresentate 
da prodotti alimentari e materie prime 
agricole; prodotti minerali; prodotti 
dell'industria chimica; macchine, 
attrezzature e veicoli; metalli e prodotti da 
essi; legno e pasta di legno e prodotti di 
carta. La maggior parte delle importazioni 
russe sono prodotti agricoli: vini e bevande 
alcoliche, agrumi, noci. Il programma di 
investimenti è rivolto principalmente al 
ripristino di strutture sociali, strade, 
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infrastrutture, strutture energetiche della 
repubblica, strutture del settore reale 
dell'economia, principalmente agricola. 
Questo lavoro è coordinato nell'ambito 
della Commissione intergovernativa per la 
cooperazione sociale ed economica tra 
Abcasia e Russia. Dal punto di vista 
turistico, l'Abcasia è una delle destinazioni 
più popolari tra i russi. Secondo Rosstat155, 
il servizio statistico federale, 4,5 milioni di 
turisti russi hanno visitato l'Abcasia nel 
2018. I legami interregionali si stanno 
sviluppando in modo dinamico, iniziati nel 
periodo precedente al riconoscimento da 
parte della Russia dell'indipendenza 
dell'Abkhazia. Più di 30 entità costituenti 
della Federazione Russa hanno accordi di 
cooperazione con l'Abkhazia. I legami più 
stretti sono stati stabiliti con Mosca, il 
territorio di Krasnodar e le repubbliche del 
Caucaso settentrionale. 

La stragrande maggioranza degli Stati 
del mondo, definisce l’Abcasia come 
uno Stato fantoccio. Come replica a 
questa affermazione? 

“Ognuno ha il diritto di chiamarla come vuole, ma 
noi abbiamo il diritto all’autodeterminazione. E 
seppur molto legati alla Federazione Russa, siamo 
indipendenti. Ripeto alleati, ma non russi. Con il 
tempo anche altri Stati ci riconosceranno” 

E in che modo state lavorando per 
ampliare il numero dei riconoscimenti 
internazionali? 

                                           
155https://eng.rosstat.gov.ru/  
156 Vanuatu riconobbe l'indipendenza dell'Abcasia il 23 
maggio 2011 ma lo stato di questo riconoscimento è 
diventato incerto dopo la stipula, il 12 luglio 2013, di un 
accordo tra Georgia e Vanuatu per lo stabilimento di 
reciproche relazioni diplomatiche, accordo che riconosce 

“Ad oggi sono 6 gli Stati che ci riconoscono: la 
Federazione Russa, Nicaragua, Venezuela, 
Nauru, Siria e Vanuatu156. Molto dipende dalla 
congiuntura internazionale, quando è favorevole 
allora arrivano i riconoscimenti, basti vedere cosa è 
accaduto con il riconoscimento del Kosovo che 
partiva da una situazione diversa e comunque ha 
ottenuto il riconoscimento. Noi abbiamo una 
storia, un Regno esistente già dal VII secolo. La 
nostra capitale Sukhumi è stata fondata dai 
romani e si chiamava Dioscuria/Sebastopoli! E 
dal 13 al 15 secolo abbiamo avuto anche un 
nunzio apostolico!” . 

Ma c’è una nuova generazione di abcasi, 
che hanno vissuto la guerra fin da bambini 
e che sognano un futuro diverso. Uno di 
questi e Kan Taniya, ex-viceministro degli 
esteri della Repubblica dell’Abcasia e 
attualmente diplomatico a disposizione. 

Il prossimo anno ci saranno le elezioni 
in Abcasia. Ci può fare una 
panoramica sulla situazione politica e 
sociale? 

“La situazione politica interna è sempre stata 
molto complicata così come in effetti quasi in tutti 
i paesi del mondo. Il sistema elettorale abcaso è 
maggioritario, non è necessario creare un partito 
politico per poter candidarsi oppure essere eletto. 
A marzo 2022 si svolgeranno le elezioni 
parlamentari ed ogni cittadino abcaso, che vuole 
candidarsi, deve raccogliere almeno 250 firme per 
registrare la propria candidatura. Le elezioni in 
Abcasia si svolgono in un modo trasparente e, 
quasi sempre, eccetto alcuni anni, senza equivoci. 
Visto che la concorrenza cresce e sempre più gente 

l'integrità della Georgia nei suoi confini internazionalmente 
riconosciuti. Ad oggi il riconoscimento non è stato ritirato.  
Tuvalu riconobbe diplomaticamente l'Abcasia il 18 
settembre 2011 ma il 31 maggio 2014 ritirò il suo 
riconoscimento quando stabilì relazioni diplomatiche con la 
Georgia, riconoscendone l'integrità territoriale nei suoi 
confini internazionalmente riconosciuti 
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vuole partecipare al processo, prevedo più conflitti 
politici per le prossime elezioni, anche perché è un 
periodo del cambio delle generazioni e quindi della 
visione di come deve svilupparsi l’Abcasia in 
futuro vicino.  
Dal punto di vista sociale la vita in Abcasia è 
abbastanza equilibrata, si vive e si guadagna più 
o meno allo stesso modo in ogni città, 
maggiormente il popolo è attivo nel settore turistico 
visto che il paese è visitato da 1.5 milioni di turisti 
l’anno. L’Abcasia è molto ricca di bellezze 
naturali, ma c’è ancora tanto da fare nel settore 
dell’infrastruttura in generale. Questo è dato anche 
dal fatto della guerra devastante che ha lasciato 
segni molto profondi, visibili fino ad oggi.” 

I motivi che hanno portato alla guerra 
tra Georgia e Abcasia non sono stati 
del tutto superati. L’Abcasia si 
definisce indipendente mentre la 
Georgia vi considera come “territorio 
occupato dalla Russia”. Crede che 
questo “conflitto congelato” possa 
sfociare in un nuovo confronto militare 
o nutre speranze per un 
riconoscimento di Tbilisi? 

“Infatti, i motivi sono tanti e devo sottolineare, che 
non è una storia iniziata nel periodo del crollo 
dell'URSS ma molto prima. Il governo georgiano, 
appoggiato completamente da Stalin e Beria, in un 
modo sistematico violava i diritti degli abcasi 
partendo, nella storia recente, dal 1931 con il 
cambio dei nomi delle città (p.s. Sukhum è 
diventata Sukhumi a modo georgiano), la 
chiusura delle scuole abcase, proibizione della 
lingua abcasa, il passaggio all'usanza dell'alfabeto 
georgiano per la lingua abcasa, l'assenza degli 
abcasi nelle posizioni principali del governo di 
Abcasia, la deportazione o meglio le repressioni 
dell'intelligenza abcasa in Siberia praticamente a 
morire, plotone d'esecuzione a chi scriveva o diceva 
che gli abcasi sono un popolo autoctono dell’ 
Abcasia e così via. Ovviamente tutto questo si 

accumulava in una forte protesta nazionale in 
Abcasia, che si è vista trasformare nel conflitto 
armato nel momento del crollo dell'URSS. Cioè 
la Georgia ha votato per uscire dall'URSS e 
diventare lo stato sovrano e l'Abcasia invece ha 
votato per rimanere nell'unione, perché aveva il 
diritto di farlo secondo la costituzione dell'URSS. 
Per la Georgia non andava bene questo scenario e 
l'allora presidente Shevardnadze propone di 
mandare le truppe per risolvere la questione a 
modo suo. Così iniziò la guerra georgiano-abcasa 
del 1992-1993 che ha portato la vita a decine di 
migliaia di persone. Il 4% degli abcasi sono stati 
uccisi durante la guerra, è praticamente un 
genocidio accaduto in Europa nella storia recente. 
Con l’aiuto di altri popoli del Nord Caucaso, 
l’Abcasia riesce a liberarsi dall’aggressore 
georgiano e guadagnarsi, con il sangue del popolo, 
la sovranità e l’indipendenza, voluta da 
generazioni degli abcasi per poter decidere il 
proprio futuro ma soprattutto per la possibilità di 
preservare la nazione, la lingua e la cultura 
abcasa. Il dopoguerra per l'Abcasia non è stato 
facile. Nel 1994 è stato svolto il primo 
referendum, dove il 98% ha votato per accettare la 
costituzione di uno stato sovrano, indipendente, 
democratico e di diritto. Questa azione ha avuto 
come l’effetto il blocco economico internazionale da 
tutti i paesi del mondo compreso la Russia. In 
queste condizioni difficili la dirigenza politica 
abcasa cercava di parlare al mondo e di esprimere 
la propria opinione nelle negoziazioni tra 
l’Abcasia e la Georgia con il ruolo mediatico 
principale della Russia e con la partecipazione 
dell’ONU. Fino a settembre del 1999 si 
discuteva della possibilità di creazione di una 
nuova entità internazionale, una confederazione, 
però le parti non hanno trovato i punti d’accordo 
soprattutto per la posizione distruttiva del 
presidente georgiano, che non accettava l’idea 
dell’uguaglianza dei poteri e dei diritti di abcasi. 

Così, dopo l’ultimo tentativo di trovare una via per 
la convivenza pacifica che è stato rifiutato, il 



 

  86  

presidente abcaso Vladislav Ardzinba propone di 
fare un altro referendum per chiedere alla 
popolazione se vuole continuare a lottare per il 
riconoscimento internazionale o no, se sì allora 
accettare l’atto di indipendenza. La stragrande 
maggioranza, il 96%, ha votato per il sì, e quindi 
da quel momento non si è mai più discusso lo 
status dell’Abcasia con nessuno né con la Georgia.  

Nel 2000, come sappiamo, al potere in Russia è 
stato eletto Vladimir Putin, che ha iniziato una 
nuova politica verso il conflitto georgiano-abcaso. 
E’ stato molto più pragmatico e come risultato, 
dopo una lunga strada di negoziazioni trilaterali 
e le violazioni continue da parte della Georgia di 
accordi presi tra le parti si arriva all’8 agosto del 
2008, quando l’attenzione del tutto il mondo era 
fissata sulle Olimpiadi e l’allora presidente 
georgiano Saakashvili inizia un’altra guerra nel 
Caucaso del Sud, questa volta contro l’Ossezia del 
Sud. La Guerra è durata 5 giorni e la Russia è 
dovuta intervenire, visto che la maggior parte degli 
osseti ha anche la cittadinanza russa, così come gli 
abcasi, praticamente per salvare la nazione.  

Il 26 agosto del 2008 il presidente russo Dmitri 
Medvedev ha firmato il decreto del riconoscimento 
dell’indipendenza e sovranità di Abcasia e di 
Ossezia del Sud e ha seguito il decreto 
dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche e lo 
scambio degli ambasciatori.  

Da allora la Georgia ha cambiato strategia, cioè 
se prima considerava l’Abcasia come una parte nel 
conflitto e dal 1994 fino al 2008, con piccole 
pause, ma comunque partecipava nei 
negoziazioni, dopo il riconoscimento dalla parte 
della Russia la retorica è cambiata. L’Abcasia 
non si considerava più parte del conflitto, ma un 
territorio occupato dalla Russia secondo la legge 
nazionale georgiana, ed il conflitto non era più con 
l’Abcasia ma con la Russia. Dal punto di vista 
della Georgia che si posiziona nel ruolo della 
vittima potrebbe essere anche una bella strategia, 
però non corrisponde alla realtà.  

Tra l’Abcasia e la Russia ci sono due accordi 
interstatali di livello di partenariato strategico ed 
alleanza ed in più sono siglati più di 200 accordi 
in tutte le aree di cooperazione. La Russia aiuta 
anche economicamente, esiste un programma 
annuale di sostegno socio-economico, diversi 
accordi militari, che comprendono raggruppamento 
unito di forze militari abcaso-russe nel caso di 
aggressione contro l’Abcasia ecc. Il popolo abcaso 
è molto grato alla Russia per tanti motivi e 
rafforzeremo di sicuro la nostra cooperazione.  

Io non credo ad un altro conflitto armato tra 
l’Abcasia e la Georgia, da un diplomatico credo 
nella pacifica soluzione, ecco perché’ siamo sempre 
stati per il dialogo, ma dovrebbe essere un dialogo 
reciprocamente rispettoso e paritario per ricevere i 
risultati che porteranno lo sviluppo a tutta la 
regione del Caucaso del Sud. A parere mio - è il 
riconoscimento della realtà prevalente cioè il 
riconoscimento di Abcasia come stato sovrano. 
Parteciperemo ad ogni piattaforma possibile per 
portare questo messaggio a chi vuole sentire, quindi 
grazie anche ad Opinio Juris per dare spazio 
all’opinione di un abcaso”.  

Quanto ha influito il forte rapporto 
Usa-Georgia nella contrapposizione 
geopolitica e militare che vi ha visto 
protagonisti? 

“Se paragoniamo la situazione a 28 anni fa si 
potrebbe dire che gli USA non erano per niente 
presenti nel Caucaso del Sud. Oggi vediamo come 
il blocco NATO si sta espandendo sempre più 
verso le frontiere russe provando a circondarla. 
l’Abcasia geograficamente apriori prende una 
posizione molto importante sia per i paesi del Mar 
nero che per la via verso l’Oriente. Dunque, 
senz’altro il rafforzamento delle relazioni USA-
Georgia hanno fatto sì che l’Abcasia si rafforza e 
continuerà a rafforzare sempre più le relazioni con 
la Russia per poter evitare al massimo lo scenario 
di revanscismo georgiano, che senza dubbio ha il 
luogo.”  
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In molti fanno un parallelismo tra la 
situazione abcasa e quella del Kosovo. 
Secondo lei è un paragone che può 
reggere o ci sono delle differenze? 

“Lo si potrebbe fare dal punto di vista del diritto 
internazionale. Abcasia, Ossezia del Sud, 
Kosovo, Palestina, Cipro del Nord hanno tutti lo 
status uguale di mancanza di un ampio 
riconoscimento internazionale e non parzialmente-
riconosciuti come a tanti esperti piace dire. Non 
esiste il riconoscimento parziale così come non 
esiste una donna parzialmente incinta. La 
differenza sta nel numero dei paesi che riconoscono 
e anche nei doppi standard della geopolitica, cioè 
chi sta dalla parte di USA gode più possibilità di 
essere rappresentati nelle organizzazioni 
internazionali e chi sta con la Russia deve essere 
obbligatoriamente sottoposto alle ridicole sanzioni. 
Per fare un esempio, l’Abcasia così come Kosovo 
rilascia i passaporti ai propri cittadini. Io con il 
mio passaporto abcaso non posso andare nei paesi 
che non riconoscono l’Abcasia, e soffro della 
violazione del mio diritto di base - libero 
movimento, invece un cittadino kosovaro può 
girare il mondo ed entrare nei paesi che non 
riconoscono Kosovo come lo stato sovrano. La 
stessa cosa vale per i diplomi di laurea, certificati 
di nascita ecc.  

Tutti gli stati sopra citati sono dei paesi con storie 
completamente diverse, non si può misurarli a 
taglia unica, ma il sistema internazionale di oggi 
non ha gli strumenti da darci per poter risolvere i 
problemi emersi negli ultimi 20 anni. Ecco perché 
secondo me l’ONU dovrebbe aggiornare lo Statuto 
ed aggiungere un meccanismo speciale per poter 
garantire i diritti uguali agli esseri umani che 
vivono negli stati senza l’ampio riconoscimento 
internazionale.”  

Si arriverà ad un riconoscimento 
internazionale?  

“L’Abcasia ha già il riconoscimento 
internazionale, non ancora da tutti i paesi 
dell'ONU però avendo il riconoscimento da uno 
stato-membro dell’ONU è già un riconoscimento 
internazionale dopo il quale lo status cambia da 
un paese non riconosciuto al riconosciuto. Mi piace 
ricordare che nella diplomazia non è come nel 
commercio - paghi i soldi e prendi il prodotto, è un 
processo lungo e delicato che ha bisogno di tanta 
energia, risorse umane e tempo. Direi che la 
questione principale è risolvere tutti problemi con 
la Georgia, che rivendica il territorio dell’Abcasia. 
Se si trova l’accordo con la Georgia gli altri Stati 
non avranno nessun problema per stabilire 
relazioni con l’Abcasia. Lo fanno difficilmente 
ora, perché’ nel caso riconoscessero l’Abcasia 
allora la Georgia avrebbe tolto le relazioni 
diplomatiche come ha in effetti ha fatto con la 
Russia, il Venezuela, la Siria ed altri paesi che 
hanno riconosciuto la sovranità abcasa. Se si 
intende l'ampio riconoscimento internazionale da 
tutti i paesi del mondo, si potrebbe dire anche 
universale - si arriverà di sicuro, è una questione 
di tempo.” 

Lei era piccolissimo durante la guerra 
del 1992. Quali sono i suoi ricordi? 

“Ero piccolo ma ricordo molto bene come 
è iniziata la guerra, ero a casa di mia nonna 
ed ero al piano terra a guardare la TV da 
solo. Era acceso qualche canale russo che 
trasmetteva le notizie e ricordo bene 
l’annuncio del fatto che le truppe 
georgiane sono entrate in Abcasia. 
Ricordo bene ogni cioccolatino ed ogni 
mandarino che mangiavo per il capodanno 
del 1992. Era un privilegio mangiarli in 
quel periodo. Ricordo come mia madre 
rispondeva alla domanda “perché’ 
sentiamo suoni di spari e 
bombardamenti?” - che non era niente di 
grave, solo nostro padre con i suoi amici 
giocava con i fucili, ma è solo un gioco e 
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torna presto. Ricordo la città di Gudauta 
nella metà dicembre del 1992 quando 
siamo andati in una fossa comune dei 
profughi dell'assediato Tkuarchal, che 
hanno cercato di uscire in elicottero, che è 
stato abbattuto dell'esercito georgiano.  

Ricordo tante altre cose belle e brutte, ma 
nonostante ciò sia io che senza dubbio 
ogni altro cittadino abcaso vorrebbe la 
pace e la prosperità. Dunque concludo 
dicendo che dovremmo sempre cercare di 
dialogare altrimenti quando i diplomatici 
tacciono, iniziano a parlare le armi.”  
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Navalny contro Putin 

“Navalny contro Putin – Veleni, intrighi e 
corruzione. La sfida per il futuro della 
Russia” a cura di Anna Zafesova, Paesi 
Edizioni 2021, mette a confronto lo “zar” 
Putin e l’uomo nuovo capace di mettere in 
forte discussione il putinismo: Alexey 
Navalny. Intervista con l’autrice. 

 
 
Il putinismo è arrivato al capolinea? Alexey 
Navalny può essere considerato “герой 
нового времени” - “Un eroe del nuovo 
tempo” così come è stato scritto di notte 
su un murales nel giardino Pushkar di San 
Pietroburgo? Anna Zafesova risponde a 
queste e ad altre domande nel suo libro 
“Navalny contro Putin”. 
Anna Zafesova di Russia se ne intende. 
Giornalista, è considerata la massima 
esperta in Italia di Russia e Putin, dopo 
esperienze con diversi giornali sovietici e 
italiani, dal 1992 scrive per La Stampa ed è 
analista politica per Il Foglio e Linkiesta. 
Fino al 2004 è stata corrispondente del 
quotidiano torinese a Mosca, dal 2005 vive 
e lavora in Italia. A lei si devono 
importanti libri tradotti dal russo, come I 
cinocefali e ha firmato la postfazione de 
Nel primo cerchio di Aleksandr 
Solzenicyn (Voland, 2018).  
 
Il libro inizia con quella che l’autrice 
definisce “l’ora X” cioè «l’avvelenamento 
di natura ignota» di Navalny sul volo 2614 
della compagnia S7 decollato da Tomsk in 
Siberia. Navalny sarà poi trasferito in 
Germania a Berlino per poi rientrare in 
Russia ed essere incarcerato per due anni e 
mezzo per una presunta violazione del 

periodo di prova successivo ad una 
condanna per truffa nel 2014.  
In “Navalny contro Putin”, l’autrice 
individua in una data ben precisa la fine 
della luna di miele tra Putin e i cittadini 
russi: il 14 giugno 2018. Mentre la Russia 
si preparava ad assistere i mondiali di 
calcio che per la prima volta si disputavano 
nella Federazione, Putin e il suo governo 
varavano l’aumento dell’Iva e la 
contestuale riforma che prevedeva 
l’aumento dell’età pensionabile. Secondo 
Zafesova, questa manovra ingannevole, ha 
rotto un tradizionale patto tra governo e 
cittadini: i russi potevano fare quello che 
volevano a condizione di non interferire 
nella politica, e di conseguenza la politica 
s’impegnava ad alzare il loro tenore di vita. 
Da quella data del 2018, i cittadini russi 
hanno iniziato a guardare Navalny come 
un’alternativa.  
Il libro prosegue raccontando l’ascesa di 
Vladimir Putin, e quel sistema di 
corruzione e autoritarismo che l’autrice 
definisce putinismo, della generazione 
anatroccolo e di un futuro incerto per le 
sorti della Federazione. 
Intervista con l’autrice 
 

Nel 2018, la decisione dell’aumento 
dell’età pensionabile e dell’Iva è stato il 
momento in cui i russi hanno iniziato a 
sentirsi traditi dalle politiche di 
Vladimir Putin. Che cosa si è rotto in 
quel momento? 

“Il patto sociale e politico improntato a un 
paternalismo post-sovietico. Sostanzialmente, i 
russi hanno restituito al mittente sempre più 
libertà e diritti civili e politici, in cambio di un 
incremento costante del tenore di vita e del welfare 
erogato dallo Stato. I cittadini venivano invitati a 
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non occuparsi di politica, ottenendo in cambio un 
accudimento del regime, sia economico-sociale che 
ideologico. Un patto che in buona parte era figlio 
della violenta e brusca modernizzazione post-
comunista, che ancora prima di aver impoverito 
cospicue fasce della popolazione aveva tolto 
certezze, distrutto modelli comportamentali, 
demolito gerarchie sociali, proponendo ai russi, 
dopo decenni di regime repressivo e protettivo, di 
assumersi la responsabilità del proprio destino. 
Una sorta di crescita troppo violenta, e buona 
parte degli elettori ha recepito di buon grado la 
proposta verticale, leader versus popolo infantile, 
del putinismo. In questa ideologia, anche la 
corruzione conclamata del potere veniva tollerata: 
in fondo, ai cittadini spettava una quota di questa 
gestione, e in una dialettica che affondava le sue 
radici nella servitù della gleba, i servi non 
contestavano i vizi di un padrone premuroso nei 
loro confronti. La riforma delle pensioni ha 
interrotto la percezione del putinismo come di una 
era di vacche grasse, ed è stata recepita come una 
rottura dei patti, una promessa infranta, che ha 
quindi mutato la visione del rapporto con il regime: 
nel momento in cui ai servi veniva detto che non 
lavoravano abbastanza, anche i diritti del padrone 
di farsi i propri interessi sono stati sottoposti a una 
revisione. È vero che gli equilibri demografici 
esigevano una revisione dell’età pensionabile, 
rimasta immutata dagli anni ’30, ma in un Paese 
dove la vecchiaia viene spesso associata a un 
privilegio, anche perché circa un terzo dei maschi 
russi muoiono prima di raggiungere la pensione, la 
riforma – condotta per di più in grande segreto e 
promulgata in grande fretta – ha segnato la fine 
della maggioranza putiniana.” 

A seguito della Crisi Ucraina seguita 
dal referendum in Crimea non 
riconosciuto dalla comunità 
internazionale, sono state varate nuove 
e più stringenti misure restrittive nei 
confronti della Federazione Russa e di 
alcuni importanti esponenti. Che peso 

hanno avuto le sanzioni internazionali 
sull’economia e se ritiene fondati gli 
argomenti giuridici avanzati da Mosca 
sulla legittima di tali provvedimenti 

“Le sanzioni europee e americane hanno avuto 
finora un ruolo più di ammonimento alle élite russe 
che di intenzionale danno all’economia. Il loro 
obiettivo era innanzitutto di mostrare alla classe 
dirigente di Mosca che c’era un prezzo da pagare 
per i suoi comportamenti sulla scena internazionale 
come all’interno della Russia, e incentivare gli 
oligarchi e i funzionari russi a sostenere una 
retromarcia, creando una spaccatura nella 
nomenclatura. Un obiettivo raggiunto soltanto 
parzialmente: la peculiarità del sistema russo 
consiste nella dipendenza della ricchezza dal 
legame con il potere politico, e non viceversa. Di 
conseguenza, molti cosiddetti oligarchi dipendono 
troppo dal Cremlino per poterlo contraddire: 
vedrebbero semplicemente appalti, licenze e 
pacchetti azionari trasferiti ad altri componenti più 
leali del regime, cosa che si è verificata in una serie 
di circostanze. Non a caso Alexey Navalny e i 
suoi sostenitori propongono di ampliare la lista dei 
sanzionati anche a esponenti russi non 
direttamente coinvolti con il governo, ma che 
beneficiano comunque del regime e che però 
consumano i frutti di questi benefici in Occidente, 
tutelati dal diritto e dalla democrazia che negano 
ai loro concittadini. Molti più danni sono stati 
arrecati all’economia russa dalle “controsanzioni”,  
l’embargo sull’acquisto di svariate categorie di 
alimentari, medicinali e tecnologie introdotto dal 
Cremlino nel tentativo di spaccare il fronte 
occidentale, e che in un Paese che non ha una 
produzione autosufficiente ha fatto pagare il prezzo 
di questi provvedimenti alla popolazione.” Le 
obiezioni giuridiche di Mosca si basano 
sostanzialmente sull’asserzione della legittimità 
dell’annessione della Crimea, o la negazione del 
suo coinvolgimento nell’invasione del Donbass, 
quindi più che di obiezioni legali possiamo parlare 
di un discorso ideologico, che insiste a promuovere 
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una visione del problema opposta a quella 
conviviava internazionalmente. 

Nel suo libro parla dell’ascesa di Putin 
come di una “carriera oscura”. A cosa 
si riferisce? 

“A nessuna teoria complottistica, il termine 
“oscuro” viene utilizzato nella sua accezione 
primaria, “non illuminato”, “lontano dai 
riflettori”, “non brillante”. Il mito di Putin come 
007 leggendario è diffuso stranamente più in 
Occidente, e bisogna dire che nemmeno il diretto 
interessato si è mai spacciato per un superagente.” 

Uno degli slogan dei sostenitori del 
governo è che “Con Putin siamo al 
sicuro”. Ritiene che il trauma dei 
“Maledetti anni novanta”, i tentativi di 
allargamento dell’Ue e soprattutto 
Nato ad est, le rivoluzioni colorate, la 
pressione demografica da Oriente, 
abbiano in un certo senso “spaventato” 
l’establishment e il popolo russo e che 
la deriva autoritaria sia una tentativo di 
resistere ad un senso di 
accerchiamento?  

“No, credo che si confondano fenomeni diversi: in 
Russia i “maledetti anni ‘90” vengono percepiti 
prima di tutto come un periodo di miseria, caos e 
criminalità. Percezione che in buona parte 
corrisponde al vero, e che ha prodotto l’equazione 
“democrazia uguale peggioramento delle 
condizioni di vita”. Una delle parole chiave di 
Putin è “stabilità”, contrapposta a una mobilità 
totale – di redditi, carriere, ma anche di valori e 
concetti culturali e perfino rapporti familiari – 
successiva al collasso dell’URSS. Che ha 
comportato anche una sindrome post imperiale che 
ha costretto il Paese di gran lunga più esteso del 
mondo a percepirsi come ridimensionato e 
amputato, e mentre le ex repubbliche sovietiche 
trovavano una nuova ispirazione in un 
indipendentismo post coloniale, il cuore dell’impero 

ha sviluppato un vittimismo revanscista che dopo 
vent’anni ha distrutto anche quello che era stato 
considerato il successo principale dello scioglimento 
dell’URSS, la non violenza. Il discorso delle 
“rivoluzioni colorate” – un cliché della 
propaganda che in realtà definisce sostanzialmente 
la rivolta ucraina – e dell’allargamento della 
NATO riguarda più questa percezione, una 
sorta di sfogo rispetto al fallimento del sistema 
sovietico. Per quanto riguarda la pressione 
demografica cinese, questo fenomeno ha 
preoccupato molto la leadership russa negli anni 
2000, ma oggi è passato in secondo piano, sia 
grazie all’avvicinamento con Pechino che alla 
sostanziale incapacità di Mosca di fermare la 
depopolazione del suo territorio oltre gli Urali.” 

Nel libro fa riferimento ad 
“Autoritarismo informativo”. A cosa si 
riferisce? 

“Alla teoria formulata dall’economista russo 
Sergey Guriev che ha collocato il putinismo insieme 
a diversi regimi neoautoritari come quello turco in 
questa categoria da lui inventata e descritta. 
Sostanzialmente l’autoritarismo informativo usa 
come suo strumento principale il dominio della 
dimensione mediatica, costruendo un consenso 
basato sulla creazione di una realtà artificiale, e 
ricorrendo alla repressione soltanto verso coloro che 
si mostrano immuni a questa manipolazione. 
L’autoritarismo informativo si distingue per il 
mantenimento dei meccanismi formali della 
democrazia, come la legittimazione per via 
elettorale, ottenendo i risultati desiderati nelle urne 
grazie alla un misto di censura, propaganda e 
divieti diretti e indiretti. Ovviamente, la teoria è 
molto più articolata, e molto affascinante, 
googlatela nonostante sia già stata in buona parte 
superata dagli eventi: oggi che la propaganda non 
basta più a costruire un consenso di maggioranza, 
il regime di Putin sta diventando sempre più un 
autoritarismo senza più alcun aggettivo.” 

Chi è la “Generazione anatroccolo”?  
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“È un termine che si usa nel libro per definire i 
giovani che seguono Navalny, e che si riconoscono 
ancora prima che nei suoi discorsi e programmi nel 
suo approccio, che fugge il linguaggio altisonante 
del comunismo come del nazionalismo putinismo, 
preferendo atteggiamenti e simboli pieni di ironia, 
come appunto l’anatroccolo di gomma gialla. Nel 
libro dedico molto spazio all’avvicendamento 
generazionale nella società russa, raccontandone 
vari aspetti troppo vasti per venire riassunti in 
poche parole.” 

Navalny può davvero rappresentare 
una minaccia per Putin? 

“La rappresenta già. Altrimenti non sarebbe 
stato avvelenato, e le risorse di un intero regime 
non sarebbero state investite nel fermare la protesta 
da lui iniziata, al costo di prezzi economici e di 
immagine enormi.” 

Durante un nostro reportage in Russia, 
alcuni giovani sostenitori di Navalny ci 
dicevano che fuori dai grandi centri e le 
città “internazionali”, il loro leader era 
praticamente sconosciuto, 
aggiungendo che avrebbero potuto 
anche non manipolare le elezioni 
perché la “Russia profonda” avrebbe 
votato comunque per il partito di Putin. 
E d’accordo con quest’analisi? 

“La “Russia profonda” come luogo misero privo 
di cultura e inscalfibile da qualunque progresso è 
uno stereotipo che persiste da almeno due secoli. 
Ovviamente esiste, come esiste l’America profonda 
e l’Italia profonda, tutte realtà che si sono fatte 
sentire a livello politico nell’era del sovranismo: 
Trump e la Brexit, come la Lega e Marine Le 
Pen spopolano nelle province, nelle piccole città, 
lontane dal dinamismo metropolitano, che si 
percepiscono come abbandonate sul ciglio della 
strada della globalizzazione. La spaccatura tra la 
civiltà urbanizzata delle metropoli e la provincia 
tradizionalista è una delle contraddizioni fondanti 

dell’epoca moderna. Ma in Russia (e non solo) 
storicamente le rivoluzioni si compiono nelle 
capitali, e il processo di urbanizzazione ha reso la 
Russia rurale minoritaria già decenni fa. Gli stessi 
russi, soprattutto delle capitali, conservano spesso 
nei confronti della “provincia”, come chiamano 
tutto quello che si trova fuori da Mosca e 
Pietroburgo, pregiudizi stereotipati. Il divario 
ovviamente esiste, ma è spesso molto meno abissale 
di quanto si creda, e l’apparizione di nutrite 
pattuglie navalniane in zone considerate 
totalmente fedeli al Cremlino lo dimostra.”  
Una sua considerazione sulle recenti 
elezioni di settembre. 

“Difficile fare considerazione su una consultazione 
che delle elezioni ormai conserva solo il nome. 
Praticamente a tutti i candidati critici verso il 
potere è stato impedito di partecipare, gli 
osservatori indipendenti sono stati esclusi, i brogli 
non sono stati nemmeno troppo nascosti e i giudici 
hanno respinto praticamente tutti i ricorsi. Si è 
trattato appunto del momento della 
trasformazione definitiva dell’ autoritarismo 
informativo in autoritarismo semplice. L’unica 
considerazione vera da fare è lo sforzo davvero 
gigantesco investito dal regime nel bloccare ogni 
manifestazione di un qualunque dissenso: una 
dimostrazione di debolezze come dell’incapacità di 
gestire una posizione diversa dal monopolio. La 
vittoria del “voto intelligente” di Navalny nelle 
metropoli non avrebbe probabilmente fatto 
vacillare il regime, ma la sola prospettiva di dover 
negoziare con altri attori – nel caso del “voto 
intelligente” sostanzialmente con una nuova 
generazione di comunisti – è già stata ritenuta un 
prezzo troppo alto da pagare.” 

Bolshoy transfer (trasferimento di 
potere): che Russia sarà dopo Putin? 

“Tutto dipenderà dalle modalità e dai tempi: sarà 
un trasferimento violento o pacifico, improvviso o 
pilotato, consenziente o forzato? Troppi fattori e 
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troppe incertezze, sempre che di trasferimento si 
tratterà: l’idea che sarà lo stesso Putin più o meno 
collettivo a trasferire il suo potere a un delfino è 
molto diffusa tra i componenti stessi del regime, che 
ragionano in termini quasi monarchici. Ma il 
potere non solo si trasferisce, il potere si perde e si 
conquista, viene tolto o addirittura si estingue. 
Diciamo che vale sempre la vecchia regola che ogni 
fase è l’opposto di quella che la precede: dopo anni 
di inamovibilità isolazionista e conservatrice, con 
un’ostilità crescente nei confronti del resto del 
mondo, è probabile che i nuovi leader russi 
dovranno per prima cosa allentare le viti e 
guadagnarsi la fiducia dei loro cittadini e dei 
partner internazionali con una politica di apertura 
e distensione, una sorta di perestroika che preluda 
a una modernizzazione rimandata troppo a 
lungo. La serietà delle intenzioni del prossimo 
leader del Cremlino si misurerà su alcuni dossier 
chiave, in primo luogo la guerra con l’Ucraina e la 
liberazione di Alexey Navalny.” 
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La guerra delle sanzioni 
La “guerra delle sanzioni”. L’Unione 
Europea e la Federazione Russa nell’era 
dell’interdipendenza economica globale. 
Collana: I Saggi di Domus Europa (Il 
Cerchio ed., Rimini, 2021) a cura di 
Matteo Fulgenzi, analizza la natura 
giuridica e le effettive implicazioni delle 
misure economiche restrittive unilaterali 
adottate nell’ambito della “guerra delle 
sanzioni” tra l’Occidente e Mosca.

 
 
Questo studio indica il diritto 
internazionale come fattore-chiave per 
comprendere, affrontare e superare la crisi 
geopolitica in atto in Ucraina. La presente 
ricerca, infatti, analizza la natura giuridica 
e le effettive implicazioni delle misure 
economiche restrittive unilaterali adottate 
nell’ambito della “guerra delle sanzioni” 
tra l’Occidente e Mosca, identificando 
infine l’OMC come quadro giuridico e 
istituzionale per la possibile 
normalizzazione delle relazioni tra l’UE e 
la Russia. 
Il libro di Matteo Fulgenzi157 analizza la 
recente evoluzione della policy 
dell’Unione Europea nei confronti della 
Federazione Russa in una prospettiva che 
va dalla dissoluzione dell’Urss fino 
all’insorgere della crisi ucraina alla fine del 
2013. 

La Russia ha da tempo abbandonato i 
tentativi di espansione territoriale di 
                                           

157 Matteo Fulgenzi, classe ’82, è dottorando di ricerca in 
“Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” (XXXIV 
ciclo, curriculum “Governo e relazioni internazionali”) e 
Cultore della Materia presso la Cattedra di Diritto 
Internazionale dell’Università degli Studi del Molise. 
Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l’Università del 

stampo imperiale, ma non ha rinunciato 
alla volontà di conservare una propria zona 
di interesse esclusivo “regionale” e “post 
imperiale” con i paesi della propria sfera 
d’influenza, gerarchicamente sottoposti a 
Mosca. Ed è proprio questo approccio che 
ha portato alle tensioni con Kiev. La Crisi 
ucraina, ha rappresentato per l’Unione e gli 
Usa, l’occasione per sottolineare uno 
“scontro di civiltà” che ha visto 
contrapposti i difensori della libertà e della 
democrazia, filo-occidentali contro il 
governo corrotto e filo-russo di Viktor 
Yanukovych. Una visione così 
semplicistica che prevede una divisione tra 
ucraini filo-occidentali “buoni” contro 
ucraini filo-russi “cattivi” può essere 
fuorviante e si riduce ad un etichetta 
politicamente condizionata. Dal punto di 
vista di Mosca, i moti di piazza, le proteste 
e il Golpe dell’Euromaidan, erano 
palesemente eterodiretti dall’Occidente per 
destabilizzare il paese e quindi di 
conseguenza Mosca. Secondo la 
Federazione Russa, Euromaidan è solo 
l’ultimo dei tentativi occidentali di colpire 
gli interessi geopolitici attraverso le c.d. 
“Rivoluzioni Colorate” che vanno dalla 
“Rivoluzione delle Rose” in Georgia nel 
2003, alla “Rivoluzione dei tulipani” in 
Kirghizistan nel 2005 alla stessa Ucraina 
con la Rivoluzione arancione nel 2004 e nel 
2005. 
La conseguente crisi in Crimea e la guerra 
nelle regioni orientali ucraine, ha 
aumentato la tensione tra Federazione 
Russa ed Unione europea.  
Ma nonostante le tensioni, il rapporto tra 

Salento e in Management Internazionale presso l’ICN 
Business School – Grande École de Management di Nancy 
(Francia) e l’Università MGIMO di Mosca per le Relazioni 
Internazionali (Federazione Russa), ha ricoperto per anni il 
ruolo di Export-manager nell’organigramma di prestigiose 
aziende del Made in Italy. 
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Mosca e Bruxelles è ancora profondamente 
interdipendente a livello economico. La 
risposta internazionale alla crisi ucraina, 
sono state l’introduzione di una serie di 
misure restrittive che da un hanno 
indebolito il rapporto tra Russia e Unione 
Europea, e dall’altro hanno spinto la 
Federazione russa verso Oriente attraverso 
una strategia di riconversione politica ed 
economica (“Pivot”) verso l’Asia. 

Con “La guerra delle sanzioni” Fulgenzi 
indica il diritto internazionale come 
fattore-chiave per comprendere, affrontare 
e superare la crisi geopolitica in atto in 
Ucraina. La ricerca, infatti, analizza la 
natura giuridica e le effettive implicazioni 
delle misure economiche restrittive 
unilaterali adottate nell’ambito della 
“guerra delle sanzioni” tra l’occidente e 
Mosca, identificando infine l’Omc come 
quadro giuridico e istituzionale per la 
possibile normalizzazione delle relazioni 
tra l’Ue e la Russia. 

Intervista con l’autore 

Lei ha parlato, in riferimento alle 
sanzioni internazionali, di un 
complesso “poliedrico e 
multidimensionale”. In che senso? 

 
Il “complesso” delle sanzioni 

internazionali adottate nei confronti della 
Federazione Russa risulta essere 
fattivamente poliedrico e multidimensionale 
(CAFARO 2015, SZCZEPAŃSKI 2015). Infatti, 
si compone di due articolati impianti 
sanzionatori – imposti, rispettivamente, 
dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti 
d’America – nei confronti di determinati 
settori e soggetti della Federazione Russa, 
dell’Ucraina e della Crimea, con l’obiettivo di 
preservare l’unità territoriale e l’indipendenza 

dello Stato ucraino. Le sanzioni dell’UE e 
degli USA risultano formalmente giustificate 
come una “risposta” in autotutela ex art. 51 
della Carta dell’ONU, oltre che 
giuridicamente inscritte nel quadro definito 
dalle Security Exceptions vigenti 
nell’ordinamento dell’OMC ex art. XXI 
GATT. Queste misure, del resto, sono state 
concepite al fine di inviare un forte segnale di 
disapprovazione internazionale verso l’uso 
della forza militare posto in essere dal 
Cremlino nel proprio intervento nella crisi in 
atto in Ucraina, con il chiaro obiettivo di 
imporre inoltre pesanti conseguenze sugli 
individui e sulle entità della Federazione 
Russa considerati coinvolti nell’escalation che 
ha caratterizzato la situazione nell’est del 
paese e nella penisola della Crimea. 

L’estrema complessità dell’impianto 
sanzionatorio “incrociato” – così come 
delineato nel suo complesso dai 
provvedimenti combinati dell’UE, degli 
USA e degli altri Stati che hanno aderito alla 
“campagna” sanzionatoria contro Mosca – 
rappresenta di per sé un pressante 
disincentivo allo sviluppo di relazioni 
economico-commerciali stabili con la Russia 
(anche in settori non direttamente coinvolti 
dal raggio d’azione delle sanzioni). È in tale 
direzione, ormai divenuta “psicologica”, che 
d’altra parte si inserisce anche la recente policy 
di repentino abbandono della 
contrattualistica di lungo periodo (i cd. 
contratti take or pay, quasi tutti oil-link), 
sposata in ambito UE relativamente alle 
forniture di gas naturale dalla Russia e 
incentrata sulla (quanto meno improvvida) 
scelta di fare affidamento sulle ondivaghe 
dinamiche dei cd. prezzi “spot” della “borsa 
del gas”. Una politica, quest’ultima, di certo 
non estranea allo strenuo tentativo di mettere 
nuovamente in difficoltà le finanze di Mosca 
– per di più tacciata, a Bruxelles, di 
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“manipolare” il mercato energetico per i 
propri obiettivi – ma che diversi analisti, al 
contrario, identificano proprio tra le 
principali cause della grave crisi energetica 
che tuttora imperversa in Europa (FLOROS 
2021) congiuntamente, oltretutto, alle 
annose ritrosie geopolitiche (e giudiziarie) 
che continuano a gravare sull’entrata in 
funzione del gasdotto Nord Stream 2 nel Mar 
Baltico, forzando il costoso (e sempre 
incerto) transito del gas russo attraverso 
l’Ucraina. 

Che cosa s’intende per sanzioni 
“extraterritoriali” e perché vengono 
considerate di “controversa” 
legittimità internazionale? 

In seguito all’intervento del CAATSA – 
che ha reso vincolanti le previsioni 
dell’Ukraine Freedom Support Act, prima legate 
alle scelte discrezionali dell’amministrazione 
americana – qualsiasi persona o azienda in 
qualunque parte del mondo è esposta al 
rischio di incorrere nelle stringenti sanzioni 
secondarie degli USA in caso di mancata 
uniformazione alle disposizioni americane. 
Ne consegue, inoltre, come ciò possa persino 
sminuire l’effettività di un’eventuale 
rimozione, da parte dell’UE, delle proprie 
misure restrittive nei confronti di Mosca. 
Tanto più in assenza di disposizioni 
compensative ad hoc rivolte dall’Unione a 
“bloccare” – sull’esempio dei precedenti 
delle sanzioni contro Cuba e Iran (EU 
Blocking Statute 1996 e 2018) – la pervasività 
extraterritoriale delle sanzioni d’oltreoceano, 
gli operatori economici dell’UE si 
ritroverebbero infatti costretti a scegliere tra 
la rinnovata abilitazione a interagire con i 
partner russi e la concreta possibilità di 
vedere compromessi i propri rapporti con gli 
interlocutori statunitensi, oltre a rischiare 
l’estromissione dal “sistema del dollaro” 

(data l’estrinseca extraterritorialità di 
quest’ultimo). 

Questa non è certamente la prima volta 
che gli Stati Uniti attribuiscono una valenza 
“extra-territoriale” alle proprie sanzioni, 
basandosi sul ruolo privilegiato del dollaro 
come valuta di riserva internazionale e 
sull’appetibilità del mercato interno 
americano per le imprese di tutto il mondo. 
Già nel 1981, il Dipartimento per il 
Commercio degli USA aveva imposto 
sanzioni di portata extraterritoriale allo scopo 
di contrastare la costruzione del gasdotto 
Trans-Siberiano tra la Comunità Europea e 
l’allora Unione Sovietica, indirizzando i 
propri provvedimenti principalmente nei 
confronti delle aziende europee che 
intendevano essere coinvolte nella 
realizzazione dell’opera (PERLOW 1983). 
L’argomento in questione ha trovato spazio 
anche dinanzi agli organi dell’OMC. Nel caso 
United States – The Cuban Liberty and Democratic 
Solidarity Act, la disputa intrapresa dalla CE 
contro gli effetti extraterritoriali dell’Helms-
Burton Act statunitense del 1996 fu tuttavia 
risolta solo mediante negoziati bilaterali, 
precludendo pertanto l’esame della misura da 
parte di un panel del DSB (GRUSZCZYŃSKI e 
MENKES 2017). 

Nell’ambito della dottrina del diritto 
internazionale, ad ogni modo, si registrano 
posizioni divergenti sia in merito alla 
concreta sussistenza di una base giuridica 
per l’imposizione in via unilaterale di 
sanzioni internazionali, sia – in particolare 
– in riferimento alla legittimità (o meno) 
della loro possibile veste extraterritoriale 
(ELAGAB 1988, BAGHERIA e 
AKBARPOURB 2016). I concetti di 
“sanzione secondaria” e “misura 
extraterritoriale”, così come declinati 
nell’ambito della cd. “dottrina degli 
effetti” – la quale prevede che la 
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giurisdizione dello Stato si radichi 
ogniqualvolta un atto produca effetti 
all’interno del territorio nazionale – 
possono infatti presentare controversi 
elementi di incompatibilità nei confronti di 
alcuni degli assunti cardine del diritto 
internazionale generale e dell’ordinamento 
delle Nazioni Unite, come l’uguaglianza 
sovrana tra gli Stati o i principi di “non 
ingerenza” e di cooperazione tra le nazioni 
(nonché – per i risvolti fattuali 
dell’attuazione di simili provvedimenti – la 
tutela dei diritti umani).  

Per quanto non paiano ancora emergere 
nella prassi particolari elementi che 
possano indurre a ricomprendere 
automaticamente pressioni di carattere 
diverso da quello militare nell’ambito di 
una più ampia accezione del concetto di 
“violenza” internazionale, parte della 
dottrina suggerisce altresì la possibilità di 
un’applicazione analogica delle norme 
internazionali sul divieto dell’uso della 
forza armata (di cui all’art. 2.4 della Carta 
dell’ONU) anche alle ipotesi di abuso della 
forza politica ed economica da parte degli 
Stati, pur non incontrando (per il 
momento) il favore della maggioranza 
degli studiosi del diritto internazionale. 

Quali sono le principali misure 
restrittive ancora in essere nei confronti 
della Federazione Russa? 

A partire dal marzo 2014, l’Unione 
Europea ha imposto alla Russia pesanti 
misure restrittive in reazione agli eventi 
verificatisi in Ucraina, introducendo 
progressivamente sanzioni di diversa 
tipologia nei confronti di Mosca. Le sanzioni 
dell’UE sono adottate attraverso atti del 
Consiglio e prevedono provvedimenti come 
l’asset freeze (ossia, il congelamento dei beni) e 
il travel ban (ovvero, il divieto di viaggio) a 

carico di determinati soggetti della 
Federazione Russa, come anche il divieto, 
per gli operatori dell’UE, di porre in essere 
alcune tipologie di transazioni finanziarie con 
il coinvolgimento di determinati attori 
economici russi. 

L’Unione, inoltre, ha introdotto il divieto 
totale di export e import di materiale bellico 
(export and import ban on trade in arms) nei 
confronti della Russia, congiuntamente alla 
proibizione dell’export verso Mosca di 
manufatti cd. dual-use nonché di prodotti e 
servizi tecnologici per il settore energetico, 
l’estrazione di idrocarburi e l’esplorazione di 
nuovi giacimenti. Nei mesi seguenti, l’UE ha 
ampliato il novero delle proprie misure 
restrittive, includendo nella lista delle 
sanzioni nuovi individui ed entità. 
Successivamente, il 23 giugno 2014, l’Unione 
Europea ha disposto un embargo totale sulle 
importazioni di beni e servizi provenienti 
dalla Crimea, limitando inoltre quasi 
integralmente le esportazioni di prodotti, 
servizi e capitali di origine comunitaria verso 
la penisola.  

Tuttavia, misure più severe sono state 
imposte alla Russia da parte dell’UE soltanto 
in conseguenza dell’incidente occorso il 17 
luglio del 2014 al volo di linea MH17 della 
Malaysia Airlines nei cieli della regione di 
Donetsk. Il tragico avvenimento, del resto, 
suscitò anche l’immediata reazione del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
(Risoluzione 2166/2014). Solo in seguito a 
tale evento, l’Unione Europea si è posta a 
tutti gli effetti nel solco delle azioni fino a 
quel momento intraprese dagli Stati Uniti e 
ha iniziato ad attribuire fermamente alla 
Russia la responsabilità dell’escalation su larga 
scala rivolta alla destabilizzazione 
dell’Ucraina. 

Il 12 settembre 2014, quindi, il Consiglio 
ha deciso di procedere a un forte 
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inasprimento delle sanzioni adottate nei 
confronti della Federazione Russa, 
introducendo il pacchetto di misure 
denominato “Tier 3” dal quale sono scaturite 
stringenti restrizioni in materia di accesso ai 
mercati finanziari dell’UE per le compagnie 
russe. L’Unione Europea, a più riprese, ha 
successivamente rinnovato e ampliato il 
proprio regime di sanzioni nei confronti della 
Russia (si pensi alle implicazioni della contesa 
“navale” tra Kiev e Mosca nello Stretto di 
Kerch’, nel novembre 2018), giungendo 
infine a ricollegarne la possibile (parziale) 
rimozione al rispetto, da parte di Mosca, delle 
condizioni concordate al termine del 
secondo round degli Accordi di Minsk (Minsk 
II Agreement), sottoscritti da Francia, 
Germania, Russia e Ucraina riunite nel format 
del cd. “quartetto Normandia”. Ad ogni 
modo, è importante sottolineare come le 
esportazioni di gas russo verso l’Unione 
Europea non siano state direttamente colpite 
dal regime delle sanzioni varate da Bruxelles, 
e ciò in considerazione della notevole 
dipendenza dalle forniture russe di alcune 
delle maggiori economie dell’UE.  

Le prime sanzioni internazionali imposte 
in reazione alla condotta tenuta dalla Russia 
in territorio ucraino sono tuttavia giunte da 
oltreoceano. Il 6 marzo 2014, con 
l’emanazione dell’Executive Order 13660, il 
Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato lo 
stato di emergenza nazionale in attuazione 
dell’International Emergency Economic Powers Act. 
Nei giorni successivi, la Casa Bianca ha 
esteso le sue misure sanzionatorie adottando 
l’Executive Order 13661 (16 marzo 2014) e 
l’Executive Order 13662 (20 marzo 2014), volti 
a colpire gli asset riconducibili alle persone 
fisiche e giuridiche della Federazione Russa e 
della regione “occupata” della Crimea (i.e., 
aziende statali, burocrati e uomini d’affari 
inseriti nella SDN) considerate 

particolarmente coinvolte negli eventi 
occorsi in Ucraina. Le sanzioni americane, 
inoltre, hanno previsto l’inibizione della 
vendita di armi e tecnologie dual-use verso la 
Russia, unitamente a un investment ban e a un 
embargo totale riguardante l’esportazione e 
l’importazione di beni, tecnologie e servizi 
nei confronti della regione ucraina della 
Crimea, considerata alla stregua di un 
territorio militarmente “occupato” dalla 
Russia attraverso l’uso illegittimo della forza 
(in maniera del tutto analoga a quanto deciso 
da parte europea).  

I successivi emendamenti apportati alle 
direttive di attuazione hanno poi 
ulteriormente inasprito le restrizioni 
statunitensi in ambito finanziario, 
coerentemente a quanto disposto dalle 
analoghe misure adottate da parte dell’UE. 
Le nuove misure varate da Washington 
hanno quindi introdotto il divieto di ogni 
forma di finanziamento di medio-lungo 
periodo destinato a persone e/o entità russe 
operanti nel settore finanziario e in quello 
energetico, con le sole eccezioni previste in 
riferimento alle transazioni di breve termine 
ridotte entro i limiti, rispettivamente, di 14 
giorni per i servizi finanziari, di 30 giorni per 
il settore della difesa e di 60 giorni per il 
settore dell’energia. Le misure sanzionatorie, 
inoltre, hanno comportato l’interdizione 
delle esportazioni di beni, tecnologie e servizi 
in supporto all’esplorazione di nuovi 
giacimenti e alla produzione di idrocarburi, 
con la messa al bando di ogni forma di 
partecipazione in progetti afferenti alla 
ricerca e all’estrazione di idrocarburi nelle 
acque profonde oltre i 150 metri e nella 
regione dell’Artico, nonché alla produzione 
di petrolio e gas di scisto (shale oil/gas), che 
implichino il coinvolgimento di soggetti 
inclusi nell’elenco SSI. 
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In seguito, gli Stati Uniti hanno esteso i 
propri divieti a tutti i progetti rientranti nel 
settore energetico, condotti anche da 
operatori esteri, che prevedano il potenziale 
coinvolgimento di entità della Federazione 
Russa o che possano anche solo destare un 
sostanziale interesse da parte di aziende russe, 
all’interno o al di fuori del territorio della 
Russia, procedendo dunque all’introduzione 
di sanzioni cd. “extraterritoriali”. Nel 2017, il 
Countering America’s Adversaries through Sanctions 
Act (CAATSA) ha infatti disposto 
l’imposizione di uno stringente regime di 
sanzioni secondarie contro qualsiasi attore 
economico, anche straniero, che effettui un 
investimento idoneo a contribuire 
direttamente e significativamente all’aumento 
delle capacità della Federazione Russa nel 
campo della realizzazione di gasdotti o di altre 
infrastrutture strategiche per l’esportazione di 
materie prime energetiche. Il CAATSA, 
inoltre, ha introdotto sanzioni aggiuntive per i 
settori ferroviario, metallurgico e minerario, 
alimentando quindi non pochi timori sulle 
possibilità di ulteriore estensione e, 
soprattutto, sulle difficili prospettive di 
rimozione di misure di tale portata. A partire 
dal 2014, infatti, le misure restrittive 
statunitensi sono state progressivamente 
rinnovate e intensificate in diverse occasioni, 
adducendo perlopiù motivazioni di carattere 
decisamente ultroneo rispetto alle vicende 
strettamente afferenti alla crisi ucraina. 

È utile infine sottolineare come, nel 
contesto di questa “guerra delle sanzioni”, si 
confermino in un ruolo di primo piano le cd. 
smart sanctions, ossia le sanzioni “intelligenti” 
adottate, in questo caso, sia dall’UE che dagli 
USA nei confronti di soggetti della 
Federazione Russa e dell’Ucraina. Questa 
tipologia di misure, dette anche sanzioni 
“mirate”, si articola infatti in una variegata 
schiera di provvedimenti restrittivi rivolti a 

colpire “chirurgicamente” determinati 
individui ed entità (e.g., le misure di asset freeze 
e visa-ban) o persino estesi “settorialmente” 
nei riguardi di specifici ambiti strategici 
dell’economia dello Stato-target (le cd. misure 
“settoriali”). Tali provvedimenti, d’altronde, 
si sono storicamente affermati nella fase 
“sanzionatoria” del diritto internazionale 
proprio come possibile alternativa alle 
restrizioni indiscriminate e agli embarghi 
generalizzati prima solitamente imposti nei 
confronti degli Stati “trasgressori” 
(HAPPOLD e EDEN 2016, WHITE 2016). 
Pertanto, l’esigenza di ricorrere a un simile 
genus di misure restrittive è sorta in 
considerazione della necessità di prevenire il 
ripetersi delle gravi crisi sistemiche talvolta 
riscontrate nei paesi sottoposti a regimi di 
sanzioni internazionali dall’ambito di azione 
non circoscritto (e.g., le sanzioni ONU 
all’Iraq). 

L’adozione di provvedimenti restrittivi 
“mirati”, tuttavia, può implicare la 
compressione di diritti fondamentali dei 
soggetti colpiti, oltre a poter causare seri (e 
sostanzialmente irrimediabili) danni alla loro 
reputazione. Dunque, risulta in tal senso più 
che giustificato l’intervento riparatorio 
attuabile, su istanza degli interessati, da parte 
delle Corti sovranazionali e internazionali 
preposte alla garanzia delle prerogative 
individuali riconosciute dal diritto 
dell’Unione Europea (i.e., la CGUE – si 
pensi, tra i diversi casi, al filone Azarov) o alla 
tutela dei diritti umani così come declinati 
nella CEDU (i.e., la CorEDU). Si pensi 
ancora, nell’alveo di una declinazione 
tematica “orizzontale” e “a-geografica” di 
tale approccio sanzionatorio, al Global 
Human Rights Sanctions Regime (GHRSR) da 
ultimo varato dall’UE nel dicembre 2020 e 
subito attivato nei confronti – tra gli altri 
destinatari, individuati in Eritrea, Libia, Sud 
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Sudan, Repubblica Popolare Democratica di 
Corea e Repubblica Popolare Cinese – di 
diversi soggetti della Federazione Russa 
ritenuti coinvolti in azioni perpetrate in 
violazione della disciplina internazionale dei 
diritti umani (FULGENZI 2021). 

Che impatto hanno, sull’economia 
dell’Unione Europea, le sanzioni nei 
confronti della Federazione Russa? 

Nel 2014, quando le sanzioni nei 
confronti di Mosca furono introdotte per 
la prima volta, la Federazione Russa 
figurava come il terzo tra i maggiori 
partner commerciali dell’Unione Europea, 
interessando l’8,4% del flusso totale degli 
scambi. La stessa UE, a sua volta, si 
presentava come la più importante fonte 
di investimenti esteri diretti (FDI) per la 
Federazione Russa (originando il 75% del 
totale degli investimenti indirizzati 
dall’estero verso la Russia), oltre che come 
principale interlocutore commerciale di 
quest’ultima, con una quota del 48% sul 
totale dei traffici commerciali di Mosca 
con l’estero. 

La Federazione Russa, ancora oggi, 
fornisce più di un terzo delle importazioni 
totali di greggio e soddisfa più del 70% del 
fabbisogno totale di gas naturale dei paesi 
europei dell’area OCSE. La maggior parte 
delle esportazioni di materie prime 
energetiche della Federazione Russa (nel 
2016, il 65% delle esportazioni di petrolio 
greggio e l’81% di quelle di gas naturale) è 
rivolta al mercato comune dell’Unione 
Europea, con la quale Mosca ha finora 
condiviso una profonda integrazione 
anche in riferimento al settore finanziario. 
Prima del varo delle sanzioni, con un 
totale del 9%, la Russia rappresentava 
inoltre il secondo più grande mercato di 
sbocco per l’export dei prodotti 

dell’agricoltura europea, se si considera 
che nel 2013 – a fronte degli 1,3 miliardi di 
dollari di produzione agricola dell’UE 
acquistati dagli Stati Uniti – la Federazione 
Russa aveva assorbito ben 15,8 miliardi di 
dollari di esportazioni agricole provenienti 
dai paesi dell’Unione. 

Gli scambi commerciali tra le due 
economie registrarono una forte crescita 
fino alla metà del 2008, al giungere delle 
prime avvisaglie della crisi finanziaria 
internazionale. A partire dal 2010, i volumi 
del commercio tra l’UE e la Russia 
cominciarono a evidenziare una nuova 
ripresa, per poi raggiungere livelli record 
nel 2012. L’Unione Europea, già allora 
prima fonte di FDI per la Russia, si 
affermava dunque sempre più anche nelle 
vesti di principale destinazione per gli 
investimenti esteri russi. Macchinari 
industriali, mezzi di trasporto leggeri e 
pesanti, manufatti elettrotecnici, preparati 
chimici e prodotti farmaceutici dominano 
storicamente l’export dei paesi europei 
verso la Federazione Russa, con un valore 
complessivo che nel 2014 si attestava sui 
103 miliardi di dollari. La Russia, dal canto 
suo, continua a garantire all’UE 
l’approvvigionamento di materie prime, 
petrolio (greggio e raffinato) e gas naturale 
(coprendo, nel 2019, ancora il 47% della 
domanda di gas a livello comunitario). 

Il settore finanziario russo, 
profondamente integrato con quello 
europeo, ha quindi ovviamente risentito 
dell’introduzione del regime delle 
sanzioni. Tuttavia, nonostante la grave 
crisi delle reciproche relazioni a livello 
politico, anche dopo l’imposizione delle 
sanzioni l’Unione Europea ha conservato 
il ruolo di principale partner commerciale 
della Federazione Russa, mentre la Russia 
è rimasta uno dei maggiori acquirenti di 
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prodotti europei a livello mondiale (ICE 
2018). Appare comunque chiaro come la 
contrapposizione tra l’Unione Europea e 
la Russia sulla questione ucraina abbia 
posto in evidenza la sensibilità delle 
relazioni commerciali – tra alcuni dei 
principali attori della scena internazionale 
– all’insorgere di uno scontro geopolitico 
di simile gravità. Tutto ciò, pertanto, 
suggerisce chiaramente l’esigenza di 
individuare i termini per un’auspicabile 
“depoliticizzazione” (KUKUSHKINA 2015), 
su solide basi giuridico-
internazionalistiche, delle relazioni 
commerciali tra l’Unione Europea e la 
Russia, nella consapevolezza della 
profonda interdipendenza geo-economica 
che tuttora sussiste tra le Parti 
contrapposte e di come entrambe, inoltre, 
si siano ufficialmente impegnate alla piena 
osservanza delle regole 
dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio. 

Alcuni Stati dell’UE sono stati 
indubbiamente colpiti in maggior misura 
rispetto ad altri nei volumi delle proprie 
esportazioni verso Mosca. L’economia 
dell’Unione Europea, tuttavia, sembra 
aver comunque dimostrato nel totale una 
certa resilienza nei confronti dell’effetto 
depressivo delle sanzioni, evidenziando un 
effetto “redistributivo” (GIUMELLI 2017) 
delle quote di export. Tale 
riconfigurazione, inoltre, sarebbe giunta 
ad esito di una ristrutturazione dei legami 
economici con la Russia che, tra l’altro, 
avrebbe indubbiamente tenuto conto di 
diversi fattori, anche ultronei rispetto 
all’imposizione delle reciproche misure 
sanzionatorie tra Bruxelles e Mosca. I 
principali attori dello scenario produttivo 
europeo, pur dovendo sopportare gravi 
perdite, hanno infatti prontamente 

provveduto a rivolgere il proprio export 
verso altri mercati, registrando un 
incremento del 5,7% nel totale dell’export 
dell’UE verso paesi extraeuropei 
(CHRISTIE 2016). Nel contempo, l’Unione 
Europea ha fornito sostegno finanziario ai 
settori europei maggiormente colpiti dagli 
effetti delle sanzioni, come quello 
agroalimentare, prevedendo anche un 
notevole sforzo economico rivolto a 
compensare gli squilibri dovuti al 
differente ammontare del danno pagato, in 
termini di export, da parte delle diverse 
regioni europee in relazione al loro 
eterogeneo grado di esposizione nei 
confronti del mercato russo. La caduta del 
prezzo del petrolio – intervenuta in 
concomitanza con l’entrata in vigore delle 
sanzioni – sembrerebbe inoltre essere 
giunta in soccorso dell’economia europea 
in una congiuntura così avversa, 
contribuendo ad abbattere i costi di 
produzione e ad aumentare il potere 
d’acquisto delle famiglie sul piano interno. 

Malgrado ciò, nel 2014 l’export dei 
paesi dell’UE verso la Federazione Russa 
crollò del 12,1% con una quasi speculare 
flessione del 13,5% per le esportazioni 
russe verso i paesi dell’UE, mentre il 
valore totale degli scambi commerciali 
reciproci tra l’Unione Europea e la Russia 
precipitò da 326 miliardi di euro a 285 
miliardi di euro. Ad ogni modo, è 
importante notare come questa profonda 
e repentina contrazione dell’ammontare 
degli scambi non sia stata dovuta 
esclusivamente alle sanzioni (e alle contro-
sanzioni) ma, in buona parte, sia stata 
determinata anche da altre dinamiche dei 
mercati globali (comunque di per sé non 
estranee allo scontro tra Occidente e 
Russia), come appunto il prezzo del 
petrolio (GROS e MUSTILLI 2015). In 
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questo caso, la sensibile flessione del 
prezzo degli idrocarburi e la conseguente 
contrazione delle disponibilità finanziare 
del governo russo (fortemente vincolato 
agli introiti derivanti dall’export di materie 
prime energetiche nella definizione del 
budget statale e degli equilibri della propria 
bilancia commerciale) hanno infatti 
condotto l’economia della Federazione 
Russa in recessione, causando una forte 
volatilità valutaria per il rublo russo (con 
un’immediata spinta inflattiva sui prezzi, 
direttamente correlata alla svalutazione 
della moneta) e un conseguente 
peggioramento del clima generale per gli 
investimenti e per gli scambi commerciali 
con la Russia. 

La stima delle perdite per i paesi dello 
spazio economico europeo, con 
l’inclusione della Svizzera, si attesterebbe 
quindi (in termini di valore aggiunto) tra -
34 e -42 miliardi di euro nel breve termine 
e tra -92 e -113 miliardi di euro nel medio-
lungo periodo (CHRISTENSEN, FRITZ e 

STREICHER 2015). Tuttavia, gli effetti 
macroeconomici conseguenti alle perdite 
subite dai paesi dell’Unione Europea – a 
causa dell’imposizione dei reciproci regimi 
sanzionatori da parte dell’UE e della 
Russia – sono andati subito ben oltre il 
“semplice” peggioramento delle relazioni 
commerciali tra Bruxelles e Mosca. Alla 
fattuale contrazione dell’export europeo 
verso la Federazione Russa, infatti, è 
necessario sommare la significativa 
diminuzione dei flussi turistici provenienti 
dalla Russia verso gli Stati dell’Unione 
Europea, legata anch’essa ad alcune delle 
implicazioni collaterali del varo delle 
sanzioni internazionali contro Mosca, 
come l’elevata svalutazione che ha 
interessato il rublo russo nonché il 
marcato peggioramento registrato nella 

customer perception dei consumatori russi nei 
confronti della quasi totalità dei beni e dei 
servizi di origine comunitaria.  

È stato stimato come da questa 
situazione, già nel breve termine, sia 
scaturita la perdita in Europa di circa un 
milione di posti di lavoro, dovuta alla 
riduzione dell’export e dei volumi di 
fatturato del settore del turismo. 
L’ammontare totale della contrazione 
occupazionale derivante dalla flessione 
economica indotta dalle sanzioni, nel 
medio-lungo periodo, potrebbe tuttavia 
registrare la perdita di una cifra compresa 
tra i 2,2 e i 2,7 milioni di posti di lavoro 
nello spazio economico dell’Unione 
Europea e della Svizzera (tra l’1% e l’1,2% 
del numero totale degli occupati – cifre 
che oggi potrebbero persino apparire 
“irrisorie”, almeno in termini assoluti, al 
cospetto dei danni prodotti all’economia 
europea dalla diffusione del SARS-CoV-2 
nel biennio 2020-2021 ma che, al 
contrario, non possono che risultare 
apprezzabili nella prospettiva di 
un’auspicabile ripresa post-pandemica) e 
ciò anche a causa della conseguente 
diminuzione dei consumi interni, con la 
Germania e gli Stati dell’est europeo che 
potrebbero infine figurare tra i paesi più 
colpiti. 

… e sull’economia russa? 

L’economia russa iniziò a registrare una 
prima contrazione già a partire dal 
novembre 2014 (-2% del PIL, unitamente 
a un ulteriore -5% perso da Mosca in 
termini di ricchezza prodotta, a causa del 
più basso prezzo del petrolio). Tale 
flessione fu prontamente rilevata dalle 
previsioni del Fondo Monetario 
Internazionale, nonché stigmatizzata dal 
pressoché contemporaneo declassamento 
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della Russia nelle stime del cd. “rating-
paese” effettuate ad opera delle principali 
agenzie internazionali di valutazione del 
merito creditizio, le quali non 
risparmiarono neppure le maggiori 
aziende di Stato russe come VTB, 
GAZPROM e ROSNEFT. Queste ultime, 
di conseguenza, si ritrovarono obbligate 
ad accettare il soccorso finanziario offerto 
dal Cremlino che, a sua volta, fu 
(presumibilmente) costretto a ricorrere 
all’utilizzo delle risorse del Fondo 
pensionistico nazionale per far fronte alla 
carenza di liquidità dovuta all’effetto delle 
sanzioni occidentali verso il settore 
bancario russo, già gravato dalla fuga di 
capitali e dall’incremento dei costi di 
transazione connessi alla destabilizzazione 
del rublo. Proprio il ricorso di Mosca alle 
risorse del Fondo pensionistico, inoltre, 
potrebbe aver rappresentato la principale 
ragione della riforma del Sistema 
pensionistico russo varata dal governo 
Medvedev e firmata dal Presidente 
Vladimir Putin il 3 ottobre 2018, per 
quanto tale provvedimento sia stato 
ufficialmente motivato dal Cremlino agli 
occhi dell’opinione pubblica con 
argomentazioni di carattere 
prevalentemente demografico. 

Nel giugno del 2015, il Ministero 
dell’Economia russo affermò di attendersi 
una contrazione del PIL nella misura del 
2,8%, riconoscendo il ruolo depressivo 
delle sanzioni anche sul clima degli 
investimenti in Russia. Gli effetti negativi 
delle sanzioni internazionali per 
l’economia russa, quindi, si sono 
dimostrati tutt’altro che trascurabili 
(MORET et al. 2016). Tra il 2014 e il 2017, le 
perdite totali per il “biudzhet” (i.e., il budget) 
della Federazione russa direttamente 
riconducibili alle misure imposte 

dall’Occidente avrebbero infatti raggiunto 
i 55 miliardi di dollari. Tuttavia, va 
parimenti rilevata una certa resilienza 
anche da parte del sistema economico 
russo, quasi speculare rispetto a quella 
espressa dal tessuto produttivo europeo. 
Una tendenza, questa, che non ha tardato 
a sostenere una rapida stabilizzazione del 
credit outlook della Russia nelle previsioni 
delle maggiori agenzie di rating (BADKAR 

2016). Tra il 2014 e il 2015, infatti, la 
Russia incrementò la produzione di 
idrocarburi e aumentò l’output 
dell’industria della difesa, investendo 
sull’aumento degli ordinativi interni e 
sfruttando la crescente domanda 
proveniente soprattutto dall’India e dalla 
Cina (MAURI 2018).  

In riferimento alla richiamata tendenza 
ribassista evidenziata dal prezzo degli 
idrocarburi sul mercato mondiale, si può 
inoltre rilevare come la stessa Federazione 
Russa abbia attivamente “contribuito” al 
dumping sul prezzo del petrolio nel periodo 
tra il 2014 e il 2015, attraverso un notevole 
incremento della produzione e una forte 
spinta alla realizzazione di infrastrutture 
internazionali volte ad agevolare la 
fornitura di materie prime energetiche 
verso l’Europa e l’Asia. Una strategia, 
quest’ultima, chiaramente concepita da 
Mosca allo scopo di rendere 
“sconveniente” l’acquisto di shale oil e shale 
gas di produzione americana, soprattutto 
per i compratori dell’UE, preservando così 
la stabilità delle proprie quote di mercato 
nel continente europeo, anche a costo di 
minori introiti. Un basso prezzo del barile 
di “oro nero”, infatti, rende 
verosimilmente poco appetibile 
l’estrazione dello shale oil/gas statunitense, 
dati i suoi costi elevati (non solo in termini 
economici ma anche di natura 
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ambientale). L’estrazione del petrolio e del 
gas di scisto americano, tra l’altro, è 
finanziata a debito. Di conseguenza, la 
crisi di questo comparto negli USA 
potrebbe produrre il fallimento a catena 
delle imprese produttrici nonché quello 
degli istituti di credito che le avevano 
finanziate (BORDOFF 2020). 

Come diretta conseguenza dei divieti 
riguardanti l’export di prodotti dual-use 
verso la Federazione Russa – oltre che 
della sopravvenuta carenza di fonti di 
approvvigionamento di capitali, causata 
dall’introduzione delle sanzioni nei 
confronti delle principali istituzioni 
bancarie della Russia e delle grandi aziende 
controllate da Mosca nel campo della 
produzione industriale e dell’estrazione di 
materie prime energetiche – i produttori 
russi furono costretti tuttavia a 
fronteggiare anche una drastica riduzione 
nella fornitura delle più recenti tecnologie, 
nonché un significativo aumento dei 
prezzi per i macchinari, i beni strumentali 
e i semi-lavorati di importazione. Tutto ciò 
non poté che causare notevoli difficoltà e 
contingentamenti nell’ambito della 
produzione industriale russa, 
contribuendo a determinare un esplosivo 
rialzo dell’inflazione unitamente agli effetti 
dell’ulteriore svalutazione del rublo russo, 
gravato a sua volta dalla fuga di capitali 
verso l’estero e dalla contrazione del 
prezzo del petrolio. Le crescenti difficoltà 
nella definizione dei pagamenti nei 
confronti dei fornitori esteri – avvertite 
dagli operatori economici russi sempre a 
causa delle sanzioni rivolte al settore 
bancario – comportarono quindi un 
drammatico incremento dei costi di 
transazione legati all’importazione di beni, 
persino di prima necessità, inducendo così 
il governo della Federazione Russa a 

reagire alle sanzioni dell’Occidente 
attraverso l’adozione di specifiche misure. 
La Russia introdusse le proprie contro-
sanzioni nell’agosto del 2014, nella veste di 
un ampio embargo riguardante alcune 
tipologie di materie prime, prodotti 
agricoli e generi alimentari provenienti dai 
paesi “sanzionanti”. 

La reazione russa, tuttavia, non fu 
soltanto negativa. La risposta di Mosca 
all’Occidente incluse anche il varo di un 
esteso programma nazionale di 
“sostituzione dell’import” (in lingua russa: 
“importozameshchenie”), mirante al 
rinnovamento tecnologico del tessuto 
industriale e produttivo russo, nonché alla 
ripresa dell’economia. Un’altra 
conseguenza logica della situazione 
venutasi in tal modo a creare per la Russia, 
inoltre, fu la necessità di reperire già nel 
breve termine nuovi investitori (THOMS e 
BAUER, 2016) e fornitori – ad esempio, in 
Cina – al fine di sopperire all’improvvisa 
penuria di approvvigionamenti, ponendo 
così le basi per la progressiva integrazione 
del sistema economico della Federazione 
Russa con le infrastrutture finanziarie e 
logistico-produttive dei paesi, per lo più 
asiatici, non aderenti al regime 
sanzionatorio (GABUEV 2015). Si rivela 
dunque facile comprendere come, dopo il 
varo delle contromisure da parte del 
Cremlino, questo processo di repentina 
riconversione verso l’Asia dell’economia 
russa sia in generale sopraggiunto a 
ulteriore detrimento delle quote di 
mercato detenute in Russia dai produttori 
europei e come, soprattutto nel caso dei 
prodotti alimentari, il cd. “pivot to Asia” 
deciso da Mosca abbia particolarmente 
danneggiato le aziende italiane (ICE 2018). 

È interessante, peraltro, rilevare come 
parte della ripresa dell’economia russa, 
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ufficialmente registrata da istituzioni 
finanziarie internazionali come la World 
Bank (+1,6% nel 2018, con outlook 
all’1,8%), potrebbe essere ricondotta 
anche all’abile strategia monetaria attuata 
da parte di Mosca, la quale ha inteso 
concentrarsi sulla diversificazione dei 
propri attivi in valuta statunitense 
attraverso l’aumento delle riserve nazionali 
in euro, yen e yuan e l’incremento delle 
riserve auree (AL SABAILEH, 
GIANGREGORIO e D’ANGELO 2019). 
Secondo l’opinione di diversi analisti, tale 
mossa si sarebbe dimostrata nettamente 
positiva per l’economia della Russia che, 
riducendo progressivamente i propri asset 
in dollari americani, ha di fatto mitigato 
anche gli effetti delle sanzioni imposte 
dagli Stati Uniti. 

Con il varo delle sanzioni occidentali 
contro la Federazione Russa, hanno 
assunto sicura rilevanza gli sviluppi delle 
intese commerciali siglate tra l’Unione 
Economica Eurasiatica (EAEU) e 
l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est 
Asiatico (ASEAN). I prodotti dei paesi del 
gruppo ASEAN, logicamente, sono fin da 
subito emersi per Mosca come la 
principale alternativa disponibile e 
accessibile al fine di continuare a 
soddisfare la domanda “repressa” dei 
consumatori russi per quelle tipologie di 
beni che i paesi dell’Unione Europea (loro 
malgrado) non hanno più potuto esportare 
in Russia. Una mossa inizialmente forzata, 
quindi, quella della Russia verso l’oriente 
ma ben presto sublimata dal Cremlino 
nell’ambito di una vera e propria strategia 
di riconversione politica ed economica 
(“pivot”) verso l’Asia, come d’altronde 
dimostrato dal significativo aumento degli 
scambi commerciali tra la Federazione 
Russa e il Vietnam seguito alla firma 

dell’Accordo di libero scambio tra Hanoi e 
l’EAEU concluso nel 2016, oltretutto in 
aperta concorrenza con le politiche poste 
in atto dall’Unione Europea nell’ambito 
della stessa area geografica. 

La firma – il 17 maggio 2017 – 
dell’Agreement on economic and trade cooperation 
tra la Cina e l’EAEU – entrato in vigore 
nell’ottobre 2019 – rappresenta inoltre un 
passo avanti particolarmente significativo 
nel contesto dei processi di integrazione 
economica regionale dell’area eurasiatica, 
inserendo a pieno titolo i paesi e le 
strutture istituzionali dell’EAEU anche nel 
quadro strategico dell’iniziativa globale 
cinese conosciuta come “One Belt – One 
Road” (OBOR) o “Belt and Road Initiative” 
(BRI). In tal modo, la Russia ha colto il 
potenziale intrinseco al dialogo 
intergovernativo delineato nell’ambito 
della BRI anche in chiave di contro-
bilanciamento nei confronti delle azioni di 
“containment” condotte dall’UE e dagli 
USA. Nel novero di tali iniziative, del 
resto, si possono annoverare lo sviluppo di 
sistemi telematici interbancari alternativi 
allo standard statunitense Swift, 
attualmente dominante su scala mondiale, 
insieme all’istituzione di strumenti 
finanziari swap di conversione diretta tra le 
rispettive valute (rublo russo–yuan 
renmimbi) e all’introduzione di 
meccanismi di pagamento sostitutivi del 
“sistema del dollaro”, basati 
sull’internazionalizzazione della moneta 
cinese digitale (CARLOMAGNO, FALASCA e 
FULGENZI 2019, AMIGHINI 2021). 

È utile sottolineare, infine, come le 
dichiarazioni dei leader russi lascino 
intravedere la sussistenza di una matrice 
“protezionistica” in riferimento alle 
contro-sanzioni introdotte dalla 
Federazione Russa in risposta alle 
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restrizioni occidentali. In più occasioni, 
infatti, i maggiori esponenti politici del 
governo russo hanno riconosciuto 
l’introduzione delle contromisure da parte 
della Russia come un’opportunità di 
“risveglio” e sviluppo per il paese, nel 
quadro di un più ampio programma di 
sostituzione delle importazioni e di 
ristrutturazione dell’economia russa cui il 
regime sanzionatorio internazionale ha 
quindi sicuramente contribuito a dare 
impulso, in chiave spiccatamente 
protezionistica nonché nazionalistica (nel 
contesto di un generale effetto di cd. «rally 
around the flag»). Ad ogni modo, il 
Presidente russo Putin ha confermato 
l’apertura del Cremlino nei confronti della 
possibilità di avviare un dialogo più 
costruttivo con l’Occidente e ha 
comunque assicurato la disponibilità, da 
parte di Mosca, a procedere alla rimozione 
delle proprie “contromisure” adottate nei 
confronti dell’UE nel caso sopraggiunga 
l’effettiva revoca delle restrizioni 
“politicamente distorsive” imposte alla 
Russia dall’Unione Europea. 

Parliamo di “diritto 
all’autodeterminazione”. Kosovo e 
Crimea: è possibile tracciare un 
parallelismo tra le due vicende? 

Il diritto all’autodeterminazione degli 
abitanti della Crimea è stato più volte 
invocato da parte del Presidente Putin – e 
da altri esponenti di spicco del governo 
russo – come un’imprescindibile 
prerogativa riconosciuta al popolo 
crimeano dalle norme consuetudinarie 
internazionali senza con ciò delineare, 
tuttavia, un collegamento diretto tra tale 
diritto fondamentale dei cittadini della 
Crimea e il ricorso all’uso della forza 
militare ad opera della Federazione Russa, 

con l’intervento dei «little green men» del 
Cremlino, ossia di gruppi operativi di 
soldati russi, senza insegne e consegne 
ufficiali, dislocati in sostegno delle 
aspirazioni indipendentiste della penisola 

(BÍLKOVÁ 2015). L’obiettivo primario 
dell’intervento militare “umanitario” della 
Russia in Crimea – così come autorizzato 
dal Consiglio federale di Mosca – 
rimaneva appunto quello di prevenire le 
minacce indirizzate alla vita, alla sicurezza 
e ai diritti umani dei cittadini russi presenti 
sul territorio dell’Ucraina fino alla 
definitiva “stabilizzazione” della 
tumultuosa situazione sociale e politica 
nella regione, risultando pertanto 
sussumibile nell’alveo della cd. 
“responsibility to protect” (RONZITTI 1986 e 

2012). 
Nel confutare le argomentazioni 

dell’Occidente rivolte a delegittimare, sul 
piano giuridico internazionale, la 
secessione della Crimea nonché la sua 
successiva annessione da parte della 
Federazione Russa – e nel respingere le 
accuse di ingerenza e aggressione nei 
confronti dell’Ucraina che, in crescendo, 
cominciavano a essere mosse al Cremlino 
da parte di Kiev, dall’Unione Europea e 
dagli USA – il Presidente russo ha a più 
riprese rievocato l’Advisory Opinion della 
Corte Internazionale di Giustizia 
“Accordance with International Law of the 
unilateral Declaration of Independence in respect 
of Kosovo” del 22 luglio 2010, circa 
l’assenza, nell’ambito del diritto 
internazionale, di un divieto con riguardo 
alle dichiarazioni unilaterali di 
indipendenza, quandanche proclamate in 
violazione delle norme costituzionali dello 
Stato che patisce il distacco territoriale. 

Secondo la posizione perorata dalla 
Russia, nella corretta interpretazione della 



 

  107  

vicenda assumerebbe fondamentale 
rilevanza il contesto generale degli eventi 
nell’ambito dei quali la Repubblica di 
Crimea ha primariamente conseguito la 
propria indipendenza dallo Stato ucraino, 
per poi solo successivamente 
autodeterminarsi, ad esito del referendum 
del 16 marzo 2014, in qualità di nuovo 
soggetto federale della Federazione Russa. 
La Crimea, infatti, era stata già in 
precedenza territorio russo e la sua 
popolazione, perlopiù ancora russa o 
russofona, desiderava effettivamente 
ricongiungersi alla madrepatria. Le 
istituzioni amministrative locali della 
penisola, inoltre, erano già presiedute da 
rappresentanti politici espressione di tale 
orientamento di maggioranza tra la 
popolazione. Tra l’altro, le forze armate 
russe non avevano affatto la necessità di 
invadere un territorio dove erano già da 
tempo legittimamente presenti (ai sensi 
dell’Agreement siglato tra Mosca e Kiev nel 
1997 e successivamente rinnovato nel 
2010) e di cui, di fatto, detenevano il 
controllo militare forti del supporto delle 
istituzioni e del popolo. 

Autorevole dottrina, tuttavia, sostiene 
che il comportamento della Federazione 
Russa abbia costituito un’inosservanza del 
divieto cogente dell’uso della forza 
internazionale di cui all’art. 2.4 della Carta 
delle Nazioni Unite e abbia, quindi, 
rappresentato una “aggressione” nei 
confronti della sovranità dell’Ucraina, in 
base alla definizione fornita nel 1974 dalla 
Risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assembla 
Generale dell’ONU. La Russia, tramite la 
contrapposizione della propria forza 
militare, avrebbe infatti comunque 
impedito il legittimo ricorso all’uso della 
forza interna da parte del governo di Kiev, 
in risposta alla dichiarazione unilaterale 

d’indipendenza adottata dalle 
autoproclamate autorità della Crimea e al 
conseguente svolgimento del referendum 
sull’annessione della penisola alla 
Federazione Russa, contrario alla 
Costituzione dell’Ucraina. Agli occhi 
dell’Occidente, inoltre, la condotta tenuta 
dalla Federazione Russa in merito agli 
avvenimenti in Crimea costituirebbe 
anche una violazione dell’Atto finale della 
Conferenza di Helsinki del 1975 sulla 
sicurezza e la cooperazione in Europa. 

Nondimeno, l’antitetica 
argomentazione sostenuta da parte russa si 
focalizza proprio sull’interpretazione 
propugnata dal Cremlino in merito agli 
“antefatti” degli accadimenti che hanno 
condotto all’annessione della Crimea. 
Secondo Mosca, infatti, in conseguenza 
del “colpo di Stato anticostituzionale” (in 
lingua russa: “antikonstitutsionniy 
gosudarstvenniy perevorot” – PUTIN 2014) 
attuato dalle forze anti-russe e ultra-
nazionaliste ucraine sostenute 
dall’Occidente (KRITSKIY 2019), gli stessi 
abitanti della Crimea sarebbero stati 
indotti a temere che il nuovo assetto di 
potere, instauratosi a Kiev dopo la 
deposizione coatta dell’ex-Presidente 
Yanukovych, potesse verosimilmente 
porre in essere una compressione (anche 
violenta) dei diritti umani fondamentali 
della minoranza etno-linguistica russa, 
storicamente radicata nel territorio della 
penisola. Ancora una volta, nelle ragioni 
espresse da Mosca, viene quindi in rilievo 
il fondamentale riferimento al principio di 
Equal rights and self-determination of peoples, 
così come inteso nell’approccio giuridico-
internazionalistico russo e, d’altronde, 
richiamato solennemente dallo stesso 
testo del summenzionato Atto finale della 
Conferenza di Helsinki. 
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Nel caso della Crimea, dunque, la 
Russia parrebbe rievocare e riadattare le 
formulazioni elaborate dalla Corte 
Internazionale di Giustizia in merito alla 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo 
riproponendo, in aggiunta, la stessa 
qualificazione giuridica fornita dalla 
Commissione internazionale indipendente 
sul Kosovo in relazione all’intervento 
militare della NATO nei Balcani. Tale 
intervento, infatti, era stato definito «illegal 
but legitimate» poiché ritenuto necessario e 
improcrastinabile da parte degli Stati 
dell’Alleanza Atlantica, sebbene attuato 
senza la previa autorizzazione del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Una 
definizione, quest’ultima, addotta 
oltretutto dalla Russia quale lampante 
esempio dei (presunti) “double standards” 
applicati dall’Occidente nella trattazione 
dei temi del diritto e delle relazioni 
internazionali, in particolare nei confronti 
degli Stati “non allineati”. In tale 
prospettiva, risulterebbero comunque 
comprensibili le ritrosie manifestate 
dall’Occidente nell’accogliere un diretto 
parallelismo tra le vicende del Kosovo e 
quelle della Crimea, anche in virtù degli 
innegabili rischi connessi alla possibile 
acquisizione del valore giuridico di 
“precedente” da parte di queste ultime 
(PATRICK 2014). 

Di non poco conto, ad ogni modo, 
risulta la circostanza che il Kosovo abbia 
proclamato la propria indipendenza senza 
far seguire a ciò l’incorporazione formale 
in uno Stato straniero. Un’eventualità, 
quest’ultima, che sarebbe comunque 
apparsa di difficile concretizzazione, in 
considerazione della natura composita 
della coalizione a guida NATO che aveva 
unito le forze contro Belgrado e nel limite 
in cui sia l’amministrazione internazionale 

da parte dell’ONU sia l’ampia dislocazione 
di basi militari straniere sul territorio 
kosovaro possano nei fatti differenziarsi 
da una vera e propria annessione. La 
Dichiarazione di indipendenza di Pristina, 
inoltre, è sopraggiunta ad esito di un 
sanguinoso conflitto, deflagrato al culmine 
di anni di discriminazioni e persecuzioni 
perpetrate dai serbi nei confronti della 
popolazione di etnia albanese, nonché in 
seguito a quasi 10 anni di protettorato da 
parte delle Nazioni Unite.  

Orbene, quella appena descritta 
rappresenta proprio la situazione di grave 
crisi umanitaria che la Russia dichiara 
fermamente di aver inteso in ogni modo 
scongiurare tramite il suo intervento 
armato a tutela dei cittadini russofoni della 
Crimea, seriamente minacciati dalla 
avvenuta presa del potere a Kiev da parte 
di fazioni ucraine ultra-nazionaliste e anti-
russe (PUTIN 2014) verosimilmente poco 
inclini alla tolleranza nei confronti della 
popolazione di lingua russa residente nella 
penisola (CALZINI 2014,  FABBRI 2014). 
Nell’ottica di Mosca, come già 
evidenziato, il ricorso all’uso della forza 
“esterna” da parte della Russia – non 
avendo peraltro prodotto alcuno scontro 
armato – sarebbe infatti consistito 
esclusivamente nella materiale 
interposizione dei militari russi (del resto 
già presenti nella penisola) tra gli abitanti 
della Crimea e le divisioni armate 
dell’Ucraina guidate dai “golpisti”, al fine 
di impedire che le seconde avessero la 
possibilità di reprimere (probabilmente nel 
sangue) i diritti fondamentali e il desiderio 
di autodeterminazione dei primi in 
esercizio della forza “interna” dello Stato 
ucraino (questa sì, ritenuta legittima ai 
sensi del diritto internazionale). 
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Nell’ambito del diritto internazionale, la 
consuetudine contempla naturalmente 
l’ipotesi della secessione come separazione 
di una determinata porzione di territorio 
da quello complessivo appartenente a uno 
Stato. Da tale distacco, inoltre, possono 
scaturire la nascita di una nuova entità 
statuale o l’incorporazione della stessa 
parte di territorio che procede alla 
secessione nel territorio di un altro Stato. 
Tuttavia, si ritiene che una valida 
secessione debba richiedere il pieno 
consenso – in qualunque modo 
internazionalmente lecito possa essere 
ottenuto – da parte del governo dello Stato 
che patisce il distacco. Ad ogni modo, 
anche nel caso in cui si tenda a porre in 
rilievo esclusivamente la concreta 
“effettività” del pieno controllo territoriale 
“indipendente” in tal modo acquisito dalle 
forze separatiste, tale condizione 
dovrebbe necessariamente realizzarsi 
senza l’ingerenza “esterna” e/o 
l’intervento militare da parte di uno Stato 
straniero in supporto della secessione. 

Si pensi, al riguardo, alle due 
repubbliche caucasiche separatiste 
dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, de 
facto già costituitesi in “Stati” indipendenti 
sin dal 1992 ad esito di sanguinosi scontri 
con la Georgia, cui fece seguito il 
dispiegamento regionale di forze di 
peacekeeping con la partecipazione di un 
contingente militare russo. In 
conseguenza della ripresa degli eventi 
bellici che, nel 2008, videro infine 
prevalere l’esercito regolare russo – 
intervenuto in supporto delle forze 
indipendentiste dell’Ossezia del Sud 
contro il tentativo, da parte di Tbilisi, di 
ripristinare con la forza il proprio 
controllo territoriale sulla regione – la 
Federazione Russa ha riconosciuto 

formalmente l’indipendenza di entrambe 
le repubbliche il 26 agosto dello stesso 
anno, stipulando con esse accordi 
economici e militari. 

Nel caso della Crimea, 
l’amministrazione locale nominata dal 
governo centrale ucraino è stata invece di 
fatto estromessa dalle forze rivoluzionarie 
filo-russe grazie al sostegno fornito dagli 
operativi inviati da Mosca. Questo, inoltre, 
avveniva in un momento di importante 
transizione politica interna, durante il 
quale il governo di Kiev si stava 
ricostituendo dopo gli eventi seguiti alla 
rivoluzione dell’EuroMaidan. In tali 
circostanze, quindi, si reputa che la Crimea 
non avrebbe potuto validamente separarsi 
dall’Ucraina e procedere 
all’incorporazione del proprio territorio in 
quello della Federazione Russa in quanto, 
oltre a coinvolgere le autorità centrali 
ucraine, avrebbe dovuto attendere che le 
stesse fossero pienamente ripristinate 
nell’esercizio delle proprie prerogative 
sovrane prima di proclamare la propria 
indipendenza e indire il referendum che 
sanciva il suo passaggio alla Russia. 

L’Occidente, dunque, contesta alla 
Federazione Russa anche il mancato 
rispetto del principio di “non ingerenza” 
attraverso l’indebito esercizio di un 
condizionamento “esterno” sulle scelte 
politiche “interne” dell’Ucraina. Mosca, 
ricorrendo all’uso della forza, avrebbe 
persino interferito con la stessa 
autodeterminazione “domestica” del 
popolo della penisola nell’ambito delle 
legittime strutture amministrative e 
rappresentative garantite alla Repubblica 
autonoma della Crimea dallo Stato 
ucraino. Nel testo della Risoluzione 
UNGA “Friendly Relations”, infatti, il 
principio che vieta ogni intervento di 
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carattere esterno nella domestic jurisdiction di 
qualsiasi nazione (art. 2.7 della Carta) viene 
tradotto nell’obbligo vigente per ogni 
Stato di esimersi dal porre in essere 
qualunque condotta che sia rivolta a 
esercitare un condizionamento, nel 
proprio esclusivo interesse, sulle scelte e 
sulle azioni di politica interna o 
internazionale di un altro paese. Tale 
divieto, inoltre, non si estende solo alla 
minaccia o all’impiego, diretto e indiretto, 
della forza militare ma riguarda anche 
l’adozione di misure coercitive unilaterali, 
ad esempio di carattere economico (SCISO 

2014). In merito, rileva richiamare anche 
quanto affermato dalla Corte 
Internazionale di Giustizia in riferimento 
al caso in cui uno Stato fornisca il proprio 
supporto esterno ad attività armate 
sovversive condotte all’interno di un altro 
Stato: «These forms of action are [...] wrongful in 
the light of both the principle of non-use of force, and 
that of non-intervention». (CIG, Military and 
Paramilitary Activities, Merits, 27 giugno 1986, 
§ 205). 

Al contrario, Mosca ritiene che la 
secessione della Crimea dall’Ucraina sia 
stato un atto legittimo da inquadrare 
nell’ambito di applicazione del principio di 
autodeterminazione dei popoli 
(SAGLIMBENI 2015), con quest’ultimo 
inteso in quella particolare accezione che 
lo declina come il diritto di un gruppo di 
persone storicamente ed etnicamente 
definito, nonché fortemente radicato 
nell’ambito di una ben determinata parte 
del territorio di uno Stato, di procedere alla 
cd. “remedial secession” qualora tale gruppo 
si veda sistematicamente minacciato e/o 
reso oggetto di pratiche oppressive e 
discriminatorie da parte degli organi dello 
Stato centrale (TANCREDI 2010 e 2014). Per 
il Cremlino, di conseguenza, la liceità del 

sostegno esterno profuso dalla Russia al 
fine di supportare la legittima 
autodeterminazione del popolo della 
Crimea risiederebbe proprio in tali 
argomentazioni.  

Tuttavia, alla luce della dottrina 
internazionalistica maggioritaria in 
Occidente, nella vicenda della Crimea non 
sarebbero tanto i presupposti teorici della 
“secessione-rimedio” (quale forma di 
autodeterminazione “esterna”) ad apparire 
carenti sul piano giuridico quanto, in 
particolare, la disponibilità di riscontri fattuali 
che possano concretamente provare che le 
minacce e/o l’oppressione dello Stato 
ucraino nei confronti della popolazione 
russofona della penisola si fossero spinte a 
tale livello da prefigurare la legittimità del 
ricorso al principio di autodeterminazione al 
fine di sopperire alle gravi violazioni 
dell’autodeterminazione “interna” e dei 
diritti umani fondamentali subite dal popolo 
della penisola. Ad ogni modo, riprendendo le 
già menzionate parole del Presidente russo 
Putin, potrebbe quanto meno non apparire 
del tutto infondato constatare che: «[…] 
According to this logic, we have to make sure every 
conflict leads to human losses». 

Risulta comunque alquanto forzoso 
ormai disconoscere che, allo stato attuale, 
Kiev – per di più inibita dalle proprie 
“ritrosie” politiche interne (non certo scevre 
da influenze “esterne”) verso 
l’ufficializzazione costituzionale del regime di 
autonomia amministrativa, linguistica e 
culturale per le province del Donbass 
pattuito a Minsk nel febbraio 2015 – non 
eserciti di fatto alcuna prerogativa sovrana 
tanto sulla Crimea quanto su buona parte 
delle proprie (ormai de facto ex-)regioni 
orientali da quasi due lustri.  

Inoltre, seppure coscienti delle violazioni 
formalmente imputabili alla Russia sulla base 
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del diritto internazionale “post-bellico” 
(quanto meno nella sua declinazione 
occidentale), come si può continuare a 
ignorare – fors’anche per un’ardita forma di 
strumentale e pragmatica convenienza 
politica – la vera natura ideologica ultra-
nazionalista (quando non esplicitamente 
nazional-socialista) di alcune delle fazioni 
politiche ascese al potere in Ucraina 
sfruttando quegli stessi “pacifici” disordini 
insurrezionali (la cd. “Euromaidan”) che di 
certo non furono osteggiati dall’Occidente 
(PIERRI 2014, CARUSO 2014, CALZINI 2014, 
FABBRI 2014, CASTELLANO 2015), nonché 
trascurare con indolenza – magari 
interessata – quanto sarebbe 
verosimilmente potuto accadere nelle 
regioni etnicamente “russe” dell’Ucraina se 
la storia avesse preso un corso differente, 
malauguratamente analogo a quanto già 
tristemente sperimentato in altri tempi e 
luoghi? 

In ogni caso, appare altresì rilevante 
richiamare il celebre parere con il quale la 
Corte Internazionale di Giustizia ha 
introdotto un elemento di flessibilità nella 
pratica del “non-riconoscimento” (MILANO 

2014). Le considerazioni della CIG 
concernenti la necessità di non deprivare di 
«any advantages derived from international co-
operation» (CIG, Namibia (S.W. Africa), 
Advisory opinion, 21 giugno 1971, § 125) le 
popolazioni loro malgrado coinvolte nelle 
implicazioni di dispute territoriali – allora 
elaborate in merito alla situazione della 
Namibia – ben si prestano infatti a essere 
adattate anche all’attuale status della Crimea. 

 

Crede che, in Occidente, la narrazione 
sulla crisi ucraina sia stata corretta o 
ritiene invece che ci sia stato un 
racconto parziale? 

Considerare la prospettiva russa in 
riferimento agli sviluppi della Politica 
Europea di Vicinato (ENP) – avviata 
dall’UE con il coinvolgimento dei paesi un 
tempo parte dell’URSS – risulta 
fondamentale allo scopo di mitigare una 
certa auto-referenzialità interpretativa nella 
valutazione delle modalità in cui l’Unione 
Europea conduce la propria azione esterna 
in relazione allo spazio post-sovietico 
(GIUSTI 2017). La Russia, d’altronde, ha 
sempre giocato un ruolo di particolare 
rilevanza nelle aree est-europee e sud-
caucasiche adesso coinvolte nell’ENP e, di 
conseguenza, non può che dimostrarsi 
determinata a mantenere su di esse ancora 
una forte influenza (DUNDOVICH 2016). 
Pertanto, la reazione russa a queste 
importanti trasformazioni geopolitiche 
potrebbe essere opportunamente descritta 
attraverso un approccio realista neoclassico, 
considerando che il crescente ricorso a una 
politica estera dinamica, complessa e 
mutevole, al servizio di istanze 
“domestiche”, sembra sovvertire il principio 
neorealista secondo il quale solo il sistema 
delle relazioni internazionali influisce sulla 
condotta esterna degli Stati (GIUSTI 2012 e 

2013). 
Dopo la dissoluzione dell’URSS, infatti, la 

Russia ha cercato più volte di reintegrare e 
mantenere gli Stati ex-sovietici nella propria 
sfera di influenza (GIANNOTTI 2016), 
certamente con il proposito di compensare il 
“vuoto” che la perdita dello status di potenza 
mondiale aveva causato nella sua dimensione 
“interna” ma, soprattutto, al fine di 
riaffermare il proprio controllo sulle 
dinamiche politico-economiche (e militari) 
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della regione post-sovietica, considerata 
ancora come spazio “vitale” per la propria 
economia e per la propria sicurezza nazionale. 
Dunque, è in questa prospettiva che il 
percorso di integrazione (politica ed) 
economica costituito, dal 2015, dall’Unione 
Economica Eurasiatica (EAEU) deve essere 
preso in considerazione. 

La Russia ha ormai dismesso le velleità 
espansionistiche dei tempi dell’Impero ma 
non ha, per questo, rinunciato alla volontà di 
conservare una propria zona di interesse 
esclusivo “regionale” e “post-imperiale” 
(GIUSTI 2014) che possa continuare a essere 
politicamente, economicamente e 
culturalmente integrata alla Federazione 
Russa – oltre che gerarchicamente 
subordinata a Mosca – sullo sfondo delle 
intricate dinamiche di un ordine 
internazionale in via di ridefinizione. Del 
resto, è proprio questo il motivo dell’elevato 
grado di “attenzione” della politica russa nei 
confronti dei propri “vicini” e, in particolare, 
dell’Ucraina. Gli attriti che hanno 
recentemente caratterizzato i rapporti della 
Russia con altri attori di primo piano dello 
scenario internazionale derivano proprio 
dalla contrapposizione dei rispettivi interessi 
in questo spazio geografico collocato ai 
confini orientali del continente europeo 
(KISSINGER 2014), dove il “retaggio” e i 
piani di Mosca arrivano pertanto a scontrarsi 
con le nuove istanze promosse dall’Unione 
Europea e dagli USA. 

In tale contesto, invece, la crisi in Ucraina è 
stata pressoché univocamente presentata 
dall’UE e dagli USA come un vero e proprio 
scontro epico di civiltà che, in una prima fase, 
ha visto contrapposti i “difensori” della libertà 
e della democrazia “filo-occidentali” contro il 
governo corrotto e tiranno facente capo al 
Presidente “filo-russo” Viktor Yanukovych, 
per poi culminare, in un secondo momento, 

nella tragica “invasione” della Crimea e del 
Donbass ad opera dell’oppressore russo. Per 
Mosca, a sua volta, i moti di piazza e il 
conseguente coup d’État dell’Euromaidan, 
palesemente eterodiretti dall’Occidente e 
coordinati da noti gruppi politici radicali di 
ultra-nazionalisti anti-russi, non hanno 
rappresentato altro che l’ultima delle cd. 
rivoluzioni “colorate” finalizzate a colpire gli 
interessi geopolitici della Russia, da inserire 
nel filone di quelle già succedutesi in Georgia 
(rivoluzione delle “rose”, 2003), nella stessa 
Ucraina (rivoluzione “arancione”, dicembre 
2004 e gennaio 2005) e in Kirghizistan 
(rivoluzione dei “tulipani”, 2005).  

Ad ogni modo, il fatto che 
l’amministrazione del Presidente 
Yanukovych fosse realmente corrotta non 
sembra dare adito a molti dubbi, senza che 
ciò la possa tuttavia sensibilmente 
differenziare dai governi di altri esponenti 
politici in precedenza avvicendatisi nei 
palazzi del potere di Kiev (BERMEJO 

GARCÍA 2015). La realtà dei fatti, quindi, si 
rivela come sempre assai più articolata 
rispetto alla narrazione “interessata” che di 
essa si consuma ad opera dei contrapposti 
mainstream informativi. Dunque, risulta ora 
più che mai necessario rifuggire da facili e 
aprioristiche dicotomie basate su giudizi di 
valore politicamente condizionati (come 
quella – assurda – che pretende di distinguere 
tra ucraini nazionalisti ma filo-occidentali 
“buoni” e ucraini russofoni “cattivi”), al fine 
di non indulgere vanamente in una visione 
forzatamente dogmatica e solo parziale della 
verità, nel quadro complessivo di una nuova 
Guerra Fredda che si rivela invece essere di 
tutt’altra portata e origine. 
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Dal punto di vista geopolitico, quanto è 
utile mantenere un livello di tensione 
alto nei rapporti tra Unione Europea e 
Federazione Russa? 

La “normale” cooperazione economica e 
commerciale tra l’Unione Europea e la 
Russia è, oggi, più che mai ostacolata dal 
conflitto di valori e dalla competizione in atto 
tra i percorsi alternativi di integrazione 
politico-economica regionale promossi 
nell’area post-sovietica rispettivamente da 
Bruxelles e da Mosca. Tuttavia – nonostante 
il serio deterioramento delle reciproche 
relazioni, scaturito dagli eventi susseguitisi in 
Crimea e nelle regioni orientali dell’Ucraina a 
partire dal 2014 – l’Unione Europea e la 
Federazione Russa rivelano ancora adesso 
una profonda interdipendenza strutturale a 
livello economico (GIUSTI 2014, VERDA 

2014) e ciò non può che costituire il 
presupposto per l’auspicabile ripristino di un 
dialogo costruttivo tra le due compagini al 
momento divise dalle rispettive (opposte) 
vedute sulla questione ucraina. 

Nel quadro giuridico di legittimità 
rappresentato dal diritto internazionale, la 
lex specialis della normativa dell’OMC – 
rivolta a perseguire la stabilità e la 
prevedibilità delle relazioni commerciali tra i 
Membri attraverso la garanzia della 
“certezza” del diritto – emerge pertanto 
come un imprescindibile strumento utile al 
superamento di una condizione di impasse 
dalle trame altrimenti difficilmente 
districabili (tanto più nell’impossibilità 
dell’intervento di una risoluzione da parte del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU, per ovvie 
ragione legate al diritto di veto dei Membri 
Permanenti). Una contingenza, quella in 
parola, tutt’altro che scevra dal rischio di 
poter determinare inauspicabili implicazioni 
anche in riferimento alla concezione della 
“giuridicità” stessa del diritto internazionale, 

nell’eventualità in un cui questa annosa 
“guerra delle sanzioni” continuasse a essere 
trascinata (come ancora adesso) verso 
un’inerziale risoluzione esclusivamente extra 
legem.  

Il quadro ordinamentale dell’OMC non 
può dunque che imporsi come viatico 
preferenziale (se non obbligatorio) per un 
sostenibile accantonamento della crisi, e ciò 
anche nel caso in cui i riferimenti giuridici e 
giurisdizionali da esso offerti dovessero 
essere chiamati a esplicare una funzione 
“soltanto” minoris generis, ossia prestarsi a 
fornire una solida base argomentativa e un 
legittimo consesso formale di mediazione 
allo scopo di garantire comunque la 
necessaria coerenza “giuridica” a un 
accomodamento dei dissidi tra le Parti 
ancorché maturato a livello sostanzialmente 
“politico”, nel contesto di un compromesso 
ormai ad ogni modo ineludibile tra «unlawful 
effectivités» e «international law» (CHRISTAKIS 

2015). 

Probabilmente – una volta superata la 
stagnante “paralisi” prodotta dal protrarsi 
dei reciproci regimi di sanzioni e 
normalizzate le relazioni a livello 
diplomatico ed economico – l’Unione 
Europea e la Federazione Russa 
continuerebbero ugualmente a mostrare 
una persistente incompatibilità di identità 
e di valori, pur nel riconoscimento 
“pratico” dell’immancabile necessità di 
attuare una cooperazione “selettiva” su 
questioni di effettivo interesse condiviso 
(JOAO 2017). D’altra parte, uno scenario 
alternativo all’auspicato riavvicinamento 
potrebbe tuttavia riservare anche un 
inasprimento del confronto già in atto, 
con conseguenze imprevedibili e 
comunque indesiderabili. Le sanzioni con 
cui i partner occidentali hanno inteso 
esprimere il proprio sostegno all’Ucraina 
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nella crisi della Crimea e del Donbass, 
infatti, non hanno dimostrato l’attesa 
efficacia nell’evitare la fattuale 
cristallizzazione del nuovo assetto 
geopolitico dell’area geografica del Mar 
Nero. Di conseguenza, l’attuale 
configurazione territoriale della regione si 
presenta ormai de facto immodificabile a 
meno di un cataclisma di dimensioni 
mondiali: un’eventualità, quest’ultima, 
certamente non allettante per la Russia e, 
tanto meno, per l’Unione Europea e i suoi 
alleati. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


