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L’editoriale

Perché Stati Uniti e Russia
dovrebbero parlarsi
Una crisi profonda sul versante orientale
dell’Europa, porta ad un nuovo confronto
tra Stati Uniti (leggi NATO) e Russia.
Ma se la guerra diretta tra le due potenze
sembra un’ipotesi lontana, il senso di
accerchiamento percepito dai russi sta
spingendo Mosca nelle braccia della Cina.
E non è un’ipotesi auspicabile.
Domenico Nocerino
La frontiera est dell’Europa torna ad
infiammarsi, almeno a parole. Alla fine di
novembre
il
Presidente
ucraino
Volodymyr Oleksandrovyč Zelens'kyj,
citando fonti dell’intelligence, afferma
durante una conferenza stampa che
sarebbe
stato
(momentaneamente)
sventato un colpo di Stato orchestrato da
Mosca previsto “per il 1 o 2 dicembre”. In
questo tentativo di golpe ci sarebbe lo
zampino del magnate Rinat Akhmetov
Akhemtov, proprietario della holding
finanziaria System Capital Management e
presidente della squadra Shaktar Donetsk.
Dall’altra parte dell’oceano, il Washington
Post citando fonti dell’intelligence,
afferma che “Il Cremlino sta pianificando
un'offensiva multifronte già all'inizio del
prossimo anno che coinvolgerà fino a
175.000 truppe 1 ”. Il relazione ad un
https://www.washingtonpost.com/nationalsecurity/russia-ukraine-invasion/2021/12/03/98a3760e546b-11ec-8769-2f4ecdf7a2ad_story.html
2 https://tass.com/politics/1370925
1
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eventuale invasione russa, il segretario di
Stato Antony Blinken ha promesso
ritorsioni finanziarie: "misure economiche
ad alto impatto che ci siamo astenuti
dall'adottare in passato”.
Dall’Ambasciata russa di Washington
fanno sapere che "La Russia non è una
minaccia per nessun Paese. Il
dispiegamento di truppe russe sul
territorio nazionale è un nostro diritto
sovrano e non è affare di nessuno. Sono la
NATO e i suoi stati membri che stanno
spostando incautamente le loro forze
militari e infrastrutture verso i confini
russi” 2 (il riferimento alle recenti
esercitazioni militari nel Mar Nero e la
fornitura all’Ucraina di armi e droni
militari.).
In questa situazione potenzialmente
pericolosa
s’inserisce
la
Turchia.
Intervenuto al MED, Mediterranean
Dialogue Forum di Roma, il portavoce di
Erdoğan, İbrahim Kalın, ha ricordato che
la tensione tra Ucraina e Russia è
aumentata proponendo la Turchia, che ha
buoni rapporti con questi due paesi, come
carta per provare a stemperare qualsiasi
tensione tra questi due paesi 3 . Ankara è
uno spettatore molto interessato a ciò che
accade nel Mar Nero, vero pomo della
discordia, punto strategico per rotte
commerciali ed energetiche, considerato
“cosa russa” da Putin. Da sempre il Mar
Nero è concepito dalla Russia come unica
via per accedere ai famosi “mari caldi”, e
Mosca ha mal digerito il tour del segretario
della Difesa americano Lloyd Austin in
visita ai paesi sul Mar Nero lo scorso
ottobre4. Tre giorni di incontri utili agli
Stati Uniti per rassicurare Georgia,
https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskanligisozcusu-kalin-rusya-ve-ukrayna-arasinda-gerilimi-azaltacakadimlari-desteklemeye-haziriz/2438335
4
https://www.opiniojuris.it/gli-usa-in-chiave-anti-russasul-mar-nero-lloyd-austin-visita-georgia-ucraina-e-romania/
3

Ucraina e Romania della presenza
americana in caso di escalation militare.
Ma siamo davvero ad un passo da una
nuova guerra? Probabilmente no. Ma è
utile alzare il livello dello scontro verbale?
Assolutamente si. E’ utile a tutte le parti in
causa, parliamoci chiaramente, la minaccia
russa credibile ma non vitale serve tanto
agli Stati Uniti per giustificare la presenza
e l’allargamento della NATO verso est e
ricordare all’Unione Europea di quanto sia
pericoloso il grande “Orso” con le sue
manovre militari visibili e ancor di più con
le sue pressioni meno visibili (leggere crisi
dei migranti al confine tra Bielorussia e
Polonia). Ma il confronto duro serve tanto
anche alla Russia, innanzitutto per
ricordare che (im)probabile ingresso della
Ucraina e della Georgia nella NATO, e
l’istallazione di missili nelle basi di Kharkiv
e Dnipropetrovsk (vorrebbe dire riuscire a
colpire Mosca in 7 minuti) equivale a
superare la linea rossa tracciata da Putin e
provocare davvero una reazione armata
con esiti difficilmente prevedibili.
Mobilitare le truppe, far aumentare la
tensione e sedersi al tavolo (virtuale
martedì 7 dicembre con Biden) vuol dire
ricoprire di nuovo (o ancora secondo
Mosca) il ruolo non più di potenza
regionale (come sentenziato da Obama nel
2014 5 andando a colpire un nervo
scoperto di Mosca) ma di potenza
mondiale capace di controllare le sue sfere
di influenza. Serve a Zelens'kyj per
aumentare la pressione nei confronti
dell’Occidente per avere in cambio, non
tanto la promessa di un ingresso nell’Ue
e/o nella NATO, ma di essere considerato
come pedina utile alla stabilità. Serve alla
Bielorussia di Lukashenko pronto, in
nome della fedeltà a Mosca (e soprattutto
per scongiurare il rischio di essere
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russiaweakness-idUSBREA2O19J20140325
5
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sostituito se necessario), ad invadere
l’Ucraina, almeno a parole. E come già
accennato serve alla Turchia che facendo
da paciere trae un vantaggio strategico tra
i due contendenti
Rafforzare l’Europa o la Cina?
Chiaramente questa situazione di
instabilità nell’Europa Orientale, che va
avanti da prima della crisi Ucraina del
2014, porta a due conseguenze da un
punto di vista geopolitico di non facile
soluzione. Dilemmi che farebbero
impallidire
Mahan,
Mackinder
e
6
Spykman .
Il perdurare delle crisi ad est, dalla crisi dei
migranti al rischio militare, dal blocco
energetico all’aumento delle sanzioni,
allontana sempre di più l’Europa dalla
Russia, primo obiettivo strategico di
Washington dalla fine della Seconda
Guerra Mondiale. E’ chiaro che un Unione
Europea integrata economicamente e
pacificata con la Federazione Russa
rappresenterebbe un blocco geopolitico
capace di presentarsi come forza egemone
a livello mondiale. Da un lato la forza
economica dell’Europa dall’altro la
potenza energetica della Russia, un mix
temibile per Washington che vedrebbe a
quel punto ridursi al minimo l’utilità della
NATO nel Vecchio Continente. Al
momento
questa
prospettiva
è
lontanissima dal diventare realtà ma
tantissimi motivi, ma nel frattempo la
continua pressione sta portando ad uno
scenario ancora più preoccupante per gli
Stati Uniti: spingere Mosca nella braccia di
Pechino. Ed è stata proprio la crisi Ucraina
ad accelerare questa tendenza. La
secessione della Crimea è considerata
6

https://www.opiniojuris.it/talassocrazia/

illegittima dall’Occidente ma non dalla
Cina, che si è sempre astenuta nelle
votazioni al Consiglio di Sicurezza relative
allo status internazionale della Crimea e
questo per tre ragioni: la prima riguarda la
Belt and Road Initiative che tocca
moltissimi punti che rientrano nella sfera
d’influenza russa, dall’Asia centrale al Mar
Nero e così come per l’Artico è meglio
andare d’accordo. Secondo motivo
strettamente collegato al primo, la Cina ha
fame di energia, la Russia ha necessità di
diversificare i mercati ed è per questo dal
Mar Nero al Mar d’Azov, dall’Asia
Centrale alla Siberia (dove attraverso il
gasdotto Power of Siberia si prevede entro
il 2024 un flusso annuale di gas pari a 38
miliardi di metri cubi) i progetti energetici
vanno a gonfie vele. Terzo punto, Pechino
punta al parallelismo tra Crimea e Taiwan,
noi non interveniamo nelle vicende vostre
e voi fate altrettanto. Chiaramente questo
matrimonio di circostanza non può durare
a lungo, la pressione demografica cinese
sul confine russo lungo il fiume Amur è
vista come un rischio vitale per Mosca e
una vittoria e tempo per Pechino
consapevole che la sostituzione etnica
avverrà prima o poi e non ci sarà bisogno
di armi. Ma per far sì che questa
circostanza geopolitica momentanea non
si trasformi in realtà permanente bisogna
tener in vita la Russia. Un eventuale
implosione di Mosca farebbe deflagrare il
mondo russo e darebbe campo aperto
all’espansione cinese, un eventualità che
darebbe il colpo finale alle pretese
americane di guidare il mondo. Un rischio
che già dai tempi di Eisenhower gli
americani avevano compreso. Ma il
suicidio (indotto) del 1991 che aveva
regalato una vittoria, mai veramente
voluta, aveva fatto perdere agli Stati Uniti
la percezione della realtà, mandando
all’aria le raccomandazioni di Kennan, ci si
è spinti sempre più ad est, allargando
6

l’ombrello NATO anche nel giardino di
casa di Mosca. Uno spostamento di
frontiere di 1000km, tentativi pericolosi di
ridurre lo storico nemico davvero a
potenza sub-regionale, ma correndo il
rischio enorme di trovarsi un area di
instabilità lunga 17.130.000 km². Sarebbe
la fine per la Russia e per gli Stati Uniti.

L’Africa Oil Week a
confronto con la realtà del
settore energetico e la
futura
transizione
ecologica
Tenutasi fuori dal Sudafrica per la prima
volta a causa della pandemia mondiale, il
meeting riunisce i principali attori dello
scenario energetico africano. Una
panoramica su ciò che accade nel continente.
A cura di Alessia Cannone
Dall’8 all’11 novembre 2021 si è tenuta a
Dubai l’Africa Oil Week, conferenza sul
settore energetico africano che riunisce
governi, compagnie petrolifere nazionali e
internazionali. Tra gli ospiti l’Unione
africana, la United Bank of Africa e il
settore delle ONG. Punto focale
dell’evento il futuro energetico del
continente con particolare attenzione alla
transizione energetica, ma anche una
riflessione su come destinare le rendite da
idrocarburi e gas per migliorare la
situazione socio-economica dei Paesi
produttori.
Molte risorse ma scarso
all’energia

accesso

Con sette Paesi all’interno dell’Opec, altri
ricchi di riserve petrolifere e con un
enorme potenziale in energia verde, il
continente potrebbe risultare autonomo
dal punto di vista energetico, se non
mancassero le infrastrutture, Tradotto:
servizi carenti e scarso accesso all’energia
da parte della popolazione con
7

conseguenze che si ripercuotono su tutto il
sistema socio-economico e politico. Per
non parlare dei casi di corruzione nel
settore che diminuiscono ulteriormente gli
ingressi
nelle
casse
statali.
Per fare un esempio, la Société Nationale
des Pétroles du Congo (SNPC) a fine 2020
riportava un passivo di 2,7 miliardi di
dollari e i documenti contabili rivelavano
inoltre milioni di altri fondi mancanti. La
società rappresenta il 50% del PIL
definendosi come pilastro importante per
l’economia
congolese
fortemente
dipendente dal petrolio, peggiorando così
la difficoltà nel pagamento del debito
pubblico. A causa della crisi del debito la
spesa pubblica è diminuita di oltre il 50%
impattando
negativamente
sulla
cittadinanza, sulla gestione e offerta di
servizi pubblici. Questa cattiva gestione
della compagnia e i casi di corruzione
spiegano anche perché la Repubblica
Democratica del Congo ricavi poco più del
2% dalle vendite dell’oro nero.
Scandali
e
idrocarburi

sostenibilità

degli

Tra gli sponsor dell’evento di Dubai
ritroviamo le grandi compagnie petrolifere
come ADNOC, Chevron, Shell, Equinor,
TotalEnergies ed ENI, le ultime due leader
nella produzione africana. Negli anni le
compagnie energetiche sono state
protagoniste di casi di corruzione e disastri
ambientali, emblematico il caso di Shell nel
Delta del fiume Niger. La foce nigeriana
risulta una delle zone più inquinate al
mondo con gli oleodotti costruiti in
superficie che, con l’usura degli anni,
perdono facendo finire il prodotto nel
terreno, inquinando anche le acque, una
volta
ricche
di
risorse
ittiche
sostentamento della popolazione. A questo

si aggiungono gli scarti naturali della
lavorazione del petrolio che vengono
bruciati nell’atmosfera, formando caligine
che si deposita nell’intera area. A fianco ai
progetti di estrazione del greggio le grandi
multinazionali stanno sviluppando progetti
finalizzati allo sfruttamento delle energie
rinnovabili, affiancando anche iniziative
nel campo del sociale. Alcune delle grandi
compagnie hanno infatti dichiarato di voler
stabilizzare e non aumentare la produzione
di idrocarburi a favore delle energie verdi.
Ma la realtà è ben diversa.
Il mercato del petrolio procede in ogni
caso
Il petrolio africano è da sempre molto
ambito per il basso costo del lavoro e per
la mancanza di tutele nei confronti dei
lavoratori e dell’ambiente. Per quanto la
pandemia e l’emergenza climatica in corso
abbiano portato ad una maggiore
consapevolezza della fragilità del sistema
globale e indotto le compagnie petrolifere
a sviluppare linee guida e azioni a favore
delle fonti rinnovabili, alla diminuzione
della CO2 nell’atmosfera il business del
petrolio procede per la sua strada.
A settembre ENI ha scoperto un grande
giacimento nelle acque della Costa
d’Avorio, valutando una stima potenziale
compresa tra 1,5 e 2 miliardi di barili.
L’amministratore delegato della società
Descalzi in un incontro con il presidente
Ouattara ha dichiarato che si pensa di
avviare l’estrazione dal 2024, ravvivando le
aspirazioni del Paese ad entrare nella
cerchia dei grandi produttori di petrolio del
continente facendo concorrenza al vicino
ghanese.
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Per il Senegal e la Mauritania è il progetto
di Gran-Tortue-Ahmeyim a dare speranza
nell’ingresso dei due Paesi nel circolo dei
maggiori produttori di gas dal 2024, anno
in
cui
partirà
la
produzione.
Al largo delle coste a nord del Mozambico
si sono scoperti giacimenti di gas naturali
pronti per essere sfruttati dalla
TotalEnergies che per ora ha sospeso le sue
azioni a casa dell’instabilità nella zona di
Cabo Delgado. Le riserve stimate sono
all’incirca il doppio di quelle dell’Algeria,
primo produttore del continente, e
permetterebbero al Mozambico di entrare
nei primi dieci produttori al mondo di
questa
materia
prima.
Afreximbank, banca nigeriana, ha
recentemente siglato nella cornice
dell’Intra-African Trade Fair un accordo di
1 miliardo di dollari con la compagnia
petrolifera nazionale.
Lo sviluppo dei progetti green
All’evento si è annunciata l’inaugurazione
nel 2022 del Green Energy Africa Summit
che si concentrerà sulla promozione degli
investimenti nelle energie a bassa
emissione di inquinanti, con l’obiettivo di
facilitare il dialogo e l’innovazione sempre
con un’attenzione allo sviluppo socioeconomico
dei
Paesi.
L’Africa
Development Bank è in prima linea per la
promozione del nuovo settore energetico
africano, con diverse iniziative nelle varie
regioni africane. Nella regione del Sahel
impulso è stato dato all’energia solare per
accelerare lo sviluppo economico. Il
Sustainable Energy Fund for Africa aperto
nel 2019 ha messo a disposizione più di 150
milioni di dollari per la transizione
ecologica. Una nuova piattaforma di
scambio di buone pratiche e politiche per
le riforme nel campo energetico è stata

creata coinvolgendo autorità governative e
settore privato per attrarre investimenti
esteri nel settore. Esempi positivi si
possono trovare lungo il continente,
permane però ancora l’intensa attività del
settore petrolifero come del resto in tutto il
mondo. La transizione non è un percorso
rapido, richiederà anni e anni sperando che
l’Africa non venga lasciata indietro.

9

Ne impediatur
Italia e Cile

legatio:

Analisi storica e geopolitica dei rapporti tra
Italia e Cile.
A cura di Romano Carabotta
Le storiche elezioni di metà novembre
hanno rilanciato prepotentemente il Cile
sulla scena geopolitica internazionale,
riaprendo-soltanto metaforicamente per il
momento-diversi dossier riguardanti
l’America
latina che,
tra
sfide
democratiche, crisi pandemica, sociale ed
economica si affaccia, affamata di una
significativa ripresa, sul futuro della
geopolitica globale. È per questo che,
questa volta, analizzeremo i rapporti
diplomatici ed economici che l’Italia ha
intrattenuto ed intrattiene con il Cile.
La storia delle relazioni diplomatiche
tra Italia e Cile
Le fonti che esaminano la storia delle
relazioni diplomatiche tra Italia e Cile non
sono molte, dato che porterebbe
erroneamente
a
ritenere
scarsa
l’importanza
che
tali
rapporti
rappresentano ed hanno rappresentato per
l’Italia. Se la vicinanza diplomatica dei due
Paesi è scandita da pochi avvenimenti
cruciali, quali il riconoscimento del Regno
d’Italia ad opera del presidente cileno José
Joaquin Perez nel 1864 e l’invio in Cile,
nello stesso anno, del nostro primo
Ambasciatore con rango di Ministro
Ricostruzione storica e citazioni tratte da:
https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/i_rap
porti_bilaterali/cooperazione_politica/storia
7
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plenipotenziario-tale Antonio Maria
Migliorati (negli anni del Governo
Militare, dal 1973 al 1989, le relazioni si
mantennero tramite Incaricato d’affari,
per poi riprendere pienamente, tramite
l’Ambasciatore Pisani, proprio nel 1989), è
certamente densa di accadimenti-e di un
certo fascino-la storia della comunità
italiana stanziata in Cile.7
È già nel periodo postunitario che gli
italiani iniziano ad emigrare e a stanziarsi
nel territorio cileno, dando vita ad una
emigrazione definita “spontanea”, rivolta
soprattutto verso la provincia di Tarapacà,
la quale avrà maggiore successo dal punto
di vista economico rispetto alla successiva
emigrazione
“assistita”
di
inizio
Novecento
prima,
del
secondo
Dopoguerra poi. Agli inizi del secolo
scorso, difatti, era una compagnia di
privati operante nel sud del Cile ad attuare
i progetti di colonizzazione agricola del
giovane governo cileno, mentre dopo la
conclusione del secondo conflitto
mondiale fu un ente pubblico, l’ICLE
(Istituto Commercio e Lavoro Estero) a
favorire lo stanziamento di comunità
italiane nel centro-nord del Paese: tuttavia
si trattava di una emigrazione fortemente
inibita dai condizionamenti imposti da tali
enti e dalle frodi non infrequenti delle
compagnie private di colonizzazione
agricola. Nel periodo compreso tra il 1880
ed il 1949, le principali regioni di
provenienza furono quelle settentrionali,
in particolare Liguria, Piemonte e
Lombardia, mentre nel periodo che va dal
1950 al 1985 gli italiani provenivano
prevalentemente da Trentino, Basilicata ed
Abruzzo: per quanto essi si distribuissero
su tutto il territorio nazionale, le aree che
presentavano le comunità più cospicue

sono le città portuali e i centri urbani,
soprattutto Valparaíso e Santiago, dove
proprio gli italiani avviarono i primi
“Empori”. Nel corso del tempo i coloni
italiani saranno perlopiù venditori
ambulanti, artigiani e commercianti, molti
dei quali diventeranno, nel corso del
Novecento, i piccoli e medi imprenditori
industriali che, soprattutto a partire dal
secondo Dopoguerra, contribuiranno in
maniera non indifferente al processo di
industrializzazione del Cile, tanto che è
proprio agli italiani che si fanno risalire le
prime industrie del Paese8. Se si considera
poi che ben due Presidenti della
Repubblica, Arturo Alessandri Palma e
Jorge Alessandri Rodriguez, avevano
origini italiane, e che oggi l’Audax Italiano
è una delle maggiori squadre della Primera
Liga cilena 9 , si può comprendere come
l’impronta italiana in terra cilena sia molto
profonda anche nel campo politico e
sociale.

cileni che nella notte del golpe
scavalcarono
il
muro
di
cinta
dell’Ambasciata italiana per trovare lì
riparo, dando loro da mangiare e
garantendo un tetto per dormire, “con i
militari che stringevano letteralmente
d’assedio il comprensorio, ed arrivarono
a buttar dento il giardino, come un sacco
di stracci, il cadavere di una ragazza
torturata da loro, per avere la scusa di
intervenire
poi
in
barba
10
all’extraterritorialità” . Recentemente,
invece, si pensi al progetto umanitario
nato per sostenere il Cile nella lotta alla
pandemia da Covid-19, concretizzatosi
nella donazione di diciotto ventilatori
polmonari e nella missione a Santiago di
una equipe medica altamente specializzata
per sostenere medici ed operatori sanitari
cileni11: progetto sostenuto dal contributo
di due grandi Gruppi italiani presenti in
Cile, quali Generali/AFP-PlanVital, e
Atlantia-Costanera Norte12.

I rapporti diplomatici oggi

I rapporti economici

I rapporti diplomatici tra il nostro Paese ed
il Cile sono rimasti sempre stabili,
caratterizzati, oggi come allora, da
importanti iniziative solidaristiche. Si
pensi al mirabile episodio che, nell’anno
del colpo di Stato guidato dal generale
Pinochet,
ha
visto
protagonista
l’Incaricato d’affari italiano Tommaso De
Vergottini, il quale accolse i numerosissimi

“L'ambiente imprenditoriale cileno rimane
uno dei migliori della regione, sostenuto da
istituzioni solide, bassa corruzione e
politiche
macroeconomiche
efficaci,
mentre gli oneri normativi rimangono
ancora un problema” 13 . L’agricoltura,
l'imballaggio e i prodotti farmaceutici
rappresentano i settori che offrono
maggiori opportunità agli esportatori di tali
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https://www.altreitalie.it/pubblicazioni/rivista/numeri_arr
etrati/n_2021/saggi/italiani_in_cile_un_bilancio_storiogra
fico.kl.
Per
approfondire:https://www.altreitalie.it/pubblicazioni/i_lib
ri_di_altreitalie/il_contributo_italiano_allo_sviluppo_del_c
ile.kl

https://www.agi.it/estero/11_settembre_cile_golpe_pinoc
het_anniversario-4365858/news/2018-09-11/
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https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/i_rap
porti_bilaterali/cooperazione_politica/storia
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https://www.latercera.com/nacional/noticia/delegacionmedica-italiana-llega-a-chile-a-compartir-su-experiencia-enla-batalla-contra-el-covid19/2RV5FYQBMRFEZFBITQLMZVITWU/
12 https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/i_ra
pporti_bilaterali/cooperazione_politica/storia
13
https://atradius.it/pubblicazioni/rapporto-paese-sudamerica-cile-maggio-2021.html

segmenti, se si pensa che, soprattutto nel
settore farmaceutico, il Cile importa la
maggior parte degli articoli 14 . Nel 2020
l’export italiano verso il Paese valeva circa
912 milioni di euro (nel segmento gennaioagosto 2021 il valore è pari a 749,23
milioni), di cui la maggior parte derivava da
esportazione
di
macchinari
e
apparecchiature (circa 360 milioni di euro).
Di contro, l’import dal Cile si attestava
intorno ai 567 milioni di euro nel 2020,
prevalentemente affermato nel settore
agricolo, della pesca e della silvicoltura per
un valore di 217 milioni di euro15: “i nostri
due
sistemi
economici
sono complementari”secondo
l’Ambasciata italiana a Santiago- “Il Cile
esporta materie prime, tra cui alcune
strategiche per l’economia italiana (rame e
cellulosa); l’Italia esporta macchinari ad
alto valore aggiunto, necessari per i
processi
produttivi
cileni.
La stabilità macroeconomica, i buoni
fondamentali, il clima favorevole al
business sono i principali elementi che
fanno del Cile uno dei Paesi maggiormente
attrattivi”16.
Le recenti elezioni e il futuro delle
relazioni diplomatiche Italia-Cile
Le recenti elezioni cilene hanno
rappresentato un momento storico e, per
certi aspetti, rivoluzionario nella storia del
Paese; elezioni che, del resto, sono state
caratterizzate da numerose contraddizioni
e ambiguità. Innanzitutto la più evidente: i
cileni hanno votato secondo le regole
https://atradius.it/pubblicazioni/rapporto-paese-sudamerica-cile-maggio-2021.html
14
15

https://www.infomercatiesteri.it/scambi_commerciali.php
?id_paesi=40
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dettate dalla Costituzione del 1980, mentre
l’esecutivo che verrà eletto governerà
secondo le regole modificate dalla nuova
carta costituzionale che entrerà in vigore
soltanto nel 2023 17 . Peculiare è anche il
momento storico nel quale si sono svolte le
elezioni: un contesto post-pandemico
caratterizzato da grandi instabilità
economiche e sociali. I candidati in lizza
erano sette, ma al ballottaggio previsto per
il prossimo 19 dicembre andranno, come
ampiamente previsto nelle scorse
settimane, Josè Antonio Kast e Gabriel
Boric. Il primo “ha militato nel partito
ultraconservatore Unione Democratica
Indipendente (UDI) e dal 2000 è stato
eletto deputato per quattro legislature. Nel
2019 ha creato il Partito Repubblicano (...)
È un membro attivo del movimento
cattolico conservatore di Schoenstatt.
Figlio di immigrati tedeschi arrivati in Cile
nel 1951, suo padre si è arruolato
nell'esercito durante il regime nazista
tedesco, anche se il candidato ha detto che
era "per obbligo" 18 ; il secondo “unisce il
Fruente Amplio e il Partito comunista (…),
ha alle spalle un percorso da attivista di
sinistra e adesso detiene il titolo di
candidato
alle
presidenziali
più
giovane della storia politica cilena. (…) Nel
2011, in qualità di leader della Federazione
degli studenti dell’università del Cile, era
alla guida delle proteste studentesche per
rivendicare l'istruzione gratuita in una delle
nazioni in cui è la più costosa al

16

https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/i_rap
porti_bilaterali/cooperazione_economica/
17 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/elezioni-cileun-cambio-depoca-32388
18
https://www.agi.it/estero/news/2021-11-21/elezionicile-14618550/

mondo”19. A prescindere dal governo che
guiderà il Cile a partire dal prossimo
dicembre, che sia “il governo più a sinistra
dai tempi di Salvador Allende o più a destra
dopo la dittatura di Augusto Pinochet”20, è
certo che il Paese sarà alle prese con
numerose sfide socio-economiche, cruciali
per il futuro dell’intera America latina, che
interessano l’Italia più di quanto si possa
pensare.

https://www.agi.it/estero/news/2021-11-21/elezionicile-14618550/
19
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20 https://www.repubblica.it/esteri/2021/11/22/news/elez

ioni_in_cile_ballottaggio_tra_kast_e_boric_il_19_dicembre
-327307659/

Burma Blue
Burma Blue di Massimo Morello,
Postfazione di Emanuele Giordana,
Rosenberg & Sellier, è una collezione di
storie birmane che l’autore stesso ha raccolto
in vent’anni di viaggi in Myanmar
Redazione
Burma Blue è una collezione di storie
birmane che l’autore stesso ha raccolto in
vent’anni di viaggi in Myanmar. Massimo
Morello è profondo conoscitore di
Myanmar, nonché giornalista del più ampio
Sudest asiatico per Il Foglio e in
precedenza per il Sole 24 Ore e per
numerosi altri giornali italiani.
Il primo febbraio i militari presero il potere
e arrestarono Aung San Suu Kyi. Esiste un
video paradossale di quei momenti: si vede
una ragazza in abiti da ginnastica che sta
ballando al ritmo di una musica dance, alle
sue spalle iniziano a marciare dei carrarmati
per le vie deserte della capitale Naypyidaw.
Khing Hnin Wai, è un’insegnante di
aerobica e non sa che mentre svolge la sua
lezione di danza, alle sue spalle si sta
consumando un ultimo atto di un golpe
militare.
Il Myanmar, che fino al 1989 era
conosciuto con il nome di Birmania, è una
nazione del Sudest asiatico con più di 130
gruppi etnici che confina con India,
Bangladesh, Cina, Laos e Thailandia.
Una storia martoriata quella birmana. E
Massimo Morello, uno dei più grandi
conoscitori di quell’area geografica,
riallaccia i fili degli ultimi 20 anni del paese.
Burma Blue di Morello inizia infatti nel
2002, il libro si sviluppa attraverso i
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racconti e le esperienze dell’autore in una
terra che definisce come “simbolo delle
contraddizioni culturali contemporanee
dove in cui bene e male si manifestano in
forma
spettacolare”.
Una delle figure più influenti del paese
asiatico è senza dubbio Aung San Suu Kyi,
la
Signora.
La sua figura per anni è stata celebrata dalle
istituzioni e dai media occidentali. Ma nel
2012, due anni dopo la sua liberazione,
Aung San Suu Kyi dopo anni di carcere è
entrata in Parlamento e ha iniziato la
politica attiva, Aung San Suu Kyi è stata
costretta a vivere di compromessi politici,
soprattutto con la giunta militare, il
Tatmadaw. I birmani hanno accettato i suoi
compromessi, l’occidente no. Aung San
Suu Kyi, agli occhi dell’Occidente, non è
stata in grado di fermare il massacro della
minoranza musulmana del paese: i
rohingya. Morello in Burma Blue riporta le
terribili testimonianze di un gruppo etnico
di circa 800.000 persone, di religione
musulmana sunnita, che vivono nel nord di
uno stato birmano l’Arakan (rinominato
Rakhine). Lo stato birmano non li
riconosce come etnia ma come “immigrati
illegali”, una razza inferiore non
assimilabile a quella dei Bamar buddisti e
per questo perseguitati. Primo febbraio
2021, il potere è tornato nelle mani dei
militari, e Aung San Suu Kyi è tornata in
carcere. Finisce la speranza di un Myanmar
dal volto democratico. Intervista a
Massimo Morello autore del libro.
Burma Blue doveva avere un epilogo
diverso, ma per un’assurda coincidenza
il giorno del suo rientro a Bangkok il 1
febbraio 2020 un colpo di Stato riporta i
militari al potere…

…E riprendo a scrivere durante la quarantena in
Thailandia, mentre continuo a parlare con gli
amici che sono in Birmania. In una situazione che
diviene sempre più critica. Autocrazia e pandemia
si univano in una rappresentazione del karma.
Così mentre concludo Burma Blue lasciando aperto
il finale, comincio a pensare a un altro libro. Sugli
espatriati “intrappolati” tra golpe e covid.
Eppure la Birmania sembrava essersi
messa sui binari della democrazia con
la vittoria della National League for
Democracy alle elezioni del novembre
2020. Come si spiega questo ritorno al
passato?
Con il motivo che sembra segnare la storia
birmana: la paura. In questo caso la paura dei
militari di vedersi privare dei loro privilegi e
soprattutto di veder messi a rischio i propri interessi
economici. Altro motivo è l’eccesso di vittoria della
National League alle elezioni del novembre 2019.
Fu quella il detonatore della paura. Altro motivo
ancora l’isolamento di Aung San Suu Kyi sulla
scena internazionale. Coloro che condannavano il
suo comportamento accusandola di complicità con i
militari sono loro stessi i complici dei militari.
Altro ancora, interconnesso agli altri la posizione
geopolitca della Birmania, tra l’alleanza con la
Cina sostenuta da Suu Kyi e quella con la Russia
voluta dai militari.
Aung San Suu Kyi, la Signora, è senza
dubbio il volto noto della Birmania. La
sua figura per anni è stata celebrata
dalle istituzioni e dai media di tutto il
mondo, poi però qualcosa è cambiato,
accusata di essere complice del regime
militare ha subito durissimi attacchi
dalla stampa occidentale. Ci può
brevemente raccontarci chi è Aung San
Suu Kyi?
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Una politica. Non una santa. Lei stessa
rispondeva così a coloro che l’accusavano di non
essersi comportata secondo le loro aspettative, che
rispondesse ai loro stessi schemi iconografici, che
avevano fatto di lei un’icona da T-shirt o
manifesto, come Che Guevara. E’ una donna
libera dalla paura. Una Lady di ferro che ha messo
la causa del suo paese prima di ogni altra cosa.
Sacrificando a quella i suoi stessi affetti. Ed è
anche una donna di grande cultura e umanità, ma
che non tollera l’ignoranza e pretende dagli altri
grande dedizione. Insomma: è un personaggio che
non chiede di essere amata e soprattutto a cui non
interessa esserlo. Meglio: non cerca l’approvazione.
Il popolo birmano la ama proprio per questo:
capisce, forse a livello istintivo, che può affidarsi a
lei, la vive come una Mae, una madre, severa,
giusta, ma amorevole.
L’ultima notizia è che Aung San Suu
Kyi insieme ad 15 alti funzionari, tra cui
l’ex presidente della Repubblica, Win
Myint, anche lui arrestato durante il
colpo di Stato militare, saranno
perseguiti con l’accusa di frode
elettorale. Duro colpo per le speranze
democratiche?
Durissimo ma non definitivo. Difficile prevedere
che cosa riserva il futuro. Tanto più in paesi oscuri
e oscurati come la Birmania. Le accuse non sono
rilevanti in quanto tali: come abbiamo visto la
Signora è stata arrestata per imputazioni ridicole.
Il problema è che l’esito del processo o piuttosto il
destino della Signora, è affidato al valore che lei
avrà in termini geopolitici. E’ indiscutibile, infatti,
che su di lei ancora punti la Cina per riequilibrare
la situazione interna birmana.
Rohingya. Lei in Burma Blue riporta le
terribili testimonianze di un gruppo
etnico di circa 800.000 persone
considerati dai birmani come “razza

inferiore” e pertanto perseguitati.
Come si spiega questo accanimento?
Le ragioni storiche sono estremamente complesse e
controverse. Nel libro vengono presentate in
dettaglio. Credo, in sintesi e per contestualizzare la
questione, che i Rohingya siano vittime soprattutto
di interessi contrastanti che hanno impedito
l’evolversi della loro situazione. La crisi, quindi, è
andata approfondendosi per influenze esterne (ad
esempio quelle dei paesi del Golfo o di un’opinione
pubblica molto influenzabile). Da tener conto, poi,
delle differenze culturali tra Islam e buddhismo che
nell’ultimo decennio si sono involute (o sono esplose)
in una guerra tra emarginati. Alla fine, comunque,
il problema rohingya rientra anch’esso nella
perenne guerra tra poveri.
La Birmania collocata tra il
subcontinente indiano e la Cina
rappresenta un tassello fondamentale
per l’equilibrio regionale. Il ritorno dei
militari può avvantaggiare qualche
attore regionale o lo reputa ininfluente
nella partita geopolitica nel sud-est
asiatico?
In realtà la situazione birmana è destinata a essere
utilizzata dai player regionali: Cina e Russia,
soprattutto. E poi Asean e India. Ognuno con
diversa forza d’impatto. La Birmania, purtroppo,
è influente nella geopolitica del Sud-est asiatico ma
non in quanto giocatore, bensì come pedina.
Dopo il colpo di Stato è calato il
silenzio mediatico su ciò che accade in
Birmania. Com’è la situazione oggi?
A corrente alternata. In alcuni momenti, molto
brevi, la situazione riprende la scena. Ma ormai,
salvo avvenimenti o eventi di forte impatto emotivo
o geopolitico, sembra che la Birmania sia destinata
a restare in un cono d’ombra. Ma questo non è un
problema solo della Birmania. Lo è di qualunque
16

paese o crisi. Anche in questo campo, infatti,
sembra che l’interesse dei media si focalizzi
sull’immediato, sulla novità. “La sai l’ultima?”
oggi potrebbe applicarsi anche alle tragedie. La
contemporaneità non vuole approfondimenti, limita
anche le tragedie nello spazio temporale equivalente
a un tweet.

Geopolitica della strategia
USA in Asia Centrale
Dopo
il
ritiro
delle
truppe
dall'Afghanistan, gli Stati Uniti
dovrebbero ridefinire la loro posizione in
Asia centrale per contrastare l'Unione
economica eurasiatica del Cremlino e
l'Organizzazione del trattato di sicurezza
collettiva, l'iniziativa Belt and Road di
Pechino e l'Organizzazione per la
cooperazione di Shanghai e la strategia
regionale iraniana.
A cura di Silvia Boltuc
All'inizio del secolo, il nuovo Grande
Gioco si concentrò sulle riserve
energetiche del Caspio come alternativa al
Golfo Persico, che detiene ancora i due
terzi delle riserve mondiali di petrolio. La
US Energy Information Administration ha
stimato che potrebbero esserci 33 miliardi
di barili di riserve di petrolio e circa 232
trilioni di piedi cubi di gas naturale
nell'area del Caspio. Contrariamente alle
aspettative iniziali, il Medio Oriente
continua ad essere l'area più ricca di risorse
energetiche.
Tuttavia,
come
ha
sottolineato Lutz Kleveman nel suo
libro The New Great Game, il Caspio è
diventato così importante nello sforzo
degli Stati Uniti di liberarsi dalla
dipendenza dal cartello dell'OPEC
dominato dagli arabi, che, dalla crisi
petrolifera del 1973, ha utilizzato la sua
posizione quasi monopolistica come
pedina e leva contro i paesi industrializzati.
D'altro canto, il dissesto regionale, e
l'impossibilità di mettere in sicurezza le
strutture, nonché le problematiche relative
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alle aree di competenza, hanno avuto
l'effetto di dissuadere parte degli attori
stranieri dall'investire nell'area, vista la
difficoltà che avrebbe esistono nel
processo minerario e nell'assicurare la
catena
logistica
dei
trasporti.
Gli attacchi terroristici dell'11 settembre
2001, e la campagna USA in Afghanistan
hanno spinto l'Asia centrale alla ribalta
dell'attenzione mondiale dopo 70 anni di
isolamento durante il regime sovietico .
Negli ultimi due decenni, a causa del
coinvolgimento degli Stati Uniti nella
ricostruzione della nazione afghana e nella
sua lotta al terrorismo, Washington ha
investito enormemente in Asia centrale, in
particolare
nell'addestramento
delle
truppe e nell'affitto di basi militari in paesi
come Kazakistan e Kirghizistan, e la
estrazione di pietre preziose e metalli .
L'appartenenza all'Unione Sovietica, pur
non aumentando la ricchezza degli stati
centroasiatici, consentiva comunque a
quei paesi di ricevere i servizi e l'assistenza
necessari alla loro sopravvivenza. Dopo il
suo crollo, ad eccezione degli oligarchi
dell'industria energetica, i paesi hanno
sperimentato un forte deterioramento
delle loro condizioni di vita. Di
conseguenza, hanno accolto con
entusiasmo la presenza degli Stati Uniti e
di altri paesi occidentali, ritenendo che ciò
avrebbe guidato lo sviluppo della regione.
La situazione che gli Stati Uniti affrontano
oggi nelle repubbliche dell'Asia centrale è
molto diversa. I cambiamenti che gli stati
dell'Asia centrale si aspettavano con
l'avvento del capitalismo e dei valori
democratici sono stati piccoli, tanto che
oggi alcuni stati guardano ancora una volta
alla Russia come un elemento di sicurezza
e stabilità economica. La Russia sta
basando la sua strategia mediatica su
questa retorica, usando il soft power per
cementare il suo consenso nell'area.

I russi etnici costituiscono una grande
percentuale della popolazione dell'Asia
centrale e quindi, essendo la lingua russa
ampiamente parlata in tutta la regione, i
media russi sono una fonte significativa di
notizie
per
gran
parte
della
popolazione. Anche i social network russi
come Odnoklassniki e Vkontakte sono
molto popolari in Asia centrale.
Inoltre, attraverso organizzazioni a guida
russa come la Collective Security Treaty
Organization (CSTO), che fornisce
cooperazione in campo militare e di
sicurezza, l'Eurasian Economic Union
(EAEU), che incoraggia la libera
circolazione di beni e servizi, e il
Commonwealth di Stati indipendenti
(CIS), che rafforzano la cooperazione e il
dialogo tra le ex Repubbliche sovietiche, la
Russia cerca di essere l'attore principale
nella regione. Secondo il ministero degli
Esteri, il Cremlino ha investito 20 miliardi
di dollari in Asia centrale.
Tra i tanti accordi e campi di cooperazione
tra Mosca e le repubbliche centroasiatiche,
particolarmente importanti sono i
collegamenti con il Kazakistan, le due basi
militari in Tagikistan, che, grazie ad un
accordo firmato nel 2012, garantiranno la
presenza militare russa nel Paese fino 2042
e una base aerea in Kirghizistan.
La strategia di Washington in Asia
centrale dall'11 settembre
Dopo l'11 settembre, Washington ha
avviato negoziati con gli stati dell'Asia
centrale per localizzare le sue truppe nella
regione. L'Uzbekistan ha fornito una base
aerea all'aeroporto di Khanabad (in
cambio Tashkent ha ricevuto 125 milioni
di dollari per l'acquisto di armi per la lotta
al terrorismo) e in Kirghizistan,
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all'aeroporto
internazionale
di
Manas. L'anno successivo, gli Stati Uniti
hanno invitato l'Uzbekistan a firmare
l'Accordo di partenariato strategico per la
cooperazione in materia di sicurezza.
La presenza delle truppe statunitensi in
Asia centrale è stata percepita come una
minaccia alla sicurezza da Russia e
Cina. Facendo pressioni attraverso la
SCO, i due paesi hanno ottenuto la
chiusura della base aerea di Khanabad nel
2005. La stessa strategia è stata utilizzata
attraverso la CSTO per costringere il
Kirghizistan,
divenuto
membro
dell'EAEU, a chiudere la base aerea
statunitense di Manas e a ritirarsi da un
accordo di cooperazione di 22 anni con gli
Stati Uniti.
Tuttavia, gli Stati Uniti hanno adottato
strategie alternative per rafforzare la
propria presenza nella regione, ad esempio
attraverso investimenti significativi e
format di cooperazione regionale.
Washington ha firmato l'accordo sullo
sviluppo delle relazioni commerciali e di
investimento con l'Uzbekistan. Nel 2019
gli investimenti esteri diretti statunitensi
hanno speso 38 milioni di dollari in
Kirghizistan, 43 milioni in Tagikistan, 40
milioni in Turkmenistan, 82 milioni in
Uzbekistan e 36 miliardi in Kazakistan.
Inoltre, gli Stati Uniti hanno avviato un
processo di consultazione bilaterale
annuale con il Tagikistan e un dialogo di
partenariato strategico con il Kazakistan e
l'Uzbekistan
per
rafforzare
la
cooperazione. In collaborazione con la
Comunità economica dell'Asia centrale,
Washington ha ospitato incontri che
hanno coinvolto Kazakistan, Kirghizistan,
Tagikistan e Uzbekistan che hanno

contribuito a raggiungere accordi di
cooperazione su energia e acqua. Nel 2005
hanno creato il formato C5+1,
coinvolgendo
la
Repubblica
del
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan,
Turkmenistan e Uzbekistan.
La piattaforma è stata creata per migliorare
il dialogo regionale, la cooperazione e il
partenariato tra i paesi partecipanti e ha
contribuito ad aumentare la connettività e
il commercio economici ed energetici,
mitigare le sfide ambientali e sanitarie,
affrontare congiuntamente le minacce alla
sicurezza e sostenere la piena
partecipazione delle donne in tutti i aspetti
della vita politica, economica e sociale dei
paesi membri.
Nel 2011 gli Stati Uniti hanno anche
lanciato il progetto di una Nuova Via della
Seta (NSR), che collega India, Pakistan,
Afghanistan e Asia Centrale, che nelle
parole di Hillary Clinton, ex Segretario di
Stato americano, sarebbe stata una rete di
e collegamenti di transito che unirebbero
una regione a lungo lacerata da conflitti e
divisioni.
I progetti della NSR, che sembravano
fermi sotto la successiva presidenza
Trump, potrebbero rivivere grazie
all'emergere di un alleato regionale della
NATO, la Turchia. Con la sua strategia
pan-turca, Ankara potrebbe ostacolare la
Cina e l'iniziativa Silk Road Economic Belt
(SREB) facendo leva sulla comunità
musulmana dello Xinjiang, dando alla
NSR statunitense un'altra possibilità di
successo21.

http://www.asrie.org/2021/05/turkey-and-pan-turkismin-central-asia-challenges-for-russia-and-china/
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Implementando la NSR, Washington
potrebbe minare il corridoio economico
Cina-Asia
centrale-Asia
occidentale
(CCAWAEC) e lo SREB, le rotte della
Cina verso il Medio Oriente e l'Europa,
danneggiando le attività della CSTO e
dell'EAEU guidate dalla Russia.
Inoltre, usando il suo soft power, come Cina
e Russia, Washington ha fondato
l'Università americana dell'Asia centrale a
Biškek.
Secondo vari esperti, un altro fattore può
minare la strategia statunitense in Asia
centrale, favorendo la controparte sinorussa. Le democrazie liberali occidentali,
in cambio dei loro investimenti e della loro
cooperazione, avanzano richieste nel
campo dei diritti umani e della forma di
governo del Paese. Alcune campagne
statunitensi in Eurasia hanno avuto come
effetto finale il rovesciamento dei regimi
esistenti. Invece, per la leadership di Cina
e Russia, ciò che conta è la stabilità e la
sicurezza che il paese partner può garantire
e la solidità dell'alleanza. Difficilmente
sono interessati ai processi democratici
come conditio sine qua non per i loro
investimenti.
Dal 2013, la Cina si è concentrata sulle
repubbliche dell'Asia centrale attraverso il
corridoio economico Cina-Asia centraleAsia occidentale, investendo in Asia
centrale, Medio Oriente e Caucaso
meridionale.
Il Kazakistan è coinvolto nel corridoio
economico New Eurasian Land Bridge
della SREB, che collega la Cina all'Europa
attraverso la Russia. Il paese ha ricevuto

significativi investimenti cinesi e ha
accettato di fondere la Belt and Road
Initiative cinese con il suo strategico Nurly
Zhol (Light Path). Negli ultimi decenni
hanno firmato accordi per investimenti da
33 miliardi di dollari.
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e
Uzbekistan sono membri regionali
dell'Asian Infrastructure Investments
Bank (AIIB). Inoltre, la Cina ha ottenuto
una base militare strategica in Tagikistan,
ottenendo la possibilità di monitorare il
corridoio Wakan, sfruttato da gruppi
terroristici per spostare armamenti in Asia
centrale e nella regione dello Xinjiang22.
Per quanto riguarda il soft power, ottenere
un posto di lavoro in aziende affiliate alla
Cina è più facile conoscendo la lingua
cinese. Di conseguenza, il successo delle
istituzioni cinesi in Asia centrale è
aumentato e Pechino offre molte borse di
studio. Inoltre, come notato con il russo
Odnoklassniki e Vkontakte, il cinese
WeChat è molto utilizzato.
Conclusioni
Gli Stati Uniti hanno sempre abbracciato
la teoria di Heartland di Mahan, che
individuava nel controllo dello spazio
marittimo la condizione necessaria per
l'egemonia mondiale. La lotta per frenare
l'espansionismo cinese si è spostata
sull'Indo-Pacifico, sottovalutando in parte
uno scenario importante come quello
dell'Asia Centrale. Il crollo dell'Unione
Sovietica aveva offerto una finestra di
opportunità non pienamente sfruttata.

https://www.specialeurasia.com/2021/11/22/tajikistaneu-cooperation/
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Cina, Russia e Iran, i tre antagonisti
regionali degli Stati Uniti, hanno accolto
con favore il ritiro delle truppe statunitensi
dall'Afghanistan come una vittoria. L'Iran
ha ripetutamente sottolineato che, in
accordo con la Russia, la Repubblica
Islamica dell'Iran non tollera l'interferenza
di attori internazionali nelle questioni
regionali. Teheran ritiene che le politiche
statunitensi e il loro coinvolgimento
militare in paesi come l'Afghanistan e
l'Iraq siano una delle principali cause di
destabilizzazione
della
regione,
definendole "invasione".
In particolare, molti paesi, anche dell'Asia
centrale, hanno considerato il ritiro delle
truppe statunitensi dall'Afghanistan come
un segno dell'inaffidabilità di Washington
come alleato. D'altronde va considerato
che, pur non essendoci dichiarazioni
ufficiali in merito, il ritiro potrebbe non
essere semplicemente uno spostamento
degli interessi statunitensi verso l'IndoPacifico, ma piuttosto essere una nuova
strategia volta a insidiare i cinesi, Interessi
russi e iraniani nell'area.
Il crollo del governo Ghani e la
conseguente presa del potere da parte dei
talebani con una reazione a catena che
avrebbe potuto destabilizzare l'area dal
Medio Oriente all'Asia centrale, con un
ritorno del terrorismo in Russia e alle
porte
dell'Europa
erano
risultati
facilmente prevedibili dalla avanzato
apparato di intelligence degli Stati Uniti.
Sulla base di queste considerazioni, si può
presumere che la strategia statunitense si
basi
proprio
su
queste
eventualità. Lasciare
una
regione
destabilizzata ad attori chiave, come Cina,

Russia e Iran, li costringerà a compiere
uno sforzo militare per risolvere la crisi
afghana e mettere in sicurezza i loro
confini. Inoltre, li esporrà al rischio di
enormi perdite poiché le loro strategie
economiche, in particolare la BRI di
Pechino, hanno enormemente investito
nei corridoi commerciali che attraversano
la regione. Pertanto, la strategia degli Stati
Uniti potrebbe essere quella di ottenere il
massimo risultato, arrestando l'ascesa di
Cina, Russia e Iran, lasciando a loro il
compito di risolvere i problemi causati
dalla crisi afgana e dalle sue conseguenze,
con il minimo sforzo.
Per rafforzare la sua presenza, Washington
potrebbe sfruttare le debolezze della
strategia cinese.
La Cina ha investito molto nello sviluppo
della regione attraverso progetti come la
BRI, causando l'indebitamento di alcuni
paesi. È il caso di Tagikistan, Kirghizistan
e Turkmenistan. Inoltre, c'è la questione
degli uiguri nello Xinjiang, che
condividono fede, etnia e cultura con parte
della popolazione dell'Asia centrale.
Mentre la loro persecuzione aveva già
suscitato antipatie nei confronti della
presenza cinese in Asia centrale, ulteriore
malcontento è sorto dal fatto che gli
investimenti cinesi creano posti di lavoro
per i loro lavoratori senza promuovere
l'occupazione locale. Sono scoppiate
proteste sia in Kazakistan che in
Kirghizistan. Gli Stati Uniti potrebbero
sfruttare
il
malcontento
locale
promuovendo i propri investimenti in
alternativa a quelli cinesi.
La Russia non ha il capitale per rivaleggiare
con l'espansione economica della
Cina. Gli sforzi di Mosca sono per
garantire la sicurezza sul suo b lizhnee
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zarubezhe (vicino
all'estero)
e lebensraum (spazio vitale), dove il
Cremlino mira a rafforzare la sua presenza
militare ed economica e l'influenza
politica .
La Russia percepisce l'azione della Nato
come un tentativo di accerchiare la
Federazione Russa sfruttando il confine
meridionale e occidentale, il meno
difendibile dal punto di vista geografico,
per tenere a bada il Cremlino. Per questo
motivo, di recente, il ministro degli Esteri
russo, Sergey Lavrov, ha invitato i paesi
confinanti con l'Afghanistan e l'Asia
centrale a non ospitare forze militari
statunitensi o della NATO dopo il loro
ritiro dall'Afghanistan.
L'India ei paesi europei potrebbero
facilitare la presenza degli Stati Uniti nella
regione e possibilmente ampliare la
presenza militare della NATO in futuro.
Gli investimenti in infrastrutture cruciali,
come l'oleodotto transcaspico, potrebbero
spingere i paesi dell'Asia centrale a
stringere alleanze con il mondo
occidentale.
L'interconnessione
e
l'equilibrio dei poteri regionali e
internazionali potrebbero stabilizzare
l'Eurasia e prevenire la diffusione del
terrorismo.


Articolo pubblicato su SpecialEurasia “Geopolitics
of the U.S. strategy in Central Asia”
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Il dilemma dei jihadisti
dell'Asia centrale tra ISISK e talebani
La pragmatica diplomazia dei talebani e il
graduale allontanamento dall'ideologia
jihadista allontanano i jihadisti dell'Asia
centrale dai talebani e rafforzano il loro
ardente nemico, lo Stato islamico Khorasan
(ISIS-K). I jihadisti uiguri sostenuti dai
talebani, che in passato hanno sfruttato gli
shahid (i martiri) esclusivamente contro le
autorità cinesi, hanno recentemente
compiuto un attacco suicida contro la
minoranza sciita hazara sotto il dominio
dei talebani.
A cura di Uran Botobekov23
Traduzione a cura di Aurora Minieri

Frazionamento
del
movimento
islamico dell’Uzbekistan (Imu)
L'instaurazione di "relazioni calorose" da
parte del governo ad interim dei talebani
con Cina, Russia e Uzbekistan ha
scatenato una reazione negativa da parte
dei media jihadisti uzbeki e tagiki poiché
essi considerano questo trio come regimi
Tāghūt (idolo o tiranno). Durante gli
incontri con i funzionari di governo
dell'Asia centrale e del governo cinese, ad
eccezione del Tagikistan, i talebani si sono
generosamente impegnati a non utilizzare
il suolo afghano come base terroristica, il
che è improbabile che soddisfi i jihadisti
veterani dell'Asia centrale.
I compromessi ideologici dei talebani
afghani che si ritirano dai principi jihadisti
della linea dura alla ricerca del
Uran Toktonazarovich Botobekov - è uno studioso,
giornalista, diplomatico e pubblicista kirghiso, nonché
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riconoscimento e della legittimità
internazionali hanno raffreddato le loro
relazioni con i gruppi jihadisti stranieri
legati ad al Qaeda, che hanno resistito
collettivamente all'invasione degli Stati
Uniti negli ultimi 20 anni. A causa delle
pragmatiche concessioni agli stati
"Tāghūt", i talebani stanno gradualmente
perdendo la loro attrattiva jihadista agli
occhi dei gruppi di combattenti stranieri.
È noto come i talebani e al Qaeda siano
sempre stati le menti ideologiche e i
modelli di ruolo per gli islamisti radicali
dell'Asia centrale e i militanti uiguri della
regione cinese dello Xinjiang, vittime di
persecuzioni
legali
e
repressioni
sanguinose da parte di regimi autoritari.
Alla fine degli anni '90, il vicino
Afghanistan è diventato un rifugio sicuro
per i militanti uzbeki, per i tagiki del
Movimento Islamico dell'Uzbekistan
(IMU) e per gli uiguri del Movimento
Islamico del Turkestan Orientale (ETIM)
che giurano lealtà (bayʿat) ad al Qaeda e ai
talebani capi. Sotto la guida delle
organizzazioni madri, hanno acquisito
l'ideologia jihadista globale e hanno
plasmato le fondamenta del jihadismo
dell'Asia centrale. In cambio del bayʿat
dell'IMU, i talebani afghani hanno fornito
ai militanti dell'Asia centrale uno spazio
per addestrarsi.
Durante il quarto di secolo della relazione
jihadista, hanno vissuto alti e bassi
associati alla violazione della bay'at e
all'adesione allo Stato Islamico (ISIS) di
alcuni militanti dell'IMU guidati da Usmon
Ghazi. Dopo che la fazione di Usmon
Ghazi ha cambiato la sua bandiera
jihadista e ha dichiarato apertamente
bayʿat al leader dello Stato Islamico Abu
Bakr al-Baghdadi nell'agosto del 2015, i
dottore in scienze politiche. È stato un attivista
dell'opposizione fino al 2016, quando è emigrato

talebani hanno brutalmente punito i
jihadisti uzbeki. Come punizione per
questo tradimento, nel novembre del 2015
i Talebani hanno ucciso Usmon Ghazi ed
un centinaio di disertori dell'Asia centrale
in una base nella provincia di Zabol.
La seconda volta che i jihadisti dell'Asia
centrale sono stati duramente colpiti dai
talebani afghani nel distretto di Darzab
nella provincia di Jowzjan, è stato nel 2018
quando i talebani hanno sconfitto la rete
di Qari Hikmatullah, che era il pilastro
principale dell'ISIS-K nella provincia
settentrionale afgana di Jowzjan. Qari
Hekmatullah, un ex comandante talebano
uzbeko, ha unito le sue forze con l’ISIS-K
ed è arrivato a guidare il progetto
territoriale settentrionale del gruppo per
un lungo periodo di tempo. Ha anche
lavorato come facilitatore maggiore dei
combattenti stranieri dell'ISIS-K nel nord
dell'Afghanistan,
bracconando
i
combattenti dell'Asia centrale e i militanti
del Tehrik-i-Taliban Pakistan (Movimento
dei talebani del Pakistan, TTP).
La visione ideologica del defunto leader
dell'IMU Tahir Yuldash e del fondatore
del TTP Baitullah Mehsud riguardo al
salafismo takfiri, alla jihad globale e al
califfato mondiale è sempre stata vicina
alle opinioni attuali dell’ISIS-K. In
particolare, i leader del TTP e dell'IMU
hanno una lunga storia di collaborazione
jihadista, hanno vissuto insieme nel
Waziristan meridionale e hanno compiuto
attacchi transnazionali a Lahore, Peshawar
e all'aeroporto internazionale di Karachi
nel 2014. Si ispiravano ideologicamente a
vicenda e, al contrario dell'ideologia
nazionalista
dei
talebani
afghani,
sognavano di creare un califfato islamico
mondiale. Anche dopo che i talebani
hanno eliminato i disertori nei ranghi
dell'IMU, i restanti Muhajireen [straniero
o migrante dalla parola araba muhājir
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(singolare) – muhājirūn (plurale)] uzbeki
hanno mantenuto le loro aspirazioni
jihadiste globali, ma hanno imparato
un'amara lezione dal passato e non sono
più intervenuti in sanguinose dispute tra
talebani e ISIS-K sul futuro di un unico
califfato e sono stati costretti a
sopravvivere nelle aree di confine
afghano-pakistano.
Jihad globale e nazionalismo talebano
Nonostante la leadership talebana neghi
pubblicamente la presenza di gruppi
terroristici transnazionali nel Paese, un
recente rapporto delle Nazioni Unite ha
rivelato che in Afghanistan ci sono circa
10.000 combattenti stranieri, membri di al
Qaeda, Partito Islamico del Turkestan
(TIP), Katibat Imam al-Bukhari (KIB),
Katibat al-Tawhid wal-Jihad (KTJ),
Unione della Jihad islamica (IJU) e Jamaat
Ansarullah (JA).
Ora che i talebani hanno ottenuto la tanto
attesa vittoria e sono al potere, l’ISIS-K sta
cercando di occupare il posto vacante della
jihad per rubare i Muhajireen dell'Asia
centrale rimanendo senza ostilità
nell'Afghanistan post-americano. I gruppi
jihadisti uzbeki, uiguri e tagiki sostenuti dai
talebani sono sopraffatti dalle sofisticate
capacità operative dell'ISIS-K e dal suo
alto potenziale di condurre attacchi concisi
nei punti vulnerabili dei talebani per
screditare la loro legittimità agli occhi degli
afghani e del mondo. Da quando i talebani
sono saliti al potere il 15 agosto 2021,
l’ISIS-K ha rivendicato più di cinquanta
attacchi separati, tra cui un attentato
suicida all'aeroporto internazionale di
Kabul, alle moschee sciite Hazara a
Konduz e Kandahar.
Insieme ai devastanti attacchi suicidi, gli
strateghi del gruppo hanno reso con
successo l’ISIS-K uno straordinario
avversario ideologico dei talebani,

dipingendo il jihadismo salafita globale
come un'alternativa insostituibile al
jihadismo nazionalista pashtun dei
talebani. L'ISIS deride continuamente i
talebani
definendoli
"apostati"
e
schernisce i loro leader come burattini
degli americani nella sua propaganda e nei
suoi media. Dopo la fulminea presa di
Kabul da parte dei talebani, la newsletter
al-Naba' dell'ISIS ha dichiarato come falsa
la vittoria del suo rivale ideologico in
quanto non si trattava di una conquista ma
di un'acquisizione del Paese coordinata
con gli americani secondo il processo di
pace di Doha (Washington ha firmato un
accordo con i talebani, ma questa non è la
fine della guerra). Secondo lo Stato
Islamico, “si è trattato semplicemente di
un processo di trasferimento pacifico del
potere da un Tāghūt all'altro”. Al-Naba' ha
evidenziato un 'punto dolente' dei
combattenti stranieri, compresi i jihadisti
dell'Asia centrale, osservando che "gli
americani hanno restaurato il governo dei
talebani e hanno concesso loro Kabul
senza sparare un colpo" perché "i talebani
hanno lasciato i Muhajireen (combattenti
stranieri) e si sono impegnati a non
ripetere l’"errore di Manhattan".
L'analisi dei media jihadisti mostra che la
recente brutale e misteriosa uccisione del
principale studioso salafita afgano, Shaikh
Abu Obaidullah Mutawakil, a Kabul da
parte dei talebani ha suscitato vivaci
discussioni e solidarietà tra i Muhajireen
dell'Asia centrale che aderiscono
all'ideologia salafita. I talebani sono
sospettosi nei confronti dei salafiti afgani
per aver sostenuto il loro arcinemico ISISK. A seguito di questo evento, gli ideologi
dell'ISIS-K si sono concentrati su tre
questioni principali direttamente collegate
al destino futuro dei combattenti stranieri
e alle loro credenze coraniche riguardo al
sacro jihad.
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In primo luogo, lo Stato Islamico
sottolinea una deviazione dei talebani
afghani dai principi jihadisti in
collaborazione con i crociati e le loro
collaborazioni diplomatiche con i regimi
Tāghūt degli stati dell'Asia centrale,
Pakistan, Russia e Cina, dove la religione
di Allah è perseguitata. In secondo luogo,
il jihad nazionalista dei talebani distorce gli
obiettivi e i tempi del sacro jihad globale e
la portata della creazione di un unico
califfato. In terzo luogo, secondo gli
ideologi del Califfato, le calorose relazioni
dei talebani con i Rāfiḍha (negazionista,
usato in modo dispregiativo per gli sciiti).
L'Iran è un tradimento dell'Ummah
sunnita. L’ISIS-K vede gli sciiti come
politeisti ed eretici, che rifiutano (rafiḍh) i
califfati dei primi due successori del
profeta Muḥammad: Abu Bakr e Umar
Ibn al-Khattab.
Le questioni sollevate nelle reti di
propaganda
dell'ISIS-K
disturbano
profondamente i gruppi salafiti-jihadisti
dell'Asia centrale. Da quando i talebani
sono saliti al potere, i gruppi militanti
uzbeki, uiguri e tagiki stanno subendo
cambiamenti
ideologici
e
stanno
ripensando agli obiettivi del jihadismo
dell'Asia centrale. Il jihad nazionalista
pashtu calpesta i piedi dei veterani jihadisti
dell'Asia centrale che hanno combattuto a
lungo in Afghanistan al fianco dei talebani
e di al Qaeda. Inoltre, le frequenti
promesse pubbliche dei talebani sulla non
interferenza negli affari dei vicini e
sull'espulsione dei combattenti stranieri
causano profonda preoccupazione tra i
Muhajireen dell'Asia centrale. Sono
preoccupati che i talebani, dopo aver
acquisito potere e riconoscimento
internazionale, possano abbandonarli o
utilizzarli come sacrificabili per un lucroso
accordo economico con Cina, Russia,
Turkmenistan e Uzbekistan.

Il nostro precedente rapporto osservava
che i gruppi jihadisti dell'Asia centrale
legati ad al Qaeda si congratulavano
calorosamente con i talebani per la
"grande vittoria storica". In onore di ciò,
hanno rilasciato speciali dichiarazioni di
congratulazioni e hanno fatto eco ai
jihadisti Nasheed (adattamento della
parola araba nashīd, canti di gloria
jihadista). In particolare, militanti uzbeki di
IJU, KTJ, uiguri di TIP e Guraba Jamaat
(G.J.) e jihadisti tagiki di J.A. hanno
glorificato "la vittoria dei talebani come un
epico trionfo" e "l'avanzata della Nusrat
(vittoria) nel Khorasan, promessa da Allah
nel Corano".
In seguito all'euforia vittoriosa, i militanti
dell'Asia centrale cercano la propria
identità jihadista tra al Qaeda, ISIS-K,
TTP
e
Hayat
Tahrir
al-Sham
(Organizzazione per la Liberazione del
Levante, HTS). A differenza degli altri,
solo l’ISIS-K tenta di indurli a staccarsi
dalla cerchia dei talebani e ad unirsi alle fila
dello Stato islamico. Inoltre, gli obiettivi
strategici e le opinioni ideologiche
dell’ISIS-K sono in linea con i loro
obiettivi e interessi a lungo termine.
Inoltre, la jihad nazionalista dei talebani,
limitata solo all'Afghanistan, fa il gioco
dell'IS-K. Per molti jihadisti dell'Asia
centrale, il loro futuro a lungo termine
sembra probabilmente più promettente
con un alleato che promette di creare un
califfato mondiale rispetto a uno che ha
vietato l'uso del suolo afghano per
condurre la jihad globale.
Forse, potrebbero presto scoppiare lotte
tra i talebani e i gruppi jihadisti dell'Asia
centrale. Di recente, Farrukh Shami
(Farrukh Furkatovitch Fayzimatov), uno
dei raccoglitori di fondi del KTJ, che il
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
ha aggiunto alla lista delle sanzioni, ha
esortato gli islamisti post-sovietici a non
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fare hijrat (migrare) in Afghanistan, ma a
venire in Medio Oriente.
Futuro confuso del jihadismo dell’asia
centrale
Un altro indicatore delle defezioni dei
jihadisti dell'Asia centrale verso l'ISIS-K è
stato un attentato suicida contro i fedeli
alla moschea Hazara sciita nella città
afghana di Kunduz che ha ucciso almeno
55 persone, oltre 140 feriti l'8 ottobre
2021. Nella sua rivendicazione di
responsabilità, l'ISIS-K ha identificato
l'attentatore suicida come "Muhammad alUyghuri", indicando che apparteneva alla
minoranza
uigura
della
Cina,
prevalentemente musulmana. L'agenzia di
stampa Amaq, collegata all'ISIS, ha
affermato che l'attacco ha preso di mira sia
gli sciiti che i talebani per la loro presunta
volontà di deportare gli uiguri
dall'Afghanistan in risposta alle richieste
della Cina.
Ciò indica che i ranghi dell'IS-K si sono
ingrossati con i nuovi disertori uiguri del
TIP, disillusi dalla politica dei talebani nei
confronti della Cina, che sta attuando il
genocidio dei musulmani uiguri nella
regione dello Xinjiang. Inoltre, data la
vicinanza di Konduz ai confini di
Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan,
l’ISIS-K segnala ai salafiti radicali dell'Asia
centrale di fare hijrat nel Khorasan e unirsi
a loro. Allo stesso tempo, i talebani si sono
impegnati a espellere i jihadisti stranieri.
Per cui, l’ISIS-K ha dimostrato ancora una
volta che gli hazara sciiti rimangono un
obiettivo auspicabile del suo attacco e che
i talebani non sono in grado di proteggere
il popolo afghano. Ora, quando i militanti
uiguri del TIP si trovano di fronte alla
cruda realtà del riavvicinamento dei
talebani alla Cina, hanno solo due opzioni:
il martirio nell'hijrat o l'innalzamento della
bandiera del califfato mondiale con l'ISIS.

L'attacco suicida uiguro è stato un
avvertimento simbolico alla Cina che la
sua enorme Belt and Road Initiative sarebbe
stata un obiettivo appetibile per gli attacchi
ISIS-K.
È immaginabile pensare che l’ISIS-K
possa sfruttare gli attentatori suicidi
dell'Asia centrale per dimostrare il suo
volto multinazionale nel prossimo futuro.
Proietta l'esistenza di combattenti stranieri
come prova del fatto che non è vincolato
dai confini e dalle nazionalità moderne,
evidenziando un volto transnazionale della
Ummah (comunità musulmana). Tali
attacchi sofisticati potrebbero colpire le
minoranze sciite hazara, le unità
combattenti talebane e i mercati nelle
province vulnerabili alla sicurezza. Per
incoraggiare la diserzione dei Muhajireen
dell'Asia centrale e della locale comunità
salafita, l’ISIS-K aumenterà anche la sua
propaganda contro i talebani.
Sebbene i gruppi salafiti-jihadisti dell'Asia
centrale legati ad al Qaeda abbiano
elogiato a gran voce la vittoria dei talebani,
non ha portato loro il futuro jihadista
tanto atteso e promesso. Invece, hanno
affrontato
la
minaccia
della
frammentazione in piccoli jamaat e la
perdita dell'obiettivo globale della jihad
dell'Asia centrale dopo la presa del potere
da parte dei talebani.
I talebani potrebbero offrire ai jihadisti
dell'Asia centrale che si trovano nel
territorio afghano di fondersi con le tribù
uzbeke, tagike e turkmene nelle province
settentrionali di Badakhshan, Konduz,
Jowzjan e Takhar, nominando alcuni
comandanti particolarmente fidati come
loro supervisori, come hanno fatto di
recente. Quando i talebani hanno
catturato un posto di blocco di sicurezza
strategicamente importante vicino al
confine afghano con il Tagikistan a luglio,
hanno incaricato un gruppo jihadista
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tagiko Jamaat Ansarullah di issare la
bandiera dei talebani sul luogo. Hanno
anche posizionato il leader di J.A. Mahdi
Arsalon a capo della sicurezza in cinque
distretti della provincia di Badakhshan in
Afghanistan – Kuf Ab, Khwahan,
Maimay, Nusay e Shekay – vicino al
confine tagiko. I talebani hanno sfruttato i
jihadisti tagiki durante la conquista delle
province settentrionali come loro "potere
duro" e leva politica contro il Tagikistan,
che sosteneva Ahmad Massoud, il leader
del Fronte di resistenza nazionale
dell'Afghanistan.
Tuttavia, alcuni jihadisti uzbeki, uiguri e
tagiki, scontenti a causa delle concessioni
dei talebani alla Russia, alla Cina e ai paesi
"Tāghūt" dell'Asia centrale, ma non
disposti a schierarsi con l’ISIS-K o a
partecipare
al
processo
di
"talebanizzazione", potrebbero tentare di
lasciare l'Afghanistan e migrare verso la
provincia siriana di Idlib ed unirsi ai suoi
gruppi etnici.
Ci si aspetta che il Battaglione Badri dei
talebani controllerà rigorosamente le
attività jihadiste dei combattenti stranieri
rimasti sul suolo afghano. Risulta che i
talebani hanno a lungo controllato
strettamente le attività mediatiche dei
gruppi jihadisti dell'Asia centrale vietando
loro di pubblicare sui social network le
operazioni militari congiunte. L'analisi dei
media jihadisti ha mostrato che,
parallelamente all'avvio dei negoziati di
pace tra Stati Uniti e talebani a Doha, i
militanti uzbeki e tagiki hanno
drasticamente ridotto la pubblicazione di
servizi multimediali riguardo l’operazione
jihadista talebana al-Fath.
L’Isis-k minaccia gli Usa
Di recente, il generale Kenneth F.
McKenzie Jr., capo del comando centrale
dell'esercito
degli
Stati
Uniti,

testimoniando davanti al Comitato per i
servizi armati del Senato, ha suggerito che
gli Stati Uniti potrebbero non essere in
grado di impedire al Qaeda e all'ISIS di
ricostruirsi in Afghanistan. Il suo collega,
Colin Kahl, sottosegretario alla politica di
difesa, ha avvisato che l’ISIS-K potrebbe
essere in grado di attaccare gli Stati Uniti
in sei mesi. Le preoccupazioni della
leadership militare statunitense sono
condivise da studiosi esperti di jihadismo
afghano, avvertendo che i talebani non
possono sconfiggere l'ISIS-K da soli.
Gli strateghi dell'ISIS hanno sempre
considerato come principio fondamentale
del gruppo che la jihad globale dovesse
essere portata sotto gli auspici del Califfato
e gestita da questo in maniera più
disciplinata e coordinata. Seguendo la sua
strategia, se la leadership centrale dell'ISIS
decidesse di rafforzare finanziariamente il
suo ramo Khorasan dell'ISIS-K, allora il
movimento transfrontaliero di militanti e
il reclutamento di nuovi combattenti
dall'Asia centrale prenderanno un soffio
nuovo.
La rinascita dell'ISIS-K è pericolosa,
poiché le armi moderne lasciate dagli Stati
Uniti in Afghanistan possono facilmente
cadere nelle mani dei jihadisti globali. Gli
attacchi terroristici suicidi di rilievo
dell'ISIS-K sullo sfondo del collasso
economico del paese e il fallimento dei
talebani nel mantenere il controllo dei loro
confini
potrebbero
trasformare
l'Afghanistan in un altro punto caldo per i
seguaci dell'ISIS dal Medio Oriente,
dall'Asia meridionale e centrale. Se la
situazione si evolve secondo uno scenario
simile alla creazione del Califfato a Mosul
nel 2014, allora sarà necessario l'intervento

https://www.specialeurasia.com/2021/11/04/dilemmaof-central-asian-jihadists-between-isk-and-taliban/
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delle forze armate internazionali per
affrontare il problema posto dall'ISIS-K.
Tuttavia, Mosca non ha permesso ai paesi
dell'Asia centrale di ospitare le forze
militari statunitensi o della NATO per
operazioni
antiterrorismo
"oltre
l'orizzonte" che avrebbero consentito alle
forze armate statunitensi di sorvegliare e
colpire più facilmente i suoi obiettivi nella
nazione controllata dai talebani. Mosca
vede la regione dell'Asia centrale postsovietica come il suo fianco difensivo
meridionale. La Russia sfrutta la minaccia
dello Stato Islamico in Afghanistan per
espandere la sua influenza politico-militare
e cementare il suo blocco militare CSTO
nella regione. Pertanto, la resistenza della
Russia e della Cina autoritarie all'iniziativa
antiterrorismo degli Stati Uniti può ridurre
la pressione sull'ISIS e far rivivere una
rinascita
del
terrorismo
jihadista
transnazionale nel cuore dell'Asia centrale.
In questa situazione, gli Stati Uniti
dovrebbero segnalare ai paesi dell'Asia
centrale e alle potenze regionali che la
decisione di Washington di ritirarsi
dall'Afghanistan non significa il suo
completo abbandono dell'Asia centrale. La
Casa Bianca potrebbe giocare la carta della
partnership economica, del sostegno
finanziario e della protezione dei diritti
umani come strumento per contrastare
l'ascesa della Belt and Road Initiative di
Pechino e l'affermazione dell'Unione
economica eurasiatica di Mosca.
Articolo pubblicato su SpecialEurasia “Dilemma of Central
Asian Jihadists between IS-K and Taliban24”

Il Tagikistan e l'Unione
Europea hanno discusso di
un
accordo
di
cooperazione allargata
L'Unione Europea cerca di aumentare la
sua partnership economica con il Tagikistan
per rafforzare la posizione di Bruxelles in
Asia Centrale e diventare parte del “Nuovo
Grande Gioco” che sta caratterizzando
l'Asia Centrale dopo il ritiro delle truppe
statunitensi dall'Afghanistan.
Giuliano Bifolchi
Il
22
novembre 2021,
l'Alto
rappresentante dell'Unione europea per gli
affari esteri e la politica di sicurezza Josep
Borrell ha visitato il Tagikistan dove ha
incontrato il presidente tagiko Emomali
Rahmon e il ministro degli Esteri tagiko
Sirojiddin Muhriddin. Le parti hanno
discusso un accordo di cooperazione e le
possibilità di espandere il commercio e il
partenariato
economico.
Il ministro degli Esteri tagiko Muhriddin
ha osservato che la Repubblica del
Tagikistan vuole entrare nel sistema di
preferenze generalizzate dell'Unione
europea
(SPG+),
che
consentirà
l'esportazione di prodotti tagiki con
privilegi
doganali.
Le parti hanno inoltre sottolineato
l'importanza di ridurre le tensioni nella
provincia del Panjshir attraverso un
cessate il fuoco e l'apertura di strade per gli
aiuti
umanitari.
Rahmon ha ringraziato Borrel per aver
aiutato il Tagikistan in mezzo alla
pandemia, per un valore di circa 112
milioni di euro. Ha anche sottolineato
l'efficacia del Programma di gestione delle
28

frontiere in Asia centrale (BOMCA) volto
a rafforzare il confine tagiko-afghano.
Scenario geopolitico
L'Asia centrale ha un ruolo strategico nello
scacchiere geopolitico eurasiatico. La
regione è ricca di risorse naturali ed
energetiche e potrebbe essere considerata
un “ponte” che collega l'Europa e
l'Asia. Considerando
la
posizione
geografica del Tagikistan in Asia
centrale (il paese confina con Uzbekistan,
Kazakistan, Cina e Afghanistan), Bruxelles
mira ad espandere il proprio ruolo e la
propria influenza nel paese e a
promuovere la propria strategia di
transizione ecologica, sicurezza regionale,
partenariato
economico
e
aiuto
umanitario. In Tagikistan, l'Unione
Europea dovrebbe affrontare il ruolo di
primo piano di Russia e Cina e il tentativo
di Iran e India di rafforzare la loro
presenza nel Paese.
La posizione della Russia
La Russia ha notevoli interessi in
Tagikistan poiché fa parte del blizhnee
zarubezhe (vicino
all'estero)
e
del lebensraum (spazio vitale) del Cremlino,
dove Mosca mira ad espandere la sua
influenza e presenza politica, economica e
militare. In Tagikistan, la Federazione
Russa ha la 201a Base Militare vicino a
Dušanbe. Mosca ha più volte confermato
la propria disponibilità a sostenere e
garantire la sicurezza del confine afganotagiko e prevenire il dilagare del terrorismo
nel Paese. Inoltre, il Tagikistan è membro
dell'Unione economica eurasiatica di
Mosca e dell'Organizzazione del trattato di
sicurezza collettiva.
Il ruolo della Cina

Dal 2013, quando Pechino ha lanciato
l'iniziativa Belt and Road, la Cina ha
investito ingenti fondi finanziari in Asia
centrale per modernizzare le infrastrutture
regionali e stabilizzare quest'area
strategica. Nel 2011, a causa dell'incapacità
di Dušanbe di rimborsare i prestiti a
Pechino, il Tagikistan ha offerto 1.158
chilometri quadrati di territorio conteso in
cambio della cancellazione del debito.
All'inizio del 2021, la Cina ha sospeso i
rimborsi del debito dal Tagikistan poiché
Pechino possiede quasi la metà dei 3,2
miliardi di dollari del debito estero del
Tagikistan (più di 1,2 miliardi di dollari).
Di recente, Tagikistan e Cina hanno
raggiunto un accordo sulla creazione di
una base militare cinese nel Paese per
garantire la sicurezza delle frontiere e
consentire a Pechino di contrastare le
minacce
terroristiche
provenienti
25
dall'Afghanistan .
Poiché l'India cerca di rafforzare la sua
posizione e influenza in Asia centrale per
opporsi a Cina e Pakistan e il Tagikistan ha
bisogno di diversificare i suoi partner
internazionali, New Delhi – Dušanbe ha
discusso di cooperazione e partenariato
economici. A questo proposito, il governo
indiano mira anche a stabilire la propria
presenza militare.
La posizione dell’Iran
L'Iran ha sempre mostrato interesse per il
Tagikistan. A causa della sua vicinanza
linguistica e culturale all'Iran, la repubblica
tagika è tradizionalmente uno dei vettori
chiave della diplomazia iraniana. Anche se
i rapporti tra Teheran e Dušanbe sono
fluttuanti, l'Iran potrebbe sfruttare
https://www.specialeurasia.com/2021/10/28/chinesemilitary-base-in-tajikistan-regional-implications/
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l'appartenenza dei tagiki al cosiddetto
“mondo iraniano” e la presenza di aziende
e investimenti iraniani nel mercato tagiko
per rafforzare il proprio ruolo nel Paese e
utilizzare
questo
territorio
come
trampolino di lancio in Asia Centrale,
Afghanistan e Cina26.
Conclusione
L'Unione europea non può perdere
l'opportunità di rafforzare la sua presenza
e il suo ruolo in Asia centrale perché
questa regione ha un ruolo strategico
significativo in Eurasia. A causa della sua
posizione geografica e dell'attuale
situazione sociopolitica ed economica, il
Tagikistan potrebbe diventare una risorsa
chiave nella strategia di Bruxelles in Asia
centrale.
Il Tagikistan ha bisogno di diversificare la
sua economia e gli investitori stranieri per
diminuire la sua dipendenza da Russia e
Cina. Se la strategia dell'UE nel Paese sarà
continua, costante e sostenuta da
investimenti,
Bruxelles
potrebbe
“conquistare il cuore” del governo e del
popolo tagiko e ritagliarsi un ruolo di
primo piano nel mercato tagiko.
Se l'Unione europea diventa un partner
strategico per il governo tagiko, anche gli
Stati Uniti potrebbero beneficiare di
questa condizione nella loro lotta per
contrastare
l'Unione
economica
eurasiatica del Cremlino e l'iniziativa Belt
and Road di Pechino.
Dušanbe potrebbe accogliere con favore il
sostegno europeo nel controllo dei confini
con l'Afghanistan e nel contrasto alla
https://www.specialeurasia.com/2021/06/10/irantajikistan-cooperazione/
26

diffusione
delle
organizzazioni
terroristiche perché Bruxelles non sta
promuovendo una strategia basata
sull'instaurazione di una presenza militare
sul suolo tagiko come hanno fatto Russia,
Cina e Stati Uniti.


Articolo pubblicato su SpecialEurasia Tajikistan
and the European Union discussed an expanded
cooperation
agreement
https://www.specialeurasia.com/2021/11/22/taji
kistan-eu-cooperation/
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Il ruolo di Singapore alla
COP 26
Singapore contribuisce a circa lo 0,1% delle
emissioni globali. La naturale posizione
geografica di Singapore ha fatto sì che in
passato diventasse un punto strategico per le
rotte commerciali ed un porto di stoccaggio
del petrolio con impianti di raffinazione che
servono la regione. Il porto sta assumendo
sempre più un ruolo chiave nella rete
commerciale del sud-est asiatico, nel Pacifico
occidentale, nell'Asia meridionale e in
Australia. Nonostante il settore della
raffinazione e petrolchimico sia una grande
fonte delle emissioni di carbonio, il
miglioramento dell'efficienza energetica
rimarrà una strategia chiave per ridurre le
emissioni del settore industriale.
A cura di Chiara Bertoli
Il paese ha contribuito con la sua giusta
quota alle ambizioni climatiche globali
impartite dall’Accordo di Parigi, compreso
il rafforzamento dei suoi contributi
determinati a livello nazionale (NDC)
sotto la Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC); la creazione di un pacchetto
di azioni per il clima per aiutare gli sforzi
di adattamento e di mitigazione dei paesi
in via di sviluppo27; e più recentemente, lo
sviluppo del Singapore Green Plan 2030,
con lo scopo di tracciare obiettivi
ambiziosi e concreti per i prossimi 10 anni,
https://www.nccs.gov.sg/media/pressrelease/singapores-enhanced-nationally-determinedcontribution-and-long-term-low-emissions-developmentstrategy
28
https://www.greenplan.gov.sg/key-focusareas/overview
27

31

rafforzando gli impegni di Singapore
nell'ambito dell'Agenda per lo sviluppo
sostenibile 2030 delle Nazioni Unite e
dell'Accordo di Parigi, aspirando al
raggiungimento di zero emissioni nette nel
minor tempo possibile28.
Durante le due settimane di negoziati sul
clima, i leader mondiali si sono riuniti a
Glasgow per trattare le regole che
delineano l’operatività dell’Accordo di
Parigi e creare i presupposti per successivi
sviluppi che dovrebbero portare ad un
maggiore impegno da parte degli Stati
coinvolti nella riduzione delle emissioni
entro il 2030. Alla COP26, per la prima
volta, le parti mondiali hanno accettato di
ridurre (tuttavia non eliminare) la
combustione del carbone, e hanno anche
promesso di tagliare più urgentemente le
emissioni di carbonio e di fornire più
denaro ai paesi in via di sviluppo per
adattarsi agli impatti del cambiamento
climatico29.
Singapore ha annunciato che si unirà alla
Powering Past Coal Alliance, ovvero una
coalizione di governi nazionali e
subnazionali, imprese e organizzazioni che
lavorano per far progredire la transizione
dalla produzione di energia da carbone
senza limiti all'energia pulita, per eliminare
gradualmente il carbone non abbattuto (le
cui emissioni di carbonio non sono
catturate e immagazzinate) dal suo mix
elettrico entro il 205030.
Durante la COP 26, Singapore ha assunto
il ruolo attivo di co-facilitatore nel
finalizzare le regole su come i paesi
possono ridurre le loro emissioni di
carbonio
utilizzando
i
mercati
https://www.opiniojuris.it/la-cop26-volge-al-termineun-bilancio-del-vertice-internazionale-sul-clima-diglasgow/
30 https://www.poweringpastcoal.org/about/who-we-are
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internazionali del carbonio, parte
dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, che
delinea la creazione di un mercato
internazionale del carbonio (un sistema di
scambio delle emissioni tra paesi) per
aiutare gli stati nel raggiungimento degli
obiettivi di riduzione delle emissioni. Il
suo ruolo è stato quello di ascoltare e
portare avanti soluzioni da più paesi sulla
creazione di questo mercato. Singapore è
stata scelta per la sua reputazione di
mediatore onesto ed equo nelle arene
internazionali, un ruolo che non ha mai
dato per scontato.
I mercati internazionali del carbonio
hanno mostrato molti progressi da quando
l'articolo 6 è stato definito nell'accordo di
Parigi.
L'emergere di standard di carbonio come
Gold Standard, Verra e Climate Action
Reserve, enti certificatori più utilizzati
nell’ambito del Mercato Volontario dei
Crediti di Carbonio, dimostra che c'è già
una spinta implicita nel mercato per
incorporare la responsabilità climatica.
Questi meccanismi aiutano ad abbassare le
barriere al trasferimento internazionale dei
crediti di carbonio, anche quando le regole
dell'articolo 6 sono state definite in modo
approssimativo dopo l'Accordo di Parigi31.
Singapore ha accettato il testo finale a
Glasgow, in quanto, secondo la ministra
della sostenibilità e dell'ambiente Grace
Fu, ha contribuito a mantenere viva
l'ambizione di limitare il riscaldamento
globale a 1,5 gradi sopra i livelli
preindustriali.
Nel suo ultimo NDC, rilasciato nel 2020,
Singapore ha dichiarato un obiettivo di
"raggiungere le emissioni nette zero non

https://www.channelnewsasia.com/commentary/cop26singapore-co-facilitator-article-6-carbon-market-climatechange-paris-agreement-energy-2309266
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appena possibile nella seconda metà del
secolo"32.
Climate Action Tracker, un'analisi
scientifica indipendente che monitora gli
obiettivi climatici dei paesi, valuta ancora
le politiche climatiche di Singapore come
"criticamente insufficienti" e "per niente
coerenti con l'accordo di Parigi".33
In un discorso precedente durante la
conferenza, la Ministra Fu aveva spiegato
che Singapore non aveva paura di
intraprendere
azioni
coraggiose,
nonostante i suoi limiti essendo una
piccola nazione insulare con un potenziale
limitato per sviluppare infrastrutture di
energia rinnovabile, affermando anzi di
dover riconoscere che Singapore è uno dei
paesi più colpiti dal cambiamento
climatico e che i singaporiani sarebbero
stati incoraggiati ad intraprendere anche
un’azione collettiva34.
Le parti hanno stabilito un programma di
lavoro per definire l'obiettivo globale di
adattamento e hanno promesso di
raddoppiare almeno i finanziamenti per
l'adattamento. Questo è stato di
particolare interesse per molte nazioni più
povere e vulnerabili che già contano i costi
del cambiamento climatico in arrivo.
La ministra Fu ha dichiarato di
simpatizzare con la posizione delle piccole
nazioni insulari su tali questioni. Molti dei
loro rappresentanti hanno fatto appelli
emotivi durante le sessioni plenarie
informali prima dell'accordo sul testo
finale.
"Pensiamo che si debba fare di più per
affrontare le preoccupazioni dei piccoli
stati insulari, in particolare per quanto
riguarda l'adattamento, le perdite e i danni.

https://www.youtube.com/watch?v=yq5SmI7WHKo
https://climateactiontracker.org/countries/singapore/
34 https://www.youtube.com/watch?v=yq5SmI7WHKo
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Abbiamo sentito la loro situazione,
abbiamo molta simpatia per la loro
posizione e vorremmo sostenerli il più
possibile"35.

https://www.channelnewsasia.com/singapore/cop26singapore-climate-change-target-grace-fu-2312456
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La morsa dello sviluppo:
Dubai, il Golfo ed il lavoro
Ampia è la trasversalità della limitazione
dei diritti umani, dalla libertà di stampa e
di parola a quelli digitali, da quelli di
accesso alle risorse fino al più longevo diritto
inalienabile
dell’autodeterminazione.
Dubai non è sempre un paradiso
Celeste Luciano
Ampia è la trasversalità della limitazione
dei diritti umani, dalla libertà di stampa e
di parola a quelli digitali, da quelli di
accesso alle risorse fino al più longevo
diritto
inalienabile
dell’autodeterminazione e ampio è il
ricorso a l'incarcerazione di attivisti,
l’inaccesso a giusto processo e l'uso di
spyware governativi. “Le forze di
sicurezza dello stato degli Emirati Arabi
Uniti hanno una lunga storia di sparizioni
forzate in totale impunità, lasciando i
detenuti e i loro familiari spaventati,
confusi e senza speranza" ha affermato
Michael Page, vicedirettore per il Medio
Oriente di Human Rights Watch 36 . Nel
2013, un tribunale ha condannato 69
dissidenti
dopo
un
processo
manifestamente iniquo, ampiamente noto
come il caso degli Emirati Arabi Uniti, in
cui sono emerse prove di torture
sistematiche da parte di funzionari della
sicurezza dello stato. E nel 2014, gli
Emirati Arabi Uniti hanno emesso una
legge antiterrorismo che conferisce alle
Per maggiori dettagli sulle violazioni sistemiche di diritti
umani ai danni di attivisti e ricercatori, e circa gli eventi di
cronaca:
https://www.hrw.org/news/2021/10/01/uaetolerance-narrative-sham-0
36
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autorità degli Emirati Arabi Uniti l'autorità
di perseguire critici pacifici, dissidenti
politici e attivisti per cui l’autocensura è
diffusa anche fra i giornalisti e gli
accademici occidentali senza eccezione di
Dubai Media City, formalmente una “Free
Zone”. Dal 2015 vietano ingresso a esperti
HR e ricercatori, dopo che l’ultima volta
una procedura speciale ha visitato gli
Emirati Arabi Uniti, Gabriela Knaul, ha
pubblicato un rapporto di critica
dell’assenza di indipendenza giudiziaria37.
Molte di queste misure non sono inusuali
nella ostruzione di uno stato oggi definito
democratico sulle orde del liberalismo.
Comunque, la contraddizione più grande è
nella sostanzialità della predizione della
missione della classe dirigente dei 7
Emirati che ambisce ad una strabiliante
crescita
economica
inclusiva,
compromettendo nella sostanza e nella
prassi, piuttosto che nella teoria, lo
sviluppo socio-economico: dove c’è
discriminazione e disuguaglianza non c’è
un progresso durabile. La stessa vision dei
dirigenti degli Emirati Arabi Uniti, basata
su crescita e inclusione, è inficiata da
questa logica. La grande ambiguità di una
teocrazia post-capitalista e globalista è
anche dovuta alla strategia di stabilire una
reputazione di paese moderno e tollerante
che accoglie tutte le persone. Il significato
di accoglienza, però, è distorto e rilegato
allo status sociale, etnico e finanziario
dell’ospite. Così, gli Emirati, Dubai in
primis, divengono lo specchio di
un’urbanizzazione ultra consumistica e il
mezzo per attrarre investimenti come
quello del lusso e del turismo i cui attori
Via
https://spinternet.ohchr.org/Download.aspx?SymbolNo=
A%2fHRC%2f29%2f26%2fAdd.2&Lang=en
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finiscono per acuire quella contraddizione
strutturale insita in un informale
separatismo etnico che impatta lo sviluppo
etico, umano e sociale.
L’89% dei residenti nel paese sono
stranieri e costituiscono il 98% forza
lavoro, proveniente principalmente da
India, Pakistan, Filippine, Sri Lanka,
Tailandia e concentrati a Dubai, dove
risiede il 30% della popolazione degli
Emirati grazie ad una crescita di circa il 9%
annuo avvenuta tra 2010 e 2015. Tuttavia,
l’accesso alla cittadinanza negli UAE è
limitato sin dagli anni’70. Nonostante gli
stranieri vivano spesso una condizione di
staticità legata ad una anche lunga o
perenne residenza in loco priva di
riconoscimento sociale, politico e urbano
e costituiscano la quasi totalità del capitale
umano e lavorativo del Paese, rimangono
legati alla qualificazione di lavoratori
temporanei e residenti altrettanto precari.
Dal 2001, con lo scoppio delle rivolte
arabe e con lo scoppio della guerra in
Yemen, nonché con il peggioramento dei
rapporti diplomatici che in quel frangente
ha caratterizzato le relazioni fra UAE e
Arabia Saudita, la repressione legale e
sociale degli immigrati si è inasprita. Ad
ampliare questo deficit di garanzia di
accesso riservati esclusivamente alla
popolazione locale ha contribuito, inoltre,
una diversificazione economica aggressiva
che ha visto spostare l’asse di crescita da
una matrice di sfruttamento e
distribuzione petrolifera ad una postpetrolifera basata sullo sviluppo della ultra
liberalizzazione finanziaria e del turismo di
lusso. Di conseguenza, nella fascia
privilegiata della società sono stati inseriti
professionisti, imprenditori e investitori
accolti da tutto il mondo e protetti dalla
strutturale deformazione sociale per
35

mezzo di un golden visa. Si parla di
cosmopolitismo non integrazionista. Più
di 200 nazionalità coesistono in
un’organizzazione sociale fortemente
gerarchica, ricca di privilegi e, lungo la
fascia più bassa della piramide, basata sulla
segregazione. La conseguenza più diretta
sul piano economico si configura quale
una morsa che schiaccia i milioni di
stranieri costituenti la forza lavoro e la
quasi totalità del capitale umano e sociale
del paese in una situazione di precarietà,
sfruttamento,
insoddisfazione
e
frustrazione. Dall’altra parte, la casta
etnica
emiratina
beneficia
della
redistribuzione economica e di privilegi
fiscali e lavorativi eccezionali e paradossali
oltre a inappellabili diritti politici che
definiscono la società emiratina come una
etnocrazia per cui l’integrazione culturale è
limitata dal contesto politico e legale e
pratiche informali di esclusione.
La manodopera edile che ha permesso al
paese di riprodurre questo schema a livello
urbano ed economico, è qualificata come
appartenente ad uno status sociale basso
ed ancorata a pericoli e rischi che non ne
limitano lo sfruttamento strutturale,
consolidato anche attraverso la pratica
della trattenuta del salario o dalla prassi
della sottopaga da parte dei datori di
lavoro,
assicurata
a
sua
volta
dall’inesistenza di alcuna organizzazione di
lavoratori né sindacati. Tale sistema, tipico
tra i paesi del Golfo, è conosciuto come
Kafala, un istituto di diritto islamico che,
oltre ai paesi del Golfo, riguarda i paesi
arabi in quanto istituzione legittimante la
presa in custodia e l’affidamento di un
orfano e che, come si intuisce, anche al di
là del campo migratorio è ampiamente
utilizzato e rappresenta ancora una fonte
di catalisi di soprusi e sfruttamento. Dalle

spose bambine, a fenomeni di schiavitù,
tratta, il sistema è largamente responsabile
di un assoggettamento dei migranti e dei
lavoratori temporanei nei paesi del Golfo
ad un datore di lavoro. Egli, approfittando
di instabilità economiche, necessità
lavorative, condizioni strutturali di
mancato
riconoscimento
giuridico
paritario in capo agli immigrati, è molto
spesso in grado di capitalizzare sui loro
diritti, sulla loro sicurezza e sulla loro vita,
trattenendo salari, abbassando la paga,
trattenendo documenti imprescindibili per
vivere nel paese legalmente, vietando o
limitando gli spostamenti e ricattando gli
inermi. Provenienza e colore della pelle
sono riflessi nel colore del passaporto, e
nello stile di vita in una città piena di
contraddizioni ma anche possibilità
infinite nel settore privato e, sembra, è
proprio questa libertà formale a
caratterizzare una paralisi di ingiustizia in
cui l’accesso e la stessa ambizione sono
prestabiliti dal contesto sociale di origine.
Seppure stia crescendo la varietà e
l’intensità delle tutele riguardanti la vita ed
il lavoro dei milioni di immigrati nonché
un aumentato impegno specie della
municipalità di Dubai verso la formazione
e la sensibilizzazione circa i propri diritti
dei lavoratori poco qualificati, a livello
informale le leggi sono molto spesso
violate con una conseguente condizione di
disagio e frustrazione che prende a
caratterizzare i cardini della società
emiratina. Recentemente, il sistema Kafala
ha sperimentato modifiche alla sua rigidità
che vanno in una tipica direzione
neoliberale. Nei 6 membri del Consiglio di
Cooperazione del Golfo tranne che nel
De Bel-Air, Françoise. (2018). "Policies and Politics in the
Arab Migration to the Gulf States: Struggling to Keep the
Door Open"
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Bahrein, è stato introdotto un sistema
digitale per la protezione dei salari che
obbliga le imprese a trasferire l’ammontare
contrattuale dei salari direttamente ai conti
bancari dei lavoratori. Gli UAE sono stati
i primi a testarlo e implementarlo,
ottenendo effetti positivi come il
monitoraggio governativo dei dati circa i
salari e i pagamenti di lavoro,
l’implementazione della trasparenza, la
ricerca di maggiore sicurezza del lavoro e
la lotta alle dispute concernenti i salari, una
facilitazione dei sistemi di pagamento da
parte dei datori nonché la previsione di
misure favorevoli a migranti impiegati
altrove e con necessità di spostarsi.
Tuttavia, il sistema non garantisce la
regolarizzazione dei diritti per migranti
con diverse esigenze, non favorisce
l’istituzione di un salario minimo e non
impatta l’istituzione della fascia di salario
prevista in base al paese di provenienza.
Inoltre, i salari rimangono ancorati al
mercato 38 e le imprese all’insolvenza,
sintomo da una parte di una cultura della
discriminazione coerente con un sistema
tradizionalmente privo di welfare (l’ AntiDiscrimination Law, incentrata su offese
verbali e non verbali, varata nel 2015,
sembra non aver portato a significativi
miglioramenti) e, dall’altra, grazie al largo
uso di subappalti e appaltatori esterni
spesso in credito in un circolo vizioso che
ripercuote l’insufficienza di riserve sui
lavoratori e sulle loro famiglie.
I lavoratori, gli immigrati illegali e altre
categorie
escluse
beneficiano
dell’esclusivo aiuto di associazioni di
stranieri che, non godendo del
riconoscimento nel paese, attuano

informalmente ma sotto il controllo della
polizia locale, pratiche di sostegno
economico, alimentare e giornaliero.
Inoltre, dei micro-sistemi di welfare
rientrano nel novero di imprese
multinazionali nell’ambito di attività di
responsabilità sociale o di enti privati
allontanando sempre di più lo stato dà
necessità strutturali e responsabilità nei
confronti della comunità. Per lo più, se c’è
un regime di sicurezza sociale e vantaggi
negli UAE, esso è proprio legato al
Consiglio di Cooperazione del Golfo, per
cui i cittadini non appartenenti al GCC
non sono soggetti agli scarni vantaggi
fiscali e alle contribuzioni sociali previste.
Inoltre, per i cittadini del GCC residenti
negli Emirati Arabi Uniti, i contributi di
sicurezza sociale sono determinati in
conformità con le norme di sicurezza
sociale del loro paese d’origine. Così che
tale prassi perpetua l’assenza di
un’autocrazia recalcitrante a assumersi
l’onere dello sviluppo umano, economico,
urbano del (e per il) paese e che si
consolida proprio grazie ad un
trasferimento di responsabilità informale
che può scarsamente essere efficace in
termini di sviluppo. La mancanza di diritti
e di sicurezza sociale non è affrontata alla
radice e alle cause, ma diventa pienamente
connivente all’agenda neoliberista per il
“progresso” del paese39.
La realtà sociale, informata da questa
distorsione del concetto di inclusività e
compartecipazione alle glorie dello stato
del golfo, si fa realtà urbana, visibile agli
M. Buckley, 2013, Locating Neoliberalism in Dubai: Migrant
Workers and Class Struggle in the Autocratic City, School of
Geography and the Environment, University of Oxford,
Oxford, UK. Via: Buckley_2013_Locating_neoliberalismin-Dubai.pdf7

occhi di tutti. Le misure municipali
afferiscono alla costruzione di baracche in
campi riservati a questi lavoratori alla
periferia della città facendo in modo che lì
si svolga pienamente la loro vita extralavorativa. In questi luoghi umani si
sedimenta una autoesclusione che la realtà
di nichilismo, frustrazione, sfruttamento,
mancanza di prospettive e privazioni
inietta piano piano e che è, di fatto, la
manifestazione psicologica di un generale
avvertimento sociale di conquista su se
stessi, aggravata dalla teologizzazione della
struttura socio-politica che acuisce
l’inaccesso a spazi di proposte e
miglioramento (Wright, 2006). Inoltre, i
divieti che informalmente sono rivolti a
questa casta di co-abitare gli spazi
residenziali assieme ai locali e ai ricchi da
tutto il mondo e di accedere a luoghi
esclusivamente
turistici
e
di
intrattenimento culturale. L’ ipercapitalismo urbanistico per cui la crescita
economica, basata sulla combinazione di
deregolamentazione fiscale e concorrenza
spietata si accompagna all’amplificazione
dell’esclusione all’accesso di diritti
economici, sociali, politici, si fa comunque
irrilevante agli occhi di gran parte dei
lavoratori in questione. Nel mentre, c’è chi
guarda a Dubai come un’oasi per la libertà
di impresa, godendo di tasse praticamente
pari a 0, se escludiamo una recente e
simbolica stipulazione di un’IVA limitata a
pochi beni e servizi, e l’assenza di sindacati
né diritti politici40.
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Gli EAU sono al 31° posto al mondo quanto a facilità di
apertura, conduzione e chiusura d’affari. Dal 2020, l’Italia è
primo partner commerciale dell’UE. Nel Paese sono
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Uno sviluppo al bivio fra lungimiranza
e concretezza
La futura prospettiva di crescita del Paese
si basa, in ultima analisi, su un’imponente
politica di diversificazione economica
intrapresa dal governo emiratino da un
quinquennio a questa parte. In tal modo, è
stato possibile per l’establishment
emiratino, ridurre l’incidenza delle rendite
dell’olio nero, da un 80% degli 1980 al 35%
sulla quota del PIL nel 2016In questo
contesto, ospitare ed organizzare l’EXPO
2020 assume un ruolo evidentemente
fondamentale, soprattutto ne cercare di
attrarre fondi per gli ingenti investimenti
che l’unione necessita nel campo della
sostenibilità. Inoltre, una decisiva “Vision
2021” nonché la strategia dei prossimi 50
anni promettono consistenti piani di
investimento che insistono sui settori
chiave Trasporti e Infrastrutture, Turismo,
Inclusione, Green Energy e Sostenibilità.
La strada da percorrere è lunga, in ognuno
di questi ambiti. Lo sceicco Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, principe e governatore
di Abu Dhabi nonché capo delle forze
armate federali, ha dichiarato che 10
principi ambiscono a guidare il governo in
priorità quali rafforzare l'unione, costruire
un'economia sostenibile e sfruttare tutte le
risorse possibili per costruire una società
più prospera, promuovere relazioni
regionali e globali positive per raggiungere
obiettivi nazionali e sostenere la pace e la
stabilità globali. Lo sviluppo sociale e
quello
urbano
specie
dove
la
presenti oltre 600 imprese italiane ma gli EAU sono anche
un partner culturale e politico molto stretto di Roma. Sul
piano regionale, gli EAU agiscono principalmente nel GCC,
di cui sono membri fondatori nel 1981, ormai diventata
un’unione armonizzatrice delle rispettive politiche
economiche, e monetarie, mentre l’appartenenza al
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liberalizzazione è stata più veloce ed
aggressiva, come a Dubai, sono
contemplate nelle nuove strategie di
progresso e sviluppo nazionali e in ambito
della necessaria regolamentazione del
mercato del lavoro, il sesto incontro
dell’Abu Dhabi Dialogue può considerarsi
una mirabile promessa. Il raggiungimento
di una concreta integrazione negli spazi
urbani, abitativi, di lavoro e dunque un
rafforzamento da parte di tutta la società
alla mission degli Emirati Arabi, che
necessita di maggiore solidarietà e coesione
sociale, dipenderà infatti soprattutto dalle
scelte pubbliche nel direzionare gli
investimenti e porre fine ad una
competizione iniqua, discriminatoria e
incontrollata. La stessa lungimiranza con
cui gli emirati hanno pianificato e vissuto
lo sviluppo negli scorsi 50anni non può
non voler significare uno sviluppo umano
ed economico della fascia “tenuta bassa”
nonché la forza motrice e la maggioranza
del paese, della loro integrazione
nell’economia globalizzata e un ampio
sistema di sussidio pubblico alla loro
compartecipazione e ad una integrazione
che il mercato, con qualche venatura
teologizzante, non ha mai favorito.

GAFTA estende la liberalizzazione degli scambi e
l’abolizione delle tariffe doganali.

Le elezioni in Iraq
riconfermano la distanza
tra élite e cittadini
Segnate da un’affluenza tra le più basse di
sempre, le recenti elezioni hanno visto la
vittoria del movimento sciita di Muqtada
al-Sadr. Ben lontane dall’apportare un
cambiamento significativo, dimostrano la
disillusione e la sfiducia dei cittadini verso
la classe politica irachena.
A cura di Noemi Verducci
Nell’ottobre del 2019 in Iraq scoppiava il
più grande movimento di protesta della
storia moderna del Paese. La “rivoluzione
di ottobre”, come è stata rinominata, ha
portato alle dimissioni dell’allora primo
ministro Adil Abd al-Mahdi e scosso
l’intera classe politica, grazie ad una
mobilitazione sociale senza precedenti. Le
conseguenze,
però,
sono
state
drammatiche. La risposta governativa è
stata estremamente violenta e circa 500
persone sono state uccise e migliaia di
manifestanti
feriti.
Delle richieste dei manifestanti, tra cui fine
della corruzione, fine del sistema settario e
cambiamento totale della classe politica,
solo due sono state rispettate: elezioni
anticipate e nuova legge elettorale.
Ed è così che il 10 ottobre i cittadini
iracheni si sono recati alle urne per
eleggere il nuovo parlamento. Alla sua
quinta
elezione
dopo
l’invasione
statunitense, l’Iraq ha registrato un tasso di
affluenza del 36%, il più basso nella storia
moderna dell’Iraq, ormai ben lontano da
https://www.washingtonpost.com/world/iraq-militiaassassinations-fear/2021/05/12/501474c0-b1cc-11ebbc96-fdf55de43bef_story.html?itid=ap_louisaloveluck
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quell’80% che si registrò nelle elezioni del
2005, le prime dalla caduta del regime di
Saddam
Hussein.
La bassa affluenza è il primo elemento da
analizzare perché sembrerebbe quasi
paradossale che i cittadini abbiano
boicottato una delle poche richieste
rispettate, le elezioni appunto.
Ma il paradosso crolla se passiamo in
rassegna le forze politiche che
competevano per il potere, invariate da
anni. Ecco che il cambiamento radicale del
sistema politico richiesto dai manifestanti
non si è verificato ed ecco che le elezioni
non rappresentano più uno strumento per
far sentire la voce dei cittadini, ma una
mera farsa per degli attori che
continueranno a dividersi il potere e le
ricchezze. È proprio la mancanza di
fiducia dei cittadini a determinare un dato
di affluenza sempre più basso.
Inoltre, nei mesi antecedenti le votazioni,
decine di attivisti e figure di spicco del
movimento anti-governativo sono stati
minacciati o sono stati oggetti di violenza
da parte dei gruppi paramilitari il cui
strapotere erano stato criticato. Almeno
34 sono stati uccisi e si contano circa 81
tentativi di uccisione di giornalisti e
attivisti dall’inizio delle proteste. 41 I
gruppi armati colpevoli di questi crimini
godono di impunità e, nonostante le
promesse di al-Kadhimi di perseguire e
punire i responsabili, ben poco è stato
fatto fino ad ora.
Muqtada al-Sadr è emerso il vincitore di
questa tornata elettorale, aggiudicandosi
73 seggi in parlamento, un incremento
rispetto alle elezioni del 2018, in cui ne
aveva vinti 54. Chi ne è uscito fortemente
sconfitto è l’alleanza Fatah, supportata

dall’Iran, che ha conquistato solo 12 seggi
(nel 2018 erano stati 45).42
La reazione immediata è stato il rifiuto da
parte di Fatah del risultato elettorale,
denunciando alcune irregolarità durante il
voto, seppur respinte dagli osservatori
internazionali.
Le forze politiche in parlamento sono
rimaste pressoché invariate ed è
improbabile, dunque, che il nuovo
parlamento riuscirà ad attuare i
cambiamenti richiesti dal movimento di
protesta.
La grande novità di questa tornata
elettorale è rappresentata da alcuni
candidati indipendenti, portavoci del
movimento di protesta. Essi costituiscono
una minoranza, seppur significativa e su di
loro si concentra l’attenzione. Incapaci
attualmente di formare un esecutivo,
formeranno un’opposizione all’interno del
parlamento 43 , cercando di accrescere nel
tempo la loro posizione. È incerto se
piccoli partiti indipendenti, talvolta senza
una significativa esperienza politica,
riescano a rimanere coesi e siano in grado
di sfidare lo status quo. La speranza è che,
nel tempo, possano fare opposizione in
maniera efficace e cercare di cambiare il
sistema dall’interno, senza farsi intaccare e
corrompere da questo.
Chi

è

Muqtada

al-Sadr

Membro di un’importante famiglia di
religiosi sciiti, Muqtada al-Sadr è riuscito a
trarre vantaggio dal caos in cui riversava
l’Iraq all’indomani della caduta del regime
baathista e, da allora, al-Sadr è una figura
di spicco del teatro politico iracheno.
https://www.iraq-businessnews.com/2021/10/12/iraqelections-sadrists-gain-at-expense-of-pro-iran-fatahalliance/
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Spesso descritto come “imprevedibile e
indisciplinato” e dall’ideologia incoerente,
Muqtada al-Sadr ha giocato un doppio
gioco che gli ha consentito, di volta in
volta, di consolidare la sua base di
consenso. È parte del sistema politico, ma
si schiera contro di esso; è radicalmente
sciita, ma ciò non gli ha impedito di allearsi
con i sunniti e con la sinistra secolare.
Il movimento sadrista ha saputo sfruttare
a proprio vantaggio il nuovo sistema
elettorale e questo dimostra che non ci
troviamo più di fronte ad un movimento
disorganizzato e imprevedibile, privo di
una linea strategica, come è stato spesso
definito nel passato.
Ora al-Sadr ha promesso di combattere la
corruzione e di porre fine alle ingerenze
straniere
nel
territorio
iracheno.
Progetti ambiziosi, dunque, ma carenti di
credibilità dato che lo stesso movimento
sadrista è parte di quella élite politica
contro cui le proteste si sono dirette.
È pur vero che non è facile destreggiarsi
all’interno del contesto iracheno. “Danzo
ogni giorno sui serpenti in cerca di un flauto per
controllarli” 44 , disse il primo ministro
Mustafa al-Kadhimi, con riferimento, in
particolare, alla ricerca dell’equilibrio,
molto precario, tra gli interessi statunitensi
e
quelli
iraniani.
Muqtada al-Sadr non ha i numeri per poter
governare da solo, per cui ha necessità di
formare delle alleanze e si prospetta che la
formazione del nuovo esecutivo richiederà
lunghe trattative. È incerto se al-Kadhimi
riceverà l’incarico per un nuovo mandato
e se al-Sadr cercherà un largo consenso
all’interno del blocco sciita, in linea con il
43

https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/19102021
4
44
https://www.middleeastmonitor.com/20201028kadhimi-is-dancing-with-snakes-without-a-flute/

consueto sistema iracheno di ripartizione
del potere. In questo caso, le elezioni non
porteranno
nessun
cambiamento
significativo sullo scenario politico.
Chiunque prenderà il potere, però, avrà
l’arduo compito di destreggiarsi tra i
“serpenti” e cercare un modo per domarli.
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Rule of law cinese,
differenze e punti di
contattato con la cultura
giuridica occidentale

stabilire il suo "stato di diritto" cinese.
Tuttavia, la leadership del partito rifiuta un
sistema giudiziario indipendente e il
principio della separazione dei poteri in
quanto "errato pensiero occidentale".

Il Comitato Centrale del Partito
Comunista cinese ha recentemente emesso il
piano per costruire lo stato di diritto (rule of
law) in Cina (2020-2025). Il concetto di
rule of law cinese è assimilabile a quello
occidentale?

I concetti giuridici marxisti-leninisti 46 alla
fine rimangono fondamentali. La
leadership cinese non è non è interessata ad
adottare i requisiti fondamentali per lo
stato di diritto. Invece, la riforma
giudiziaria riguarda piuttosto l'adozione
pragmatica dall'Occidente di ciò che può
essere incorporato nel contesto cinese di
un partito unico. Questo vale soprattutto
per il diritto civile, le questioni di
giurisdizione e il miglioramento dei
processi.

A cura di Francesco Maria Trinchese
Il Comitato definisce lo stato di diritto 45
come un segno distintivo del progresso
della civiltà umana, così come l’elemento
fondamentale per la governance. La
leadership di Pechino ha esposto la sua
visione di un sistema giuridico coerente e
genuinamente cinese. Il focus qui è
sull’espressione "stato di diritto socialista
con caratteristiche cinesi". L'obiettivo è
usare la legge come strumento politico per
rendere lo stato più efficiente e ridurre
l'arbitrarietà dell'applicazione della legge
per la maggioranza della popolazione.
Lo scopo dichiarato è, quindi, rendere la
Cina una nazione fazhi (法制). La nozione
cinese di fazhi - e la sua concezione del
diritto più in generale - differisce
sostanzialmente da come il mondo
giuridico occidentale intende lo stato di
diritto. In alcune aree, per esempio, sulle
questioni procedurali, Pechino continua a
trarre ispirazione dall'Occidente nello
45 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbo

l=S/2004/616
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Le professioni giuridiche nella Cina
del prossimo futuro
Tutti gli aspiranti avvocati cinesi devono
impegnarsi a credere che il diritto sia
soggetto alla "guida del Partito". Lo stesso
materiale dell'esame di stato afferma inoltre
che il principio fondamentale dello stato di
diritto cinese è quello di "mantenere il
dominio del Partito". Nel frattempo, una
recente domanda dell'esame di stato
afferma quanto segue. "Il pensiero
occidentale capitalista sullo stato di diritto"
non è una "origine" dello stato di diritto
cinese.
Si chiede anche la professionalizzazione
della magistratura. Una nuova generazione
di
squadre
legali
"rivoluzionarie
regolarizzate, specializzate e professionali",
si deve formare una nuova generazione di
squadre di avvocati "rivoluzionari
https://digitalcommons.law.ggu.edu/cgi/viewcontent.cgi
?article=1112&context=annlsurvey
46

regolarizzati, specializzati e professionali",
che non siano solo leali al partito, allo
Stato, al popolo e alla legge, ma che
agiscano anche virtuosamente. Sostenere il
PCC è un prerequisito per lavorare nella
magistratura.
L'intera popolazione cinese deve imparare
il significato di "Stato di diritto socialista
con caratteristiche cinesi" ed il "Pensiero di
Xi Jinping sullo stato di diritto". All'interno
del PCC, questi temi devono giocare un
ruolo chiave ruolo chiave nelle scuole di
partito. Ma devono anche diventare parte
integrante dei curricula nelle scuole e nelle
università.
Le
origini
del
l’anticorruzione di Xi

progetto,

Il piano per consolidare lo stato di diritto
in Cina è l'ultimo capitolo di una serie di
riforme giudiziarie lanciate dal presidente
Xi nel 2012. Il predecessore di Xi, Hu
Jintao, aveva infatti creato incentivi per la
corruzione all'interno della RPC con la sua
dottrina della "società armoniosa". Al fine
di mantenere l'armonia sociale, le
controversie legali sono state ampiamente
risolte attraverso mediazione per salvare la
faccia. Questo rischiava di incoraggiare
l'aumento della giustizia informale. I
quadri di partito inclini alla corruzione
nelle "Commissioni affari politici e legali
affari legali" hanno giocato un ruolo
chiave come mediatori nelle conclusioni
legali. Di conseguenza, la corruzione è
diventata dilagante poiché molti hanno
cercato di influenzare il meccanismo di
mediazione.

http://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/20210
1/10/content_WS5ffaf67ec6d0f72576943960.html
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La politica di Xi è stata inizialmente
plasmata da misure per consolidare il suo
potere, che erano incentrate su una
massiccia campagna anti-corruzione. Per
tale ragione la seguente riforma giudiziaria
ha promosso meccanismi per rafforzare la
magistratura locale rispetto ai quadri di
partito locali. Ad esempio vennero istituiti
tribunali di circoscrizione della Corte
Suprema del Popolo e misure per
professionalizzare i giudici. A ciò si
aggiunge una tendenza da quando Il
presidente Xi è salito al potere: lo stato
diventa più efficiente, specialmente
nell’applicazione della legge.
Linee generali del piano quinquennale
Il 10 gennaio 2021, il Comitato centrale del
PCC ha adottato il primo piano 47
quinquennale della Cina sull'istituzione
dello stato di diritto. Questo è stato
preceduto da un discorso nel novembre
2020 del Presidente Xi durante la prima
"conferenza centrale sul lavoro relativo
alla governance globale basata sul diritto". In
quel discorso ha chiesto un approccio
coordinato per promuovere "il diritto
socialista con caratteristiche cinesi".
Il documento contiene i seguenti principi
guida principi guida:
1) Mantenere la leadership centralizzata e
unificata leadership del PCC come la
garanzia fondamentale dello stato di
diritto in Cina.
2) Dare priorità agli interessi del popolo
nello stabilire lo stato di diritto.
3) Promuovere il diritto come parte
integrante del PCC, dello Stato cinese e
della società cinese; aderendo a una

combinazione di Stato di diritto e Stato di
virtù.
4) Tenere conto delle circostanze nazionali
nello stabilire lo stato di diritto.
La leadership cinese ha anche definito
obiettivi generali nel piano. Entro il 2025,
mira a:
1) Sviluppare ulteriormente il quadro
istituzionale per lo stato di diritto in Cina.
2) Stabilire un sistema giuridico socialista
con caratteristiche cinesi più completo (in
cui la costituzione gioca un ruolo centrale
ruolo centrale48).
3) Istituire un sistema di governo più
solido
con
chiare
responsabilità
amministrative definite dalla legge.
4)
Migliorare
l'applicazione
dei
regolamenti interni del partito.
Il mancato costituzionalismo cinese
Nonostante l'apparente entusiasmo del
presidente per la Costituzione cinese, ai
giudici cinesi è ancora vietato citare la
Costituzione come fonte del diritto. Il
Partito, infatti, non vuole aprire questo
vaso di Pandora; farlo potrebbe portare il
Partito alla rovina. Mentre il Partito vuole
il "governo della legge" - nel senso di
un'abbondanza di leggi pubblicate
riconosciute e seguite dal popolo - i più alti
livelli del Partito non vogliono essere
soggetti alla legge o che la volontà del
Partito sia mai sfidata dalla legge. Questa è
la sfida: creare un sistema legale ampio e
credibile (fawang huihui 法网恢恢) senza
creare il potenziale per intrappolare il
Partito stesso.

48 https://www.chinalawtranslate.com/en/%E6%B3%95%

E6%B2%BB%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%BB%B
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Sotto lo stesso cielo
“Sotto lo stesso cielo. Giappone, Taiwan e
Corea, i rivali di Pechino che stanno facendo
grande l’Asia” di Giulia Pompili,
(Mondadori 2021), è un viaggio tra le
aspirazioni e le preoccupazioni dei paesi
“rivali” di Pechino
“Una mattina ci siamo svegliati e il Secolo
asiatico era diventato il Secolo Cinese”.
Può esistere una Pechino senza Taipei? O
una Pechino senza Seul, ma soprattutto
una Pechino senza Tokyo?
Ciò che accade nel Celeste Impero ha
monopolizzato l’attenzione mondiale, ma
in questa narrativa sinocentrica si è
commesso un grosso errore: considerare
l’Asia solo come un’estensione della
politica di Pechino. Ma non è così.
Giulia Pompili, giornalista del Foglio, con
“Sotto lo stesso cielo” ci porta alla
scoperta un'altra Asia orientale attraverso
storie, aneddoti, curiosità. Un racconto
non solo politico ma anche di costume,
“Sotto lo stesso cielo” non è stato
concepito come un testo di storia, al
contrario come un grande reportage
giornalistico, se vogliamo una guida per
comprendere le evoluzioni di questi paesi
spesso relegati a ruolo di sparring partner di
Pechino.

le questioni legate agli isolotti contesi con
Cina sono uno dei punti che preoccupano
maggiormente Tokyo (e non solo).
In “sotto lo stesso cielo”, Giulia Pompili ci
racconta della Corea divisa in due parti e
di come queste abbiano preso due strade
diverse. Il rapporto conflittuale tra la
Corea del Sud capace di svoltare verso la
democrazia dopo il massacro di Gwangju
del 18 maggio 198049 e la Corea del Nord
ultima frontiera di una ideologia crollata
insieme all’Unione Sovietica.
Giulia Pompili ci racconta di un’isola,
Taiwan, che da un’esperienza tragica come
l’occupazione giapponese è riuscita
nonostante tutto a ricavare importanti
lezioni; ci racconta dei modi in cui l’isola è
uno Stato di diritto, dove c’è democrazia e
rispetto per i cittadini. Taiwan è la spina
nel fianco di Pechino e cerca in tutti i modi
di resistere alle pressioni del Dragone.

Giappone, Taiwan e Corea
Giulia Pompili parte dal Giappone, ci
racconta della difficile eredità del periodo
coloniale nel rapporto con i vicini e gli
aspetti di una società che sta velocemente
invecchiando. Dal punto di vista politico,
Il massacro di Gwangju avvenne a seguito di una rivolta
popolare scoppiata il 18 maggio 1980 nel centro di Gwangju
49
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in Corea del Sud contro la dittatura di Chun Doo-hwan. Ci
furono 171 morti secondo le autorità, 2000 per gli attivisti.

Gertrude Bell, la “regina
del deserto”
Gertrude Margaret Lowthian Bell è stata
un'archeologa, politica, scrittrice e agente
segreto britannica. In supporto di Lawrence
d'Arabia, svolse un ruolo di primo piano
nel sostegno alla rivolta araba alla nascita
dell’Iraq moderno. Fu la prima donna
laureata all'Università di Oxford.
Gertrude Bell la “la regina del deserto”.
A cura di Fulvio Corazza

Gertrude Margaret Lowthian Bell è nata
nella contea inglese di Durham a
Washington Hall, nel 14 luglio del 1868, da
una famiglia benestante (infatti suo nonno
Isaac Lowthian Bell fu un industriale del
ferro e del carbone). Si è iscritta all’età di
16 anni al collegio Lady Margaret Hall di
Oxford, qui si diplomò a pieni voti in
materie d’indirizzo storico solamente in
due anni. È stata la prima donna laureata
dell’Università di Oxford, oltre ad essere
un’archeologa, politica, scrittrice ed agente
segreto britannica50. Nel maggio del 1892
Bell lasciò Oxford ed incominciò a
viaggiare alla volta della Persia,
descrivendo questo viaggio in un libro
(Persian Pictures). Spese molto tempo nei
viaggi durante il decennio successivo,
praticando attività quali l’alpinismo in
Svizzera e sviluppando la passione per
l’archeologia e le lingue, riuscendo a
parlare fluentemente l’arabo, il francese, il
tedesco, l’italiano, il persiano ed il turco.
Gertrude, durante il 1899, fece ritorno nel
Vicino Oriente, questa volta andò alla
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/07/DALLATERRA-ALLA-STORIA-Il-sogno-dellaposOriente50
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visita della Palestina e la Siria ottomane,
fino a che nel 1900 si trasferì a
Gerusalemme. La giovane donna decise di
adattarsi all’abbigliamento tipico dei
beduini per entrare in contatto con i Drusi
ed instaurando rapporti con il loro signore.
Bell studiò le rovine archeologiche girando
nel 1905 tra le varie contrade arabe, a volte
risiedendo tra i Drusi e a volte tra i Beni
Sakhr; incontrava in molti casi i loro capi
emiri e shaykh. Il tutto venne
documentato da lei in un libro molto
apprezzato chiamato Syria: The Desert and
the Sown del 1907: in questo testo descrisse
e approfondì il suo viaggio nella Grande
Siria, a Damasco, Gerusalemme, Beirut,
Antiochia e Alessandretta, con tanto di
numerose foto. La donna in questione
permise una conoscenza maggiore del
mondo arabo all’occidente.
Gertrude Bell ha viaggiato anche nella
Turchia ottomana, durante il 1907,
lavorando assieme l’archeologo biblista e
neo-testamentario Sir William M. Ramsay.
Nell’opera A Thousand and One Churces si
descrivono gli scavi portati avanti dai due.
Nel 1909 Gertrude raggiunse la
Mesopotamia e vide la città ittita di
Carchemish e la Babilonia.
Col suo ritorno a Carchemish ebbe a che
fare con due archeologi che lavoravano sul
posto, tra i quali spiccò Thomas Edward
Lawrence (Lorenzo d’Arabia). Gertrude è
stata una donna avventuriera, che ha
vissuto un viaggio molto difficile e
faticoso, fu appena la seconda donna
occidentale a visitare in quegli anni Ha’il
(la prima fu Lady Anne Blunt). Gertrude
svolse l’attività segreta di spia a sostegno
della rivolta araba, supportando la figura di
Lawrence d’Arabia, durante la prima

Gertrude-Bell-6f9ef53b-1c3b-469b-a5da544675335fdd.html

guerra mondiale51. Proprio col termine del
conflitto lei ebbe un ruolo determinante
per la creazione dello stato moderno
dell’Iraq, contribuì a tracciarne i confini ed
è considerata dal popolo iracheno come la
madre dell’Iraq. Gertrude Bell si spense a
Baghdad nel 12 luglio del 1926.
L’attività politica di Gertrude in
Oriente
Gertrude Bell non fu meno appassionata
di T. E. Lawrence nell’appoggiare la causa
dell’indipendenza araba e non meno
delusa dalla politica britannica. Per la
prima volta, i due, si incontrarono agli
scavi archeologici di Carchemish ed erano
ancora ignari del loro importante ruolo
durante la spartizione della nuova Arabia.
Con lo scoppio della prima guerra
mondiale nel 1914 e con l’entrata
dell’impero ottomano dalla parte dei
tedeschi, lei si ritrovò come agente segreto
assieme al compagno Lawrence presso
l’Arab Bureau del Cairo 52 . La donna fu
Oriental Secretary a Baghdad e collaborò
in maniera cruciale alla stesura della
Review of the civil administration of
Mesopotamia, la quale nel 1920 trasformò
il mandato inglese in Iraq in un trattato
anglo-iracheno, ponendo le basi dell’Iraq
moderno. A differenza di altre donne
viaggiatrici invaghite dell’Oriente, Bell
prese praticamente parte in maniera attiva
alla vita della popolazione locale, molto
probabilmente vi era una forte empatia
che la ispirava.
La conoscenza del mondo arabo di cui era
dotata la spia fu importantissima per
l’amministrazione britannica nell’area,
venendo inviata dopo il Cairo in Iraq,
https://www.britannica.com/biography/Gertrude-Bell
Aridea Fezzi Price, Gertrude Bell, la spia che venne dal caldo, in
“ilGiornale”,
31
dicembre
2005.
51
52
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divenendo per giunta il braccio destro
dell’alto commissario sir Percy Cox. Lei
era antisionista e contestò fortemente la
Dichiarazione Balfour, adoperandosi in
molti modi per far in modo che venissero
riconosciuti i diritti degli arabi. Scrisse
diverse lettere di protesta e nel 1917
vennero lette da Lloyd George in
Parlamento, come ultimo tentativo per
osteggiare l’adozione del documento a
sfavore degli arabi. Nel paese iracheno
prese soprannomi come “Bint el sahara”,
ovvero “figlia del deserto”, riuscì persino
a fare da guida al re dell’epoca per la
formazione del primo governo della nuova
Mesopotamia, costui la riteneva al suo
pari.
Si mosse con disinvoltura in luoghi e
territori difficili politicamente (e non solo),
amò l’Iraq a tal punto da sentirsi
indipendente e distaccata da Londra, tanto
da non voler più essere usata, ecco che fu
tagliata fuori dalla politica inglese. Decise
di morire a Baghdad, si dedicò negli ultimi
anni di vita alla fondazione del museo
archeologico iracheno. È sepolta nel
cimitero cristiano, sulla lapide fu fatto
incidere dal re Faisal un’esaltazione al suo
ruolo nel paese dell’Iraq. Di lei, oltre il
ricordo, abbiamo ancora i suoi libri, circa
duemila lettere inviate a suo padre in
merito la politica del Medio Oriente, sedici
volumi di diari e ben settemila fotografie
scattate tra il 1900 ed il 1928 dei siti
archeologici53.
Considerazioni
conclusive
“madre dell’Iraq”

sulla

La “madre fondatrice” dell’attuale Iraq è
stata ed è considerata come una delle
https://www.ilgiornale.it/news/gertrude-bell-spia-chevenne-caldo.html
53 Ibidem.

donne più influenti della politica
internazionale del suo tempo, attraverso la
sua azione, la sua interpretazione e la sua
concezione dell’area mesopotamica ha
destato numerose riflessioni critiche. È
stata la fautrice di un nuovo stato unitario
dall’assetto centralizzato subordinato ai
tornaconti del governo britannico,
respinse le richieste indipendentiste e
federaliste degli sciiti del Sud. Non
interessa giudicare il valore e la validità
concettuale e la sostenibilità storica del suo
operato ed approccio in contesto medioorientale, è importante comprende quanto
la Bell ha raffigurato un soggetto del tutto
singolare nell’ambito dell’intelligence in
rosa. È stata una donna in grado
d’intrecciare e intersecare rapporti
personali con i più importanti capi arabi,
Gertrude Bell è divenuta la prima donna
capace di raggiungere il grado da ufficiale
onorifico nella storia dei servizi segreti
militari inglesi. Nell’anno 1916 fu
nominata segretaria per l’Oriente a
Baghdad, tramite questo ruolo riuscì a
tracciare in modo indelebile il proprio
destino e quello iracheno, riuscendo ad
aggregare le tre province ottomane di
Mosul, Bassora e Baghdad; ecco che
divenne la “madre inglese” del nuovo
stato dell’Iraq 54 . Gertrude Bell fu
conosciuta come la “Lawrence d’Arabia al
femminile”, un titolo se vogliamo
riduttivo per l’importanza che ha riscosso
nella storia del Medio Oriente. Fu invitata
da Churchill ad occupare posto nel gruppo
degli “orientalisti”, che assieme a
Lawrence tracciarono l’assetto nuovo della
regione. È importante ricordare che Bell
contribuì alla formazione dell’Iraq
diventando il braccio destro del re Faysal,
D. Bolchini, Al Khatun. Storia di Gertrude Bell, regina del
deserto, in “Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica”, 18 novembre 2016.
54
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come se fosse stata una regina senza
corona55.

A. Garavaglia, Viaggio nel deserto con Gertrude Bell, "regina"
d'Iraq, in “ilSole24ORE”, 2 febbrario 2015. Viaggio nel
deserto con Gertrude Bell, "regina" d'Iraq - Il Sole 24 ORE
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I semi del male
“I semi del male – Da Al Qa’eda a ISIS.
La stirpe del terrorismo.” Paesi Edizioni
2020
ripercorre
l’ascesa
del
fondamentalismo islamico e le operazioni
per uccidere Osama Bin Laden e Abu
Bakr Al Baghdadi. Intervista a Stefano
Piazza coautore (con Luciano Tirinnanzi)
del libro.
L’11 settembre 2001 l’Occidente si
riscopriva fragile e insicuro, stravolto dagli
attentati alle Torri Gemelle e al cuore degli
Stati Uniti d’America. In questi vent’anni
la minaccia terroristica dei movimenti
fondamentalisti ha assunto diverse forse,
cambiato sigle da Al’Qae’da all’Isis,
tattiche dalla pianificazione dettagliata all’
“improvvisazione” dei c.d. “cani sciolti”,
sono cambiati i protagonisti da Bin Laden
ad Abu Bakr Al Baghdadi, è cambiata la
strategia comunicativa dalle videocassette
prodotte nelle impenetrabili caverne dello
Spīn Ghar, da noi conosciute come Tora
Bora, tra le montagne al confine tra
Afghanistan e Pakistan alle tecnologie e la
grande efficacia della comunicazione del
network del terrore dell’Isis capace di
coinvolgere ed attirare tanti ragazze e
ragazzi nel mondo del jihadismo con
video, più o meno raccapriccianti, canali
social,
musiche
e
manuali.
Sono cambiate tante sfumature ma la
sostanza resta immutata, i “semi del male”
che furono piantati da diverse mani,
continuano a sbocciare e provocare danni.
Con “I semi del male” gli autori Stafano
Piazza 56 e Luciani Tirinnanzi 57 ,
Stefano Piazza giornalista e saggista, vincitore del premio
“Cerruglio” con Allarme Europa (2016) e Sbirri, maledetti
eroi (2019). Collabora con Panorama e il magazine di
geopolitica Babilon.
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ripercorrono le tappe per meglio
comprendere
con
chi
dobbiamo
confrontarci oggi. Dalle origini delle
organizzazioni terroristiche, le differenze
tra i primi due “brand” del terrore per
importanza Al-Qae’da e Isis, all’ascesa e
caduta del Califfato, non disprezzando le
critiche all’”Occidente” che in alcuni casi
ha sciaguratamente favorito l’ascesa di
questi gruppi con scelte geopolitiche e
strategiche fallimentari. I semi dell’odio si
conclude con l’analisi della Jihad nel postBagdadi fino alla minaccia jhiadista,
passata in secondo piano in questi due
anni monopolizzati dall’emergenza Covid19, ma pur sempre presente e reale
Intervista a Intervista a Stefano Piazza
coautore del libro.
Quali sono le principali differenze tra
al Qa’eda e l’Isis?
L’estremismo islamico dalla notte dei tempi è
diviso tra centinaia di fazioni e altrettante sigle che
si odiano, si combattono reciprocamente che si
ispirano alle numerose interpretazioni della
dottrina coranica. Al Qa’eda e lo Stato islamico
(le più note) pur condividendo l’obbiettivo di voler
distruggere l’Occidente ed eliminare qualsiasi
possibile influenza occidentale dal mondo arabo in
modo da veder nascere il Califfato governato dalla
sharia, sono divise dal come arrivare al risultato
finale e anche sulla dottrina. Per l’organizzazione
fondata da Osama Bin Laden la nascita del
Califfato potrà avvenire solo e soltanto dopo che
saranno espulsi tutti i “kuffar” (gli infedeli) dal
mondo arabo con gli attentati ma non solo, al
Qa’eda come voleva il suo fondatore, si muove in
modo che ci sia una reazione armata degli Stati
Uniti e dei suoi alleati in modo che la Umma
islamica insorga contro l’Occidente ma come
abbiamo visto nessuno è più disposto a mandare
Luciano Tirinnanzi laureato in Scienze Politiche e
relazioni internazionali all’Università di Pisa. Giornalista
professionista ed esperto di terrorismo. Collabora con
Panorama e il magazine di geopolitica Babilon.
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soldati nei teatri di guerra. Per l’Isis che nasce da
una costola di al Qa’eda, il Califfato è realtà e
vuole che tutta la Umma islamica si dedichi alla
jihad per proteggerlo. Inoltre, per citare, la
differenza più grande tra i due gruppi è la
“giustificazione” da parte dell’organizzazione
fondata da Abu Bakr Al Baghdadi del
“takfirismo” ovvero la folle ideologia che ritiene
che si possano uccidere dei musulmani negli
attentati perché si tratta di un “sacrificio utile alla
missione” di contro al Qa’eda, ritiene tutto questo
sia aberrante anche se in passato non ha fatto certo
differenze tra musulmani e non quando ha colpito.
Poi ci sono gli odi personali tra i leader; Al
Baghdadi odiava il leader di al Qa’eda il medico
egiziano Ayman Al Zawahiri che io ritengo sia
deceduto nel gennaio scorso ed era ricambiato.
Difficile sapere come la pensano in merito gli
attuali leader Abu Ibrahim al-Hashimi alQurayshi (Isis) e Saif al-Adel- Ibrahim alMadani ex membro delle forze speciali dell’esercito
egiziano che è il successore designato di AlZawahiri (ma non è ancora stato nominato) alla
testa di al Qa’eda
Che ruolo ha svolto e svolge tuttora la
comunicazione
nella
strategia
jihadista?
È fondamentale per attrarre nuove reclute e
finanziamenti. Lo Stato islamico così come al
Qa’eda non hanno mai smesso di utilizzare il web
e i social network per promuovere la loro ideologia
e non si contano più i siti ufficiali e i canali
Telegram e altre messaggerie telefoniche che fanno
riferimento alle due organizzazioni senza contare
i supporter che diffondono in ogni momento della
giornata fotografie e video di decapitazioni e di
altre oscenità commesse in giro per il mondo. Chi
si illude che non sia così solo perché la stampa
internazionale non rilancia questi contenuti
(giustamente), sottovaluta la minaccia. A
proposito di contenuti, dopo un periodo di
appannamento i video sono tornati ad essere di
buona qualità e sempre più cruenti al punto che
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anche chi è ormai abituato alla visione fatica a
guardarli.
Nel libro affermate che il terrorismo di
matrice sunnita sia figlio di scelte e
azioni dell’Occidente: dal ruolo della
CIA nel finanziamento e supporto al
primo nucleo dei mujaheddin fino alla
sciagurata decisione di Bremer di
smantellare le forze regolari irachene.
Un’affermazione scomoda ma vicina
alla realtà (sua considerazione).
Lo dice la storia di questi anni. Finanziare
Osama Bin Laden per cacciare i russi
dall’Afghanistan (altra sciagurata decisione
all’origine di tutto il caos) è stata una vera follia
così come sono stati sciagurati gli interventi voluti
da politici ignoranti e criminali in Iraq, in
Libia… Senza parlare delle persone mandate a
gestire quelle situazioni. Veri incapaci animati
solo da ambizione personale che hanno
allontanato tutti coloro che gli potevano dare dei
buoni consigli. Se un pessimo politico prende una
decisone folle e affida il tutto a degli incapaci cosa
ci si può aspettare? I risultati sono davanti ai
nostri occhi ma la lezione non è servita vedi quanto
accade in Afghanistan oggi.
Abu
Ghraib,
Camp
Bucca,
Guantanamo da carceri, per sospetti
terroristi, sono diventati punti di
aggregazione della galassia jihadista.
E’ corretta questa affermazione?
Se mettiamo delle bestie feroci tutte assieme e per
molto tempo in una stanza cosa possiamo
aspettarci? Come minimo che quando saranno
liberi si ritroveranno e si vendicheranno anche delle
torture subite. È successo questo.
Guardando i profili degli attentatori in
Francia, in Belgio ma anche in
Germania, vediamo che la stragrande
maggioranza di loro non aveva un

background di tipo religioso, non
avevano alle spalle studi coranici o
frequentazioni di madrasse, ma
avevano avuto un passato fatto di
delinquenza, una radicalizzazione
velocissima, spesso nelle carceri, ma
anche via web fino agli attentati.
Quanto secondo Lei è determinante
l’aspetto religioso e quanto più
incidere una sorta di alienazione
sociale?
Nelle carceri dei Paesi che lei cita succede di tutto,
entra di tutto vedi testi avvelenati, telefoni, video
di propaganda… Compresi sedicenti imam che
gettano benzina sul fuoco di situazioni già al
limite. Nelle carceri talvolta si entra come ladri di
polli per uscire come jihadisti fatti e finiti come
visto decine di volte. Che la versione e la rilettura
più estrema dell’islam affascini soggetti a dir poco
borderline (donne e uomini) è provato ma non è
sempre così. Mi è capitato più volte di occuparmi
di persone con un lavoro, una famiglia che una
mattina sono andati nel “Siraq” a combattere. Il
terrorismo islamico è prima di tutto molto
“islamico” e per questo da quel mondo dovrebbero
arrivare prese di posizioni continue e molto forti.
Mi occupo di questi temi da anni e ne ricordo
pochissime e non soffro di vuoti di memoria.
La Francia è stato il Paese europeo più
colpito dagli attacchi terroristici.
Dibattendo su cosa abbia spinto alcuni
giovani francesi alla jihad armata,
esistono due correnti di pensiero:
quella che fa capo a Gilles Kepel che
parla di “radicalizzazione dell’Islam”,
e quella che fa capo ad Olivier Roy
secondo cui assistiamo ad una
“islamizzazione del radicalismo”. Un
suo parere.
Più che alle teorie degli intellettuali, che da decenni
non vanno nei quartieri off-limits ammesso che
mai ci siano andati sia in Francia che nei luoghi
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sparsi per il Vecchio Continente e che mi annoiano
a morte, è più utile ragionare su come siamo
arrivati fin qui. Negli ultimi 30 anni si è deciso
che in Europa potessero arrivare milioni di
persone da ovunque come forza lavoro ma senza
occuparsene davvero. Sono stati costruiti orribili
quartieri fatti solo di cemento e dove non c’è nulla
edificati da costruttori senza scrupoli amici dei
politici al potere e degli intellettuali da salotto,
pensando che questo era il modello da adottare.
Così quando il miracolo economico è finito e la
gente si è trovata a dover vivere solo di sussidio si
è rotto il giocattolo e chi ha capito che la situazione
era perfetta per cavalcarla sono stati i predicatori
del male che hanno fatto un semplice discorso ‹‹se
te le passi male la colpa è dello Stato e l’unica
soluzione è l’Islam vendicatore››. Ovvio che in
contesti dove non c’è una biblioteca, un cinema, un
teatro e del verde dove poter giocare e dove lo Stato
non c’è e dove le forze dell’ordine non possono
entrare, il discorso ha fatto presa. E dov’erano gli
intellettuali quando questo accadeva? A bere
champagne nelle suite degli hotel e a scrivere libri.
E che facevano i politici loro amici che davano e
danno soldi a pioggia ad associazioni e moschee a
dir poco sulfuree per prendersi i voti come accaduto
a Molembeek (Belgio)? Facevano carriera
passando da sindaco a ministro. Abbiamo
imparato la lezione? No. Per verificarlo invito
tutti andare in Svezia, Olanda, Danimarca,
Norvegia, Spagna, Germania, Austria, Francia,
Inghilterra o in qualche periferia italiana per
vedere cosa sta accadendo. E cosa si sta facendo
per arginare la Fratellanza musulmana ancora
più pericolosa del terrorismo? Nulla. Anzi, la si
legittima nelle istituzioni e persino in quelle
europee. Intanto tra il 2019 e il 2021 sono stati
sventanti almeno 100 attacchi mentre le azioni dei
cosiddetti “lupi solitari” (che solitari non sono
mai) proseguono.
Perché l’Africa è considerata la nuova
frontiera del terrorismo mondiale?

In Africa la situazione è drammatica e i gruppi
affiliati all’Isis o ad al Qa’eda si macchiano ogni
giorno di crimini efferati; pensiamo a quanto
succede in Mozambico, Cameroun, Bukina Faso,
Mali, Niger, Nigeria, Mauritania, Somalia o
nella Repubblica Democratica del Congo o in
Sudan ma solo per citarne alcuni. Paesi già
fragilissimi con altissimi indici di corruzione, di
miseria e da sempre depredati da dittatori senza
scrupoli appoggiati dall’Occidente che ora sono
finiti nelle braccia della Cina che li ha fatti
sprofondare nella trappola del debito con le
infrastrutture delle Via della Seta. L’Africa
rischia davvero di esplodere e nessuno se ne occupa
se non con stupidaggini legate ai barconi carichi di
disperati. Attenzione anche al Sud Est asiatico,
le dinamiche al Qa’eda vs Isis sono le stesse.
Cosa ha permesso all’Italia di restare
praticamente indenne rispetto agli
attacchi
terroristici?
Bravura
dell’intelligence o esiste una specie di
“lodo Moro” dei nostri giorni?
Il cosiddetto Lodo Moro valeva per il terrorismo
palestinese -non certo disprezzato a sinistramentre quello odierno fino ad oggi non si è
manifestato come altrove grazie alle capacità degli
apparati di sicurezza ma la scena sta cambiando
e gli stessi apparati temono che presto potrebbero
colpire l’Italia. Magari la prossima primavera del
2022 quando l’Italia assumerà il comando della
Nato Mission Iraq.
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Cyber war: “attacks on
delivery” (in)direttamente
a casa tua
Non tutte le guerre si combattono sul campo
e al giorno d’oggi è una realtà sempre più
presente e che colpisce le nostre vite. Pionieri
in questo settore:
Federazione Russa e Repubblica Popolare
Cinese.
Di Fiorella Grasso e Andrea Minervini
Introduzione:
Come un topolino in gabbia: nutrito, accudito,
scaldato, al sicuro, ma sempre in gabbia.
(A. Asimov, Io Robot)
Quando pensiamo al termine “guerra”,
tendenzialmente le prime immagini ad
affollarsi nella nostra mente sono quelle di
soldati, carri armati, aerei, polvere, fuoco e
sangue. Immagini brutali della “guerra” a
noi ben nota. La guerra, però, non è un
concetto statico, tutt’altro, e come
dimostrato anche nel precedente articolo
riguardante le proxy wars e le agenzie di
contractors della Federazione Russa 58 ,
possiamo affermare che sia un concetto
estremamente dinamico e in continua
evoluzione. La Russia ha dimostrato di
saper tenere il passo con gli sviluppi in
questo settore e in alcuni casi addirittura di
battere il tempo in anticipo rispetto ad altri
competitors
internazionali.
Questa
tendenza potrebbe lasciar supporre che la
Russia stia investendo ingenti quantità di
denaro per la difesa e lo sviluppo, ma la
realtà dei fatti è l’esatto opposto. Del resto,
https://www.opiniojuris.it/il-wagner-group-e-le-pmcrusse-lanzichenecchi-del-secolo-xxi/
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sono anni oramai che la Federazione è in
piena crisi economica e la pandemia da
Covid-19 ha solo esacerbato questo
preesistente trend.
il Covid-19 ha cambiato la scena ma
alla fine ha solo svelato le debolezze
già esistenti di una superpotenza
nucleare con un’economia più piccola
di quella italiana.59
Dunque, verrebbe da chiedersi come mai
la Russia sia così all’avanguardia sul tema
della guerra ibrida. Ebbene la risposta la si
può trovare nel fatto che, le nuove
strategie ibride, hanno un costo
relativamente minore rispetto alla
“guerra” classica. Esempi di questo e con
particolare focus per il caso russo, sono
sicuramente la Siria e l’Ucraina. Questo
articolo sarà incentrato sull’utilizzo russo
delle ultime tecnologie che, raccolte in un
unico concetto, rispondono al nome di
cyber war. Un mix estremamente
eterogeneo di attacchi hacker, spionaggio,
destabilizzazione politica interna, droni e
compravendita di dati personali. Una
strategia efficace ed efficiente che, in un
mondo interconnesso e fortemente
dipendente
dalle
innovazioni
tecnologiche, può trasformarsi in chiave di
volta per la supremazia anche sul campo di
battaglia effettivo, spezzando il rapporto
causa-effetto dello sparo di un proiettile o
l’innesco di un’esplosione.
In all these cases, a combatant’s or
insurgent’s triggering action – say
pushing a button or pulling trigger –
will rather immediately and directly
result in casualties, even if a timer or
a remote control device is used, such
as a drone or a cruise missile, and
even if a programmed weapon system
is able to semi-autonomously decide
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-covidgeopolitico-e-la-retrocessione-russa-26059
59

which target to engage or not.14 An
act of cyber war would be an entirely
different game.60
Il concetto di cyber war
Sebbene la materia sia ancora dibattuta in
ambito accademico-militare, divisa tra chi
non crede nell’effettiva valenza delle
tattiche di cyber war e chi invece crede
fermamente che queste siano determinanti
per il futuro delle dinamiche dello
scacchiere internazionale, non è possibile
negare che queste già esistono e sono state
a più riprese applicate in quelli che
sembrano dei test generali.
The militarization of cyberspace is
not a risk, it is already a fact, with the
armed
forces of several states establishing
cyber units and including cyber
operations in
their military doctrines and strategies.
States have also been the object of
cyber
attacks of which other states were
suspected, in some cases in
connection with a traditional military
operation or an armed conflict.61
L’ingresso nel “grande gioco” del
cyberspazio e delle nuove tecnologie è
dunque un fatto da non sottovalutare. Gli
stati hanno a più riprese implementato il
“cyber” nei loro ranghi e non in una sola
forma. Questo ha creato sia una forma di
dipendenza che una vasta piattaforma che
ha portato infine al concetto stesso di
cyber war. La computerizzazione degli
assetti militari è ad oggi più forte che mai,
ricordando
quasi le
apocalittiche
previsioni della serie di film “Terminator” e
alcuni stati hanno visto in questa
Thomas Rid (2012) Cyber War Will Not Take Place,
Journal of Strategic Studies, 35:1, cit. p. 9
61 M. Roscini, Cyber Operations and the Use of Force in
International Law, 2014, cit. general conclusions

numerose nuove opportunità per
“invadere” e colpire i propri rivali non
essendo fisicamente sul posto. Un
pensiero inquietante ma che è già una
realtà e i rischi altissimi.
In February 2011, then-Central
Intelligence Agency Director Leon
Panetta warned the House Permanent
Select Committee on Intelligence:
‘The next Pearl Harbor could very
well be a cyber attack.’62
Resta da chiedersi ora cosa sia, in effetti,
un attacco “cyber”. La dottrina in materia
è quanto mai eterogenea e ad oggi
abbiamo visto gli effetti più o meno
indiretti di alcuni esempi di attacchi cyber.
La forma più concreta di attacchi cyber
può arrivare a colpire infrastrutture
fondamentali di uno stato, causando in
maniera indiretta vittime e danni. In
questo senso il rapporto di causa-effetto
diventa molto più labile e soprattutto,
caratteristica fondamentale della cyber
war, i responsabili sono molto
difficilmente individuabili. In questo
primo esempio il potere distruttivo di un
cyber attacco può essere terrificante.
In an act of cyber war, the actual use
of force is likely to be a far more
complex and mediated sequence of
causes and consequences that
ultimately result in violence and
casualties.
One
often-invoked
scenario is a Chinese cyber attack on
the United States homeland in
case of a political crisis in, say, the
Taiwan Strait. The Chinese could
blanket a major city with blackout by
activating so-called logic-bombs that
were pre-installed in America’s
electricity grid. Financial information
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Thomas Rid (2012) Cyber War Will Not Take Place,
Journal of Strategic Studies, 35:1, cit. p. 6
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on a massive scale could be lost.
Derailments could crash trains.
Air traffic systems and their backups
could collapse, leaving hundreds of
planes aloft without communication.
Industrial control systems of highly
sensitive plants, such as nuclear
power stations, could be
damaged, potentially leading to loss of
cooling,
meltdown,
and
contamination.
Gli atti di cyber war, però, possono avere
anche effetti meno distruttivi e fini più
profondi. Si può parlare di atti di cyber war
anche per alcuni tipi di ingerenze che
riguardano la popolazione civile di uno
stato e che possono essere racchiusi nel
termine spionaggio. Molto spesso, negli
ultimi anni, abbiamo sentito parlare di
ingerenze di potenze straniere atte a
influenzare le scelte politico-sociali dei
cittadini dello stato vittima e che in alcuni
casi sarebbero riuscite a modificare anche
il corso delle elezioni governative. Le armi
utilizzate? Sono sicuramente di diversa
natura e spaziano dalle cosiddette “fake
news”, alla creazione di profili fake sui
social network sino al traffico di dati
personali degli utenti online.
The most widespread use of statesponsored cyber capabilities is for
purposes of espionage. Empirically,
the vast majority of all political cyber
security incidents have been cases of
espionage. As the attackers’ identity
often remains
dubious, it is the victim that chooses
the colorful names of these
operations.63
Vittima e poi pioniera in queste strategie è
stata proprio la nazione della quale
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andremo a parlare più nello specifico, la
Federazione Russa.
Da vittima a carnefice, la cyber warfare
russa
Partiamo innanzitutto dal perché del
termine “vittima”. Durante il periodo della
guerra fredda, e in particolare in un caso
riportato nel 1982, sembrerebbe che
l’allora Unione Sovietica fosse stata
vittima di un cyber attacco con effetti
distruttivi (come analizzato in precedenza)
ai danni di un gasdotto siberiano.
L’evento,
sebbene
possa
essere
considerato il cyber attacco con effetti
distruttivi più violento di sempre, non è
mai stato confermato dai media sovietici e
molti dati sull’accaduto sono giunti a noi
solo dalle parole di Thomas Reed, un ex
ufficiale del National Security Council
statunitense che era in servizio nel periodo
dei fatti. Il tutto è risultato essere troppo
fumoso e, la mancanza di prove evidenti,
fa sì che questo caso non possa essere
riportato come ufficiale. La sola possibilità
che possa essere occorso ne fa un esempio
terribile degli effetti di “bomba logistica”.
Even after the CIA declassified the
so-called Farewell Dossier, which
described the effort to provide the
Soviet Union with defective
technology, the agency did not
confirm that such an explosion took
place. If it happened, it is unclear if
the explosion resulted in casualties.
The available evidence on the event is
so thin and questionable that it
cannot be counted as a proven case of
a successful logic bomb.64
La Federazione Russa, quindi, da latecomer,
sembra essere diventata una vera pioniera
64

Ivi, cit. p. 11

nel campo cyber, insieme a Stati Uniti e
Cina, e, a più riprese, gli effetti dei suoi
attacchi (o quanto meno, sospetti attacchi)
sono rimbalzati tra i media occidentali. In
particolare, il caso più eclatante ha
riguardato le ingerenze russe nelle elezioni
statunitensi del 2016 oramai note come
“russiagate”65.
Destabilizzando l’America fino a
questo punto, i Russi hanno fatto il
loro mestiere. Ma è incredibile quanto
la missione sia stata facile; quanto
siano stati aiutati dal presidente, dal
consigliere per la sicurezza nazionale,
dal segretario alla Giustizia. E da un
partito repubblicano omertoso come
i mafiosi di Sicilia dove 74 anni fa,
gloriosamente,
gli
americani
iniziarono la liberazione dell’Italia.66
Eppure, eccezion fatta per questa
complessa manovra di ingerenza nelle
elezioni statunitensi, tanti altri sono stati i
casi associati alla Federazione Russa di
attacchi cyber. In particolare, sono stati
registrati molti casi riguardanti i social
network e altre aziende civili, come il
famoso caso di attacco ai danni di Yahoo,
considerato l’attacco ai danni di dati civili
più imponente di sempre.
the hack of Yahoo is perhaps the
clearest example of how Russia’s
security services use criminals.
According to a March 2017
indictment by the US Department of
Justice, two officers in the FSB’s
Center for Information Security
masterminded a plot to employ two
hackers to compromise Yahoo’s
networks and email accounts
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russiascyber-strategy-21835
66 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-thing17881
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associated with persons of interest to
the Russian state. One of the
criminals, Alexey Belan, was actually
on the run from a US international
arrest warrant, and instead of
arresting him the FSB used him to
break into Yahoo, committing the
biggest data breach of all time.67
Tra corpi militari e non-state actors
Numerosissimi sono ancora gli aspetti da
approfondire su questo complesso
fenomeno in via di sviluppo e sul sapiente
utilizzo che la Federazione Russa pare
farne, al fine di supportare la sua Grand
strategy
“Russia, more than any other nascent
actor on the cyber stage, seems to have
devised a way to integrate cyber warfare
into a grand strategy capable of achieving
political objectives.”68
tra cui, sicuramente, i suoi attori.
Il Servizio Federale per la sicurezza della
Federazione (da qui FSB) figura come il
principale, occupandosi di coordinare la
cyber propaganda e le campagne di
disinformazione. Inoltre, è responsabile di
rendere operativo il SORM (traducendo
letteralmente: sistema di accertamento
investigativo) che intercetta e controlla
tutte le forme di telecomunicazione, con
SORM-2, anche quelle via Internet.
Dopo il conflitto russo-georgiano che,
nonostante la vittoria della Federazione,
ha evidenziato una serie di deficit
organizzativi, dal Ministero della Difesa è
stata annunciata la creazione di una branca
James J. Wirtz, “Cyber War and Strategic Culture: The
Russian Integration of Cyber Power Into Grand Strategy,”
in Kenneth Geers (Ed.), Cyber War in Perspective: Russian
Aggression Against Ukraine, NATO CCD COE
Publications: Tallinn, 2015, 31.
68

dell’esercito responsabile della conduzione
di operazioni di cyber warfare. Ancora ad
oggi, secondo i dati della non profit CNA
Analysis & Solutions, sebbene il
completamento della creazione di questi
corpi fosse stato previsto per il 2017, il
loro stato di implementazione è, ad oggi,
sconosciuto.
I recenti presunti fallimenti, hanno reso i
cyber hacking groups, o APT 69 groups
(come da qui saranno indicati) un’arma
necessaria nell’arsenale della Federazione.
La strategia, natura e opportunità dei
legami degli APTs con il Cremlino
appaiono del tutto simili a quelli delle
PMCs, così come illustrato dagli autori in
un precedente articolo 70 . Sandworm
Team, che si crede essere responsabile
dell’attacco alla rete elettrica ucraina del
2017, o Cozy Bear, ipoteticamente
responsabile dell’attacco alla piattaforma
SolarWinds Orion del 2020, celerebbero
ancora una volta dietro le proprie attività71
la proiezione degli interessi di Stato. A
differenza delle PMCs, tale territorio è
ancora troppo poco esplorato da inchieste
et similia, anche perché troppo recente.

Russian President Putin famously declared
that “[w]hoever becomes the leader in this
sphere will become the ruler
of the world”.72
Ma,
ugualmente
come
per
il
coinvolgimento delle PMCs, anche in
questo caso l’impiego di non-state actors
potrebbe celare problematiche per la
sicurezza interna della Russia. In merito,
basti pensare che l’APT group Guardians
of Peace è sospettato di aver condotto un
attacco per conto della Corea del Nord al
film studio Sony Pictures nel 201473.
Inoltre, quale ulteriore fattore di rischio in
questo caso riconnesso all’azione del FSB,
è da considerarsi la necessità di stanziare
ingenti quantità di fondi al fine di poter
tenere il passo col progresso tecnologico;
fondamentali per poter garantire e attacchi
all’avanguardia e, ormai, una sempre più
necessaria difesa.

Conclusioni: i rischi
Probabilmente tra i tanti scenari di guerra
ibrida il cyber spazio è quello che offre le
maggiori possibilità di sviluppo a basso
costo e con una massimizzazione del
danno molto importante. Lo stesso
Presidente russo si è pronunciato sul tema:

advanced persistent threat
https://www.opiniojuris.it/il-wagner-group-e-le-pmcrusse-lanzichenecchi-del-secolo-xxi/
71 Per approfondire i servizi offeri dagli APTs group:
“Russia’s Approach to Cyber Warfare” M.Connell and S.
Vogler
CNA
analysis
&solutions,
p.8
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1019062.pdf
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Weapons of the weak: Russia and AI-driven asymmetric
warfare. A. Polyakova,
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Ponti vs Muri. L’UE si
spacca e Lukashenko
gongola.
Mentre l’Europa si interroga e si spacca sulla
delicata situazione che da settimane si protrae al
confine tra Kuźnica e Bruzgi, e mentre la politica
e la stampa nostrana si scontra seguendo la
tradizionale retorica costruttori di ponti contro
costruttori di muri che da sempre caratterizza il
dibattito italiano in materia di migrazione, il
regime di Lukashenko gongola e si prepara a
raccogliere i frutti del proprio operato.

un “limbo”, spinti dalle autorità bielorusse
ad ammassarsi ai confini con Polonia e
Lituania, così come riportato da alcune
agenzie 74 e giornalisti bielorussi come
Hanna Liubakova75 e confermato anche
dalla oppositrice di Lukashenko,
Sviatlana Tsikhanouskaya 76 , si rischia
tuttavia di non cogliere un aspetto
tutt’altro che secondario: Quella che si sta
consumando alle porte dell’Unione non è
una crisi migratoria, bensì un atto di
aggressione da parte di un soggetto ostile,
che sfrutta i migranti come strumento per
condurre una guerra ibrida.77

A cura di Giovanni Telesco

From borders to bridges…

Il tema immigrazione, si sa, è sempre stato
un tema scottante e altamente divisivo
tanto a Bruxelles quanto in Italia. Socialisti
e sovranisti di tutta Europa si scontrano
sistematicamente
seguendo
rispettivamente la retorica dell’accoglienza
e dell’abbattere muri e rimuovere filo
spinato, oppure quella della necessità di
proteggere confini, sovranità e identità
culturale.
Tuttavia, mentre in Europa monta
l’ennesima polemica, in Bielorussia il
regime porta avanti cinicamente e con
decisione la sua strategia volta a palesare le
contraddizioni latenti dell’Unione, e a
dimostrare quanto fragile e vulnerabile
possa essere l’Europa se posta dinnanzi a
una crisi che non può (o non vuole)
gestire, utilizzando migliaia di migranti
come strumento di pressione e ricatto.
Difatti, concentrandosi sulle condizioni
inumane dei migranti costretti a vivere in

Nel suo celebre libro “Connectography”78,
lo scrittore Parag Khanna, nel suo primo
capitolo intitolato proprio “dai confini ai
ponti” teorizza il passaggio da una
geografia politica a una geografia
funzionale, ovvero una geografia in cui i
confini cederanno il posto ad una più
stretta connessione funzionale che
riguarderà infrastrutture, risorse naturali,
fenomeni migratori.
In un certo senso l’Unione Europea
potrebbe essere considerata un esempio di
quanto teorizzato da Khanna nel suo libro,
la quale presenta in parte tutte queste
caratteristiche. Dalla Comunità Europea
del Carbone e dell’Acciaio CECA creata
col Trattato di Parigi del 18 aprile 1951
fino alla firma della Convenzione di
Schengen del 19 giugno 1990, la comunità
europea ha conosciuto un’evoluzione della
propria geografia su base funzionale,
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78 Parag Khanna, Connectography: Mapping the Global
Network Revolution (2017), Orion.
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nonostante alcune critiche accusino
l’Europa di aver perso lo spirito originario.
Sebbene questo spirito che muoveva i
padri fondatori dell’Unione Europea fosse
quello di creare una comunità libera da
barriere, muri e confini politici, l’idea,
ideologicamente condivisibile sostenuta
da alcuni leader politici di una Europa
senza
confini,
potrebbe
rivelarsi
realisticamente praticabile qualora il
proprio vicino si chiama Canada. Molto
meno realistica, invece, quando al di là dei
propri confini ci sono regimi autoritari e
illiberali come Bielorussia, Russia e
Turchia.
Purtroppo, le attività condotte da
Lukashenko – che secondo alcuni analisti
vedrebbero la partecipazione di Mosca –
dimostrano che la gestione e il controllo
delle frontiere esterne dell’Unione crei
non pochi problemi a Bruxelles.
La sensazione è che l’Europa abbia
mostrato, ancora una volta, la propria
vulnerabilità e fragilità quando è chiamata
a garantire la sicurezza dei propri confini
e/o a gestire fenomeni endogeni che
potrebbero
potenzialmente
creare
emergenze di difficile soluzione.
In questi casi, si ripresenta la necessità di
dotare l’UE di una gestione unitaria della
politica estera, di difesa e sicurezza e della
gestione del fenomeno migratorio,
prevedendo una cessione di sovranità da
parte degli stati membri. Le resistenze
degli stati nazionali a cedere una parte più
consistente della propria sovranità, unita
alla mancanza di una difesa europea, relega
l’UE nel ruolo di attore geopolitico
secondario e potenzialmente ricattabile da
altri attori, regionali e non solo.
https://euractiv.it/section/europea-parlano-ifatti/news/laccordo-ue-turchia-sui-migranti-5-anni-dopo/
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Niente di personale, sono solo affari…
Era il 2016 e l’UE conclude un accordo
strategico con la Turchia di Recep Tayyip
Erdoğan. L’incontro tra la cancelliera
tedesca Angela Merkel e il presidente
turco a Istanbul siglò la collaborazione tra
UE e Turchia su quello che sarebbe stato
ribattezzato “accordo sui migranti”.79
In occasione dell’operazione militare
“Fonte di Pace” 80 in Siria nordorientale
nel 2019, l’Unione Europea invitò Ankara
a sospendere quella che sembrava
un’invasione militare, ottenendo come
risposta la minaccia di vedere 3,6 milioni
di rifugiati stanziati in Turchia giungere sul
suolo europeo.81
La sfida di Erdoğan all’Unione Europea ha
mostrato al mondo che Bruxelles è facile
preda di ricatti e ritorsioni che fanno leva
sulla incapacità europea di gestire il
fenomeno migratorio in modo unitario. La
rocambolesca ritirata dall’Afghanistan ha
generato un nuovo fenomeno migratorio,
in merito al quale la risposta europea è
stata incerta, timorosa ed ha innescato
tensioni e divisioni tra i paesi membri, tra
rimpalli di responsabilità e chiusure.82
Erdoğan, dunque, ha mostrato la via e
Lukashenko l’ha seguita. Secondo alcuni
osservatori, Bielorussia e Russia avrebbero
facilitato la mobilitazione dei migranti,
attraverso voli provenienti dalla Siria
diretti a Mosca e Minsk, spingendo
Germania e UE a adottare sanzioni

https://www.adnkronos.com/erdogan-minaccia-milionidi-rifugiati-ineuropa_1G6OBPH9AUU7FU7gO3LJYF?refresh_ce
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https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/specialeafghanistan-rifugiati-corridoi-o-muri-31395
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economiche 83 mirate a soggetti privati e
compagnie aeree sospettate di aver
trasportato migranti verso l’Europa
attraverso pacchetti turistici creati adhoc.84
Gli obiettivi di questa guerra ibrida
intrapresa da Lukashenko sono molteplici.
Da una parte ci sono Polonia e Lituania.
La prima si è resa protagonista di una
intensa campagna di condanna delle
violenze del regime bielorusso nei
confronti
dei
manifestanti
prodemocrazia, denunciando l’arresto illegale
di alcuni cittadini polacchi – tra cui alcuni
giornalisti – che avevano testimoniato
sulla brutalità delle autorità di Minsk nella
repressione delle proteste. La Lituania,
invece, è colpevole di aver dato asilo alla
oppositrice Sviatlana Tsikhanouskaya.
Ci sarebbero evidenze che la propaganda
di regime abbia voluto in tutti i modi
sottolineare ed evidenziare la brutalità dei
respingimenti attuati dalla polizia di
frontiera polacca, con l’ausilio di cannoni
ad acqua e fumogeni. Alcuni video
circolati in rete hanno mostrato militari
bielorussi aggirarsi nei campi sorti nella
foresta adiacente al confine polacco,
intenti a “istruire” 85 i migranti e a
distribuire viveri, bastoni e granate
fumogene, supportando questi ultimi
nell’aprire varchi nel filo spinato.86
La sensazione, nell’opinione di chi scrive,
è che la Polonia ha giocato il ruolo della
vittima perfetta per la narrazione sostenuta
dalla propaganda di Lukashenko, il quale
ha colpito Varsavia su un punto che
avrebbe scatenato una vigorosa reazione

da parte del governo PiS, da sempre molto
duro sul tema dei migranti, e riaccendere
la discordia tra l’Est e l’Ovest d’Europa.
D’altro canto, il governo polacco, alle
prese con un certo calo di consensi e
sottoposto al vaglio della Commissione
Europea in merito al rispetto dello stato di
diritto, non ha perso occasione per
mostrare i muscoli, per cercare di
ricompattare il paese e ottenere consenso.
Il secondo obiettivo di Lukashenko era,
ovviamente, l’UE nel suo complesso.
Mostrare al mondo il volto cinico e
disumano di una Unione Europea debole
con i forti e forte con i deboli. Una Unione
che si fa portavoce della difesa dei diritti
umani, ma che lascia migliaia di migranti al
freddo al di là propri confini.
Inoltre, Lukashenko vuole mostrare al
mondo la fragilità di una Unione che è
incapace di difendere i propri confini da
minacce esterne, tutto questo mentre in
Europa ci si interroga sul come l’UE
riuscirà a garantire la sicurezza del
continente europeo, visto che gli Stati
Uniti
stanno
progressivamente
concentrando i propri sforzi nello
scacchiere Indopacifico in chiave
anticinese, come emerso nella bozza del
Strategic Compass sulla difesa europea.87
Dimostrare ai paesi UE che Bruxelles non
è in grado di proteggere i propri confini;
scoraggiare i paesi maggiormente critici
rispetto al progetto di difesa europea –
Polonia in primis – e creare un nuovo
conflitto sulla gestione dei flussi migratori;
tutto questo potrebbe rientrare nella
strategia di Lukashenko (e di Putin) per
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scoraggiare Bruxelles da adottare ulteriori
sanzioni economiche verso Minsk, e
indebolire il peso geopolitico dell’Unione.
Conclusioni
Mentre il Presidente UE Charles
Michel 88 e l’Alto Rappresentante
dell’Unione per gli affari esteri e la politica
di sicurezza Josep Borrell 89 hanno
affermato che nuove sanzioni sono sul
tavolo, chiedendo a Minsk di cessare
qualsiasi forma di attacco ibrido verso
l’Europa e richiamando gli stati membri a
mostrarsi uniti, la cancelliera Angela
Merkel e Lukashenko hanno avuto una
conversazione telefonica, durante la quale
hanno concordato di avviare colloqui tra
UE e Bielorussia. Intanto, il Consiglio UE
ha deciso di sospendere l’applicazione
dell’accordo UE-Bielorussia in merito alla
facilitazione del rilascio dei visti, mentre da
Berlino, il ministro degli Interni tedesco
Horst Seehofer aveva dichiarato
"Dobbiamo aiutare il governo polacco a proteggere
la sua frontiera esterna” e ancora “Questo
sarebbe compito della Commissione europea, faccio
appello perché agisca. La invito ad agire". 90
La risposta della Commissione è giunta
attraverso le parole della Presidente della
Commissione UE, Ursula von der
Leyen, la quale ha annunciato che la
Commissione è pronta a mobilitare
700mila euro da destinare alla assistenza

umanitaria con cibo, coperte e kit di
pronto soccorso, chiedendo che il regime
bielorusso smetta di mettere a rischio la
vita dei migranti.91
Diverse agenzie hanno annunciato che le
autorità bielorusse avrebbero sgomberato
l’accampamento situato al confine con la
Polonia e che migliaia di migranti sono
stati condotti al centro logistico
“Bremino”, mentre circa 430 persone, in
particolare curdi iracheni, avrebbero
volontariamente lasciato la Bielorussia per
fare ritorno in Iraq.92
La Polonia, dal canto suo, che aveva già
schierato oltre 12.000 militari nei pressi del
checkpoint di Kuźnica, ha annunciato la
creazione di un muro al confine con
Russia e Bielorussia, senza aspettare il
benestare di UE e NATO, ottenendo il
supporto di Lituania e Lettonia, mentre
l’Estonia ha annunciato di avviare
esercitazioni militari al confine bielorusso
e l’istallazione di recinzioni al confine
russo.93
Dall’altra parte, invece, Lukashenko
minaccia UE e Polonia di tagliare le
forniture di gas verso l’Europa, mentre il
Cremlino respinge l’accusa di spingere i
migranti al confine polacco.94
È opinione di chi scrive, che mentre la
politica europea rincorre la tradizionale
dicotomia ponti/muri, l’UE rischia di
pagare lo scotto di non essere riuscita a
dotarsi di una politica migratoria unitaria
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ed efficace, di una vera politica di difesa e
sicurezza dei confini europei (sarebbe
interessante valutare il ruolo giocato dalla
Agenzia Frontex in questo caso), di una
politica energetica europea, che rende
l’Europa vulnerabile a qualsiasi minaccia o
condizionamento da parte di attori esterni.
Attori come la Turchia di Erdoğan e la
Bielorussia di Lukashenko sfruttano la
tradizionale incapacità europea di trovare
una soluzione condivisa per far fronte al
fenomeno migratorio, utilizzando i
migranti come arma di pressione e ricatto,
per strappare concessioni e/o per
alimentare divisioni in seno all’UE. Mentre
la Russia fa sentire la propria pressione
sulla questione Ucraina sfruttando l’arma
della fornitura energetica. Inoltre, come
ricordato in precedenza, l’attenzione degli
Stati Uniti sembra essersi spostata sulla
competizione con la Cina nello scacchiere
asiatico, costringendo gli europei a fare i
conti con la propria sicurezza.
In gioco c’è la tenuta di un’Unione sempre
più divisa, scossa da una crisi pandemica
ed economica non ancora superata, ed alle
prese con l’ambizioso progetto della
autonomia strategica e con la mancanza di
volontà politica dei leader europei di
cedere parte della sovranità nazionale in
materia di difesa, immigrazione e politica
estera. In questo grande gioco che è la
geopolitica, attori come Russia, Turchia e
Bielorussia, appaiono più attrezzati e
determinati nel perseguire i propri
interessi strategici.
La scacchiera è pronta. Le pedine si
muovono. L’UE sarà preparata a vincere
la partita geopolitica del continente
europeo?
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Ne impediatur legatio. I
rapporti tra Italia e Polonia
Analisi storica e geopolitica dei rapporti tra
Italia e Polonia.
A cura di Romano Carabotta
Dapprima il caso della Corte costituzionale
polacca sul disconoscimento del primato
del diritto europeo su quello interno, poi la
crisi dei migranti al confine con la
Bielorussia hanno portato nell’ultimo mese
la Polonia alla ribalta, sulle prime pagine dei
principali giornali europei, tornando al
centro della discussione geopolitica del
momento. È per questo che il secondo
articolo dedicato ai rapporti diplomatici,
economici, militari che l’Italia intrattiene ed
ha intrattenuto nel corso del tempo con i
Paesi che pesano maggiormente per il
nostro assetto geopolitico è dedicato
proprio alla Polonia, con la quale la nostra
storia passata e il nostro avvenire sono
legati più di quanto saremmo portati a
pensare.
La storia delle relazioni diplomatiche
tra Italia e Polonia
La storia dei rapporti tra Italia e Polonia ha
il suo inizio ancor prima della nascita dello
Stato polacco: essa, infatti, affonda le sue
radici in un passato remoto, nei primi
incerti viaggi che i mercanti romani
effettuavano verso il Nord Europa per
ricercare ambra per i propri commerci. Il
legame pressoché ininterrotto tra i due
popoli (prima che tra i due Paesi) si è
evoluto su almeno tre direzioni. La prima,
storicamente, fu quella economica: dopo la
fondazione dello Stato polacco del 966, nel
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basso Medioevo soprattutto, numerosi
mercanti toscani, genovesi, veneziani,
milanesi si stabilirono in diverse città
polacche dove avviarono le proprie attività
commerciali. Presto, però, i rapporti tra i
due Paesi diventarono significativi anche
da un punto di vista culturale (e qui la
seconda direzione), se si considera come,
soprattutto a partire dal XV secolo, furono
numerosi gli studenti polacchi-tra tutti
Niccolò Copernico-che designarono l’Italia
tappa conclusiva del proprio percorso di
studi e, al contempo, l’insegnamento di
precettori italiani presso le famiglie dei
nobili polacchi diventava sempre più
frequente. Proprio grazie a tali contatti,
sempre meno rari e sempre più intensi,
l’influenza italiana sulla cultura polacca si
protrasse per ben tre secoli, grazie
soprattutto al contributo significativo in
questa direzione della regina Bona Sforza,
moglie del re polacco Sigismondo il
Vecchio, la quale volle alla corte di
Cracovia
numerosi
artisti
italiani,
influenzando, così, profondamente il
modo di vivere della società polacca. Se
con la spartizione della Polonia del XVIII
secolo i rapporti con lo Stato polacco
sembrano interrompersi gradualmente, è
nel secolo successivo che essi si
rinsaldarono definitivamente, questa volta
caratterizzati da un vincolo patriottico tra i
due popoli: “tra il 1848 e il 1849 non pochi
militari polacchi (…) combatterono a
fianco dei piemontesi nella Prima guerra
d’Indipendenza e (…) diversi polacchi si
batterono in difesa della Repubblica
Romana, mentre altri parteciparono alla
spedizione dei Mille (…) mentre i
garibaldini Francesco Nullo e Stanislao
Becchi parteciparono a diverse battaglie sul
suolo polacco”. Nel primo Novecento
l’Italia svolse un ruolo nuovamente

significativo
per
le
aspirazioni
indipendentiste polacche, sostenendole
apertamente, “insistendo affinché fosse
inserita tra gli obiettivi della Prima Guerra
mondiale la restaurazione della Polonia in
quanto Stato libero e indipendente” ed
“essendo dopo il conflitto il primo Stato
europeo a riconoscerne la sovranità”. Tali
premesse furono più che sufficienti per
avviare, negli anni Venti e Trenta, relazioni
diplomatiche amichevoli e distese tra i due
Paesi, rafforzate da scambi economici in
numerosi settori commerciali. Nel corso
del successivo conflitto mondiale “sebbene
i due Paesi militassero in schieramenti
opposti, i sentimenti di amicizia che
legavano i rispettivi popoli non vennero del
tutto compromessi, grazie soprattutto
all’atteggiamento
benevolo
della
popolazione civile polacca verso i militari
italiani deportati e internati dai tedeschi”.
Inevitabilmente, la cortina di ferro che
percorse l’Europa nei decenni che
seguirono la Seconda guerra mondiale non
aiutò i rapporti bilaterali con la Polonia,
recuperati soltanto e pienamente a partire
dagli anni Settanta. Più recentemente, la
nomina al soglio pontificio di Giovanni
Paolo II, la scelta di Roma come meta per
la prima visita ufficiale di Tadeusz
Mazowiecki-primo premier polacco del
periodo post-comunista- furono due eventi
centrali, salutati “come segnali tesi a
rimarcare l’importanza dei rapporti tra i
due Paesi”.
I rapporti diplomatici oggi
Ad oggi i rapporti del nostro Paese con la
Polonia sono caratterizzati da quella
amicizia e quella intensità che sono stati
una costante nella storia più o meno
recente. A partire dalla conclusione della
Guerra fredda e, dunque, dal periodo post64

comunista, la Polonia si caratterizza per un
assetto convintamente filo-atlantista,
rafforzato
ulteriormente
sotto
la
presidenza Trump e, in particolare, nel
2019, quando il presidente degli Stati Uniti
ha siglato, insieme al presidente polacco
Andrzej Duda, un accordo per lo
schieramento di ulteriori mille truppe
americane in Polonia in chiara funzione di
contenimento delle mire russe, anche se nel
corso di quell’incontro Trump “non ha
definito l’invio delle truppe nell’Est come
una misura di deterrenza nei confronti della
Russia” . Assetto che spinge la Polonia
ancora verso le posizioni geopolitiche
italiane e che non dovrebbe subire notevoli
mutamenti
neppure
con
l’attuale
presidenza Biden, nonostante i temi
divisivi siano molti, come ad esempio “la
riforma giudiziaria, le discriminazioni nei
confronti di LGBT o i diritti delle donne”,
secondo
quanto
ha
affermato
l’Ambasciatore italiano in Polonia Aldo
Amati in una interessante intervista. Sono
ancora una volta le relazioni economiche
tra Italia e Polonia a mantenere saldi i
legami tra i due Paesi, considerando che
l’Italia è il terzo partner commerciale della
Polonia (secondo tra i Paesi UE, dopo la
Germania). Nel 2020, se l’Italia importava
dalla Polonia per circa 9 milioni di euro,
l’export italiano verso il Paese valeva circa
13 milioni di euro, attestato soprattutto per
macchinari ed apparecchiature (2.414,15
milioni di euro), prodotti della metallurgia
(1.524,72 milioni), autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi (1.307,25 milioni), con un
valore notevole anche per i prodotti
alimentari (il cui export valeva 617,53
milioni), considerando che in Polonia il
“marchio Italia” è parte integrante dello
sviluppo economico del Paese.
Il “caso Polonia-Ue”

All’inizio dello scorso ottobre, la Corte
suprema polacca ha, di fatto, respinto il
principio del primato del diritto
comunitario
su
quello
interno,
sottolineando come alcuni articoli dei
regolamenti dell’Unione Europea siano
incompatibili con la Costituzione polacca.
Decisione alla quale la Commissione
europea ha risposto con un comunicato
stampa, nel quale ha riaffermato i principi
di superiorità del diritto comunitario su
quello nazionale ribadendo che tutte le
decisioni della Corte di giustizia europea
sono vincolanti per tutte le autorità degli
Stati membri, anche per i tribunali
nazionali, ricordando come l’Unione
europea sia una comunità di valori e diritto
e che i diritti degli europei garantiti dai
trattati devono essere protetti a prescindere
da dove essi vivano . Che l’Unione europea
sia una comunità di valori, è vero in parte,
o meglio, dipende dai valori volta per volta
considerati. Se, infatti, si pensa soltanto alla
questione dei diritti LGBT+ ci si rende
conto delle posizioni apertamente
contrapposte tra Polonia ed Ue: nel 2019 la
Polonia approvava la Carta per i diritti della
famiglia, al fine di proteggere il matrimonio
eterosessuale e la famiglia tradizionale dagli
attacchi della ideologia gender e della
propaganda LGBT+, promossa da “gruppi
di pressione europei per colpire la cultura e
i valori polacchi”. Posizioni certamente
non condivise da Bruxelles che, nel
frattempo, decideva di sospendere
l’erogazione di fondi europei alle comunità
polacche che si fossero dichiarate “Lgbtfree zones”: di conseguenza, diverse
regioni della Polonia sono state costrette a
rifiutare tale qualificazione, proprio per
non vedere preclusi i finanziamenti Ue. Ad
ogni modo, in seguito alla decisione della
Corte polacca da più parti si è gridato alla
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“Polexit” che, in fondo, è proprio
Bruxelles a temere; tuttavia, che la Polonia
attualmente possa davvero uscire
dall’Unione Europea sembra molto
improbabile: “sebbene il rischio di una
Polexit legale non sia un’ipotesi fantasiosa,
è difficile che Varsavia, che sfrutta
abilmente la retorica sovranista per
conservare elettori e consenso interno, si
possa permettere di restare sola e uscire
dall’Unione. In ballo ci sono, tanto per
cominciare, i 57 miliardi di euro del Pnrr
polacco, che devono ancora essere
approvati da Bruxelles, e un sistema
economico che non resisterebbe al di fuori
dal club dei 27”. Secondo il Professor Igor
Pellicciari dell’Università di Urbino , non è
possibile liquidare la questione “con la
banale personalizzazione di uno scontro
tra europeisti-buoni e sovranisti-cattivi”
sottolineando
piuttosto
come
sia
necessario capire se gli aiuti europei del
PHARE (Poland and Hungary Assistance
for Economic Restructuring) “non sono
stati efficaci e non hanno raggiunto
l’obiettivo che si erano prefissati; oppure
essi sono stati addirittura dannosi ed hanno
ispirato la crisi attuale”. “Al netto dello
scontro politico sottostante” - afferma il
Professore- “parte della frustrazione
polacca sta proprio nel fatto che l’oggetto
(strumentale) della contesa oggi riguardi il
principio sacrosanto dell’indipendenza
della giustizia dalla politica, di cui però ogni
Stato membro della Ue ha maturato una
sua interpretazione ed applicazione
istituzionale. Lungi dal potersi dire perfetta
e meritevole di essere prescrittiva (non solo
in Italia)”.

Quale futuro per le nostre relazioni con
la Polonia?

Il caso della Polonia e delle sue rivalse antieuropeiste ci riguarda come pochi altri
Paesi dell’Unione. Innanzitutto perché, ad
oggi, la Polonia resta nostro partner
privilegiato nel confronto con le potenze
dell’Est; poi per l’importanza dell’export
italiano nel Paese, di cui abbiamo
fortemente bisogno. Eppure l’attuale
governo italiano è guidato dal più
europeista degli europeisti, Mario Draghi,
espressione e difensore di quell’Unione
Europea che il PiS di Morawiecki sembra
voler sfidare whatever it takes, soprattutto
se in ballo vi è la sovranità della Polonia;
difatti Draghi si è espresso così sulla
questione: “non è stata messa in
discussione
la
legge
secondaria
dell’Unione, come i casi citati a difesa
dell’iniziativa polacca, è stato messo in
discussione il Trattato, ovvero la legge
primaria. Quindi non ci sono alternative, le
regole son chiare: la Commissione deve
andare avanti”, e così il Premier polacco:
“se la Commissione europea avvierà la
terza guerra mondiale sul tema del rispetto
dello stato di diritto, ci difenderemo con
tutte le armi a nostra disposizione” .
Attualmente la questione-irrisolta- ha
lasciato spazio ad un’altra altrettanto
difficile ed estremamente complessa sotto
l’aspetto geopolitico: la crisi dei migranti al
confine con la Bielorussia. Si tratta di due
sfide importanti per l’Unione Europea che
interessano da vicino il nostro Paese: è
proprio ora di riappropriarsi di una visione
geopolitica e di ritornare di nuovo a fare
attivamente politica estera.
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La Finlandia all’Arctic
Spirit: il difficile ruolo di
mediazione tra UE e
Russia
Il 12 Novembre ha avuto luogo a
Rovaniemi in Finlandia l’Arctic Spirit,
una conferenza internazionale sui temi
dell’impegno per l’Artico. La Finlandia si
divide tra prospettive di cooperazione con la
Russia ed un ruolo scomodo di mediatore
per conto dell’UE.
A cura di Domenico Modola
Il Consiglio di Barents, conclusosi il mese
scorso è stato incentrato sul confronto e il
dialogo tra Russia e paesi scandinavi
(meno la Svezia), ma i rapporti nella
regione artica continuano ad essere incerti.
A dimostrazione di ciò vi è la conferenza
Arctic Spirit che si è tenuta a Rovaniemi in
Finlandia. L’evento rappresenta uno dei
più importanti meeting sui temi
dell’Artico, rilevante in tutta la regione.
Nell’ambito della conferenza, la Finlandia
si è dimostrata drastica nei confronti della
vicina Russia, ma ha chiesto anche
l’intervento
dell’UE,
sfruttando
principalmente il nuovo ruolo di
presidenza del Consiglio di Barents. Lo
scopo pare essere quello di proseguire il
dialogo con Mosca, ma anche dimostrare
l’appoggio concreto alla NATO ed
all’Unione Europea, per garantire l’accesso
di questi attori nelle dinamiche strategiche
artiche95.
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Conferenza Arctic Spirit: gli sviluppi
dell’evento
Arctic Spirit è una conferenza finlandese a
cadenza biennale, di carattere nazionale,
che pone al centro delle tematiche trattate,
l’impegno per l’Artico. Quest’anno il
discorso del Ministro degli Esteri
finlandese Pekka Haavisto era tutto
incentrato sullo spirito di cooperazione,
che dovrebbe essere esteso a tutti i player
artici 96 . Una buona premessa tutto
sommato, peccato però che, mentre aveva
luogo l’incontro a Rovaniemi, nei mar cieli
sopra il mare del Nord, velivoli NATO e
velivoli russi hanno dato vita a nuovi voli
e numerose esercitazioni militari. Nel suo
discorso, il Ministro ha sottolineato che
l’Artico dovrà essere una regione
demilitarizzata; al momento però,
sembrano mancare le premesse affinchè
questo avvenga. Ciò dimostra che, mentre
si discute di cooperazione, le tensioni
militari si fanno sempre più marcate, così
come le divisioni in funzione di interessi
strategici. Una prospettiva che allontana
del tutto, la possibilità di una cooperazione
su tematiche utili alla salvaguardia
dell’Artico. Tra gli altri temi toccati
dall’Arctic Spirit, anche la sicurezza ed il
cambiamento climatico.
I complicati rapporti tra Russia e
Finlandia
Le relazioni tra Helsinki e Mosca non sono
sempre state tese. La Finlandia ha sempre
mantenuto contatti stretti con la Russia,
anche quando i rapporti tra est e ovest del
mondo andavano deteriorandosi. Il
presidente finlandese Sauli Niinistö è
considerato un valido ospite al Cremlino,
in cui, secondo fonti ufficiali, si è recato
per ben 12 volte per discutere con
Vladimir Putin durante incontri ufficiali97.
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L’ultima volta i due longevi presidenti
(Sauli Niinistö è in carica dal 2012), si sono
incontrati il 29 ottobre di quest’anno, per
discutere di cambiamento climatico e
sicurezza nell’Artico. Stesso discorso vale
per i Ministeri degli esteri: Pekka Haavisto
e Sergej Lavrov si tengono regolarmente
in contatto e per due volte hanno dato vita
ad incontri bilaterali. Per la Russia questo
contatto frequente è molto importante,
ma non è l’unica a pensarla così. Anche
molte realtà europee ritengono che la
Finlandia abbia il ruolo di mediatore
naturale tra la Russia e l’Unione Europea.
In realtà, proprio su questo punto, i
finlandesi
si
mostrano
perplessi,
ribadendo, come ha fatto il Ministro degli
Esteri, che il paese non sta cercando un
ruolo di mediazione. Per Helsinki, i
rapporti con la Russia sono obbligati oltre
che naturali, a causa dei 1300km di confine
che i due paesi condividono. Per questo
motivo, i termini del discorso di Haavisto,
durante l’Arctic Spirit sono stati orientanti
nella prospettiva della cooperazione
transfrontaliera, ma con un colpo di coda
finale, il Ministro ha sottolineato
comunque, che la Finlandia, opererà in
linea con le decisioni prese dall’Unione
Europea. Nessun accenno , alle tensioni
derivanti dalla presenza massiccia di
armamenti militari nell’Artico, ma il
riferimento alla linea comune con l’UE,
potrebbe essere indice di un segnale
eloquente98.
Il punto di vista della Finlandia
Finlandia e Russia condividono le strutture
di cooperazione regionale, le quali
nascono come luogo ed opportunità di
dialogo. Attualmente la Finlandia detiene
la presidenza biennale del Consiglio di
Barents, mentre la Russia è a capo del
https://thebarentsobserver.com/en/life-andpublic/2021/10/new-finnish-chair-barents-councilhighlights-climate-challenge
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Consiglio Artico, mandato biennale
anch’esso. In sostanza questo implica che
i due più importanti luoghi di dialogo
internazionale sono in mano a questi due
paesi e la Finlandia sembra essere
fremente nel voler sfruttare l’opportunità.
Tuttavia, il paese sta ancora orientandosi
per capire quale approccio adottare con
Mosca. Forse si darà vita ad un “impegno
selettivo”, chiudendo un occhio su
questioni calde come la Crimea o la libertà
di stampa, e focalizzandosi sui campi
d’interesse comune, quali clima e
ambiente. Per la Finlandia però, un ruolo
dovrà averlo anche l’Unione Europea. La
Finlandia, in qualità di presidente del
Consiglio di Barents ha annunciato,
sempre per voce del Ministro degli Esteri,
che solleciterà i colleghi europei per una
svolta congiunta, atta a contrastare i
problemi dell’ambiente, del clima e dei
mezzi di sussistenza nella regione artica.
La prospettiva finlandese di medio –
lungo termine
Dall’Arctic Spirit emergono parole
incoraggianti in merito al futuro della
cooperazione nell’Artico; tuttavia le
prospettive di medio – lungo termine
potrebbero mostrare una Finlandia pronta
a tutto. Questo lo si evince dal fatto che,
mentre si favorisce il dialogo con il vicino
russo, si incrementano le forze militari, in
quella che sembra essere una sorta di tacita
corsa alle armi. In Finlandia infatti, vige
ancora l’obbligo della leva militare per i
giovani, la quale raggiunge tassi altissimi di
reclutamento ogni anno. Ad Helsinki si
parla concretamente della necessità di
difendere a qualunque costo il paese,
anche senza nessun aiuto europeo.
L’esercito finlandese è il più numeroso di
tutta la regione artica: circa 325.000 unità.

Da questo numero si evince che, complice
la vicinanza con la Russia ed un
atteggiamento di sfiducia (militarmente
parlando) nei confronti dell’Unione
Europea, la crescita delle attività militari è
percepita
come
una
necessità
fondamentale. Ed è per queste
motivazioni che il paese, al netto di tutte le
dinamiche di cooperazione e difesa degli
spazi comuni, potrebbe decidere di
procedere in maniera autonoma, anche
perché, le provocazioni dalla Russia ci
sono. Tuttavia, la linea ufficiale resta quella
del dialogo e della cooperazione; in caso
contrario, la Finlandia non vuole farsi
trovare impreparata.
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Elezioni
presidenziali
francesi: cosa stanno
facendo alcuni candidati?
In vista delle elezioni presidenziali francesi
che si terranno ad aprile, alcuni partiti
hanno stabilito mediante primarie il loro
candidato ufficiale, mentre l’attuale
Presidente della Repubblica ha firmato
l’importante Trattato del Quirinale per una
cooperazione bilaterale rafforzata con
l’Italia.
A cura di Claudia Marano
Le primarie dei Verdi
Alle primarie dei Verdi che si sono tenute
il 28 settembre, Yannick Jadot, risultato
vincitore al primo turno, è diventato il
candidato ufficiale del partito alle elezioni
presidenziali, battendo con il 51,03% dei
voti la sua avversaria, Sandrine Rousseau.
In ogni caso, i candidati «Sandrine
[Rousseau], Eric [Piolle], Delphine [Batho]
avranno un posto essenziale in questa
campagna», come da lui affermato dopo la
vittoria. Era risultato vincitore all’interno del
partito anche per le scorse elezioni presidenziali
ma poi aveva deciso di unirsi al candidato
socialista Benoît Hamon. Contrariamente a
quanto
fatto
in
passato,
l’europarlamentare
esclude
che
attualmente si possa ripetere tale
eventualità. Nel suo primo discorso
ufficiale una frase riassume con forza le
intenzioni di un uomo che cercherà di
sensibilizzare quanto più possibile i
francesi sulle questioni ambientali: “Sarò il
Presidente del clima” per far avere “un
Primaire écologiste : Yannick Jadot, le candidat
« pragmatique » d’EELV à l’élection présidentielle, 28
settembre 2021, Le Monde.
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futuro
benevolo”
alla
Francia,
condizionando ogni politica pubblica,
ogni euro in favore di questa causa. La sua
visione dell'economia è stata ben delineata
sulla piattaforma «20 h» di Francia 2.
«L'ecologia (...) è il progetto per ricostruire
la nostra economia, per riparare la società»
ha insistito prima di aggiungere:
«L'ecologia significa ridare potere
d'acquisto ai francesi e alle francesi»99.
Il suo programma in vista delle elezioni è
vasto e si articola su una serie di punti
interessanti. Coerentemente con lo
scenario attuale, egli ritiene che non si
possa cambiare la società contro le
imprese ma che, al contempo, non si
debba più destinare denaro pubblico a
quelle che continuano ad utilizzare i
combustibili fossili. Infatti, per lottare
contro il riscaldamento globale, Jadot
auspica che «ogni euro di denaro pubblico
speso negli appalti pubblici, nelle
sovvenzioni all'economia e alle imprese,
[sia] virtuoso per il clima, la biodiversità, la
giustizia sociale e la parità tra donne e
uomini».100 Ha in mente un grande piano
d’investimento del valore di 50 miliardi di
euro all’anno per ricostruire l’economia e
per attuare una serie di interventi che
portino, ad esempio, a un maggior utilizzo
delle energie rinnovabili e alla
decarbonizzazione della mobilità. Per il
candidato è necessario investire 20 miliardi
di euro all'anno nell'innovazione e
nell'economia per evitare le catastrofi
sanitarie e climatiche annunciate, i drammi
umani, i disastri sociali e il conseguente
disordine democratico101. In particolare, la
vendita di autovetture diesel e termiche
classiche dovrà essere vietata a partire dal
2030, in anticipo di dieci anni rispetto a
quanto precedentemente stabilito nel
Ibidem
Le 15 propositions pour une République écologique et
sociale, plateforme 2022 l’écologie.
100
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Paese. Progressivamente, nel giro di
vent’anni, la Francia potrà liberarsi “in
maniera responsabile” del nucleare.
Animalista convinto,
è contrario
all’allevamento in gabbia e di animali da
pelliccia suggerendo la creazione di un
ministero ad hoc che possa occuparsi di
tale ambito. Vuole delle mense scolastiche
biologiche al 100%, di qualità e locali, e si
dice favorevole a un'IVA dello 0% sui
prodotti biologici e di prossimità. 102 Ha
intenzione di creare un reddito cittadino
che, fruibile dalle persone che, a partire dai
18 anni, si trovano in una situazione di
precarietà, possa condurre alla formazione
e all'occupazione. Prevede l’introduzione
di un’imposta sul patrimonio a base ampia
e elevata, senza deroghe. Desidera inoltre
instaurare una nuova governance sociale
delle imprese grazie alla maggiore
presenza, fino al 50%, dei dipendenti negli
organi decisionali. È un convinto
sostenitore dell’implementazione del
sistema proporzionale alle elezioni
legislative per ripristinare la giusta
rappresentatività dei cittadini, rafforzare il
peso del Parlamento e alimentare una
cultura di coalizione al servizio del
cambiamento. Propone poi un’unione
d’azione franco-tedesca che possa essere
utile non solo per la transizione ecologica
ma anche per quella politica, economica e
sociale. Il candidato intende rilanciare
l'edilizia con una nuova legge che preveda
che il 30% degli alloggi sociali siano
realizzati con rinnovo termico in ogni
comune. Sui temi più discussi, dopo
essersi recato a Calais per rendere omaggio
Présidentielle 2022 : quel est le programme de Yannick
Jadot, le candidat victorieux de la primaire écologiste?, 28
settembre 2021, Le Monde.
103 Affaire Hulot : Jadot assure l'«impunité zéro» contre «les
mecs qui se pensent puissants», 29 novembre 2021.
104
Per
sapere
cosa
è
successo
prima
https://www.opiniojuris.it/anne-hidalgo-si-candidaufficialmente-alle-elezioni-presidenziali/
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ai migranti morti nel naufragio, ha ribadito
con forza che l’immigrazione non è un
problema. Recentemente, il direttore della
sua campagna Mounir Satouri aveva
annunciato all'AFP la decisione di
congedare dalle sue funzioni il portavoce
Matthieu Orphelin, un parente stretto di
Nicolas Hulot, ex ministro accusato di
stupro e aggressioni sessuali da parte di
diverse donne.103 In aggiunta il candidato,
ha promesso l’“impunità zero” per tutti gli
uomini che si macchiano di tali crimini. La
sua vittoria è senz’altro un'altra brutta
notizia per Anne Hidalgo e per Emmanuel
Macron perché Jadot potrebbe prendere
parte del loro elettorato. Grazie al lavoro
svolto in veste di eurodeputato dal 2019 la
sua figura è sempre più credibile.
Le primarie dei Socialisti
Le primarie del partito socialista francese
si sono tenute il 14 ottobre e hanno
decretato la vittoria di Anne Hidalgo 104
che ha battuto il sindaco di Le Mans
Stephane Le Foll, ottenendo più del 70%
dei voti. Inoltre, l'entourage della socialista
ha confermato che la candidata ha
ottenuto il numero di firme necessario per
potersi candidare alle elezioni del
prossimo aprile 105 . I sondaggi, tuttavia,
non le attribuiscono più del 5% al primo
turno. «È un buon segno», fa sapere
François Hollande, lui stesso lontano
dall'essere preferito prima di finire
all'Eliseo nel 2017, durante una visita al
mercato di Tulle106. I due si sono incontrati
proprio nella città in cui l’ex Presidente
della Repubblica francese è stato sindaco.
Ma le difficoltà sono evidenti, anche dal
Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo affirme avoir déjà
réuni ses 500 parrainages, Jean Cittone, 29 novembre 2021,
Le Figaro.
1062022 : « J’irai jusqu’au bout ! », assure Hidalgo, en visite à
Tulle
105

punto di vista finanziario. Il Crédit
coopératif, tesoriere storico del Partito ha
posto un freno sul finanziamento della
campagna fino a quando la candidata non
supererà l'8%107. Le elezioni europee del
2019 sono state un fallimento per il partito
che con il 6,19% dei voti espressi ha
registrato il punteggio più basso della sua
storia. Le elezioni comunali del 2020
hanno visto il partito mantenersi
localmente, in particolare grazie alle sue
alleanze con EÉLV e il Partito
comunista108. Secondo un sondaggio Ifop
pubblicato sul Journal du Dimanche, il
53% degli elettori di sinistra sono a favore
di un'alleanza che porti a una candidatura
unica alla presidenza tra la socialista Anne
Hidalgo e l'ecologista Yannick Jadot109. Ma
probabilità che ciò si verifichi è minima.
La sindaca di Parigi ritiene che il
programma EELV manchi di misure
sociali, mentre l’eurodeputato non vuole
commettere gli errori del passato. Di
fronte a 1.700 persone e con al suo fianco
il segretario del PS, Olivier Faure ha
annunciato al Grand Palais di Lille alcune
delle misure che guideranno la sua
campagna elettorale. Ha ribadito la
volontà di far percepire “una retribuzione
degna ad ognuno” e di provvedere a
“un’assicurazione per la disoccupazione
universale”. La candidata è favorevole ad
un abbassamento del diritto di voto a 16
anni mentre è contraria al Parcousup di cui
vuole la fine. Prevede la stesura di due
leggi: la prima che possa determinare una
sostanziale parità dei salari tra uomini e
donne e la seconda che riconosca
l’eutanasia. Anche la salute mentale è tra i
principali punti che è tenuto in
Présidentielle : Anne Hidalgo boudée par les banques, 19
novembre 2021, Le Point politique.
108 Primaire présidentielle socialiste française de 2021,
Wikipedia.
109 Présidentielle : la moitié des électeurs de gauche pour un
rapprochement entre Hidalgo et Jadot, 21 novembre 2021
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considerazione nel suo programma.
Conformemente alle misure ambientali di
cui si fa sostenitrice anche nella capitale,
auspica la neutralità carbonica nel 2050 a
livello nazionale e intende creare un «ISF
climatico che peserà sulle famiglie
benestanti il cui patrimonio emette più
carbonio».
Infine,
desidera
un
inquadramento degli affitti nelle zone tese.
Nel dipartimento della Drôme, pochi
giorni dopo, difendendo «l'ospedale
pubblico» come «la nave ammiraglia» della
sanità, la candidata ha promesso «un piano
di assunzione massiccia» del personale, e
ha affermato la sua volontà di «sopprimere
le agenzie regionali di sanità», diventate
«agenzie contabili»110. Di recente, intorno
a una tavola rotonda sull'istruzione, a Les
Lilas, nella Seine-Saint-Denis, la candidata
ha lanciato un'altra iniziativa, "la Francia
ad alta voce"111. Il sindaco di Parigi farà il
giro della Francia durante il quale sarà
impegnata in incontri con imprese,
associazioni e conferenze. Da tutto ciò
scaturirà il suo programma completo per
le elezioni presidenziali che sarà
presentato a gennaio.
Il Trattato del Quirinale
L’attuale Presidente della Repubblica
francese Emmanuel Macron, dopo aver
elaborato il Plan France 2030112, è l’artefice
di un ulteriore importante risultato.
Insieme al Primo ministro italiano Mario
Draghi e alla presenza del Presidente della
Repubblica italiana Sergio Mattarella, ha
firmato il Trattato per una cooperazione
bilaterale rafforzata, noto come Trattato
del Quirinale. L'accordo definito “storico”
comprende un preambolo e 12 articoli,
accompagnati da un “programma di
Présidentielle 2022 : en visite dans la Drôme, Anne
Hidalgo défend l'hôpital public, 28 ottobre 2021, Le Figaro
111 Hidalgo intensifie sa campagne et ses rencontres avec les
Français, 20 novembre, Le Point Politique.
112 Per
approfondire https://www.opiniojuris.it/planfrance-2030-di-cosa-si-tratta/
110

lavoro” operativo e adattabile nel
tempo 113 . Si tratta della definizione di
obiettivi comuni ai due Paesi che
concernono: affari esteri (art. 1); sicurezza
e difesa (art. 2); affari europei (art. 3);
politiche migratorie, giustizia, affari interni
(art. 4); cooperazione economica,
industriale, digitale (art. 5); sviluppo
sociale, sostenibile, inclusivo (art. 6);
spazio (art. 7); istruzione e formazione,
ricerca, innovazione (art. 8); cultura,
giovani,
società
civile
(art.
9);
cooperazione transfrontaliera (art. 10);
organizzazione (art. 11); disposizioni finali
(art. 12). Tra i vari punti interessanti
presenti nel testo vi sono l’istituzione di un
servizio civile italo-francese e la creazione
di un’unità operativa condivisa a sostegno
delle forze dell’ordine. Per promuovere le
relazioni tra regioni di confine si prevede
un
Comitato
di
cooperazione
transfrontaliero.
Si
stabilisce
un
meccanismo per cui almeno una volta ogni
trimestre un ministro italiano parteciperà a
un Consiglio dei ministri del governo
francese e viceversa. I due Paesi intendono
agire
insieme
“per
un’Europa
democratica, unita e sovrana”. A tal fine,
come sottolineato dall’art. 3 del Trattato,
“le Parti rafforzano il coordinamento nei
principali settori della politica economica
europea, quali la strategia economica e di
bilancio, l’industria, l’energia, i trasporti, la
concorrenza e gli aiuti di Stato, il lavoro, il
contrasto delle diseguaglianze, la
transizione verde e digitale e la
programmazione finanziaria dell’Unione
Europea”. In ambito migratorio, si
riconosce la necessità di una politica di
gestione dei flussi e d’asilo condivisa
dall’UE
basata
sui
principi
di
responsabilità e solidarietà. “Il senso più
Draghi: Trattato del Quirinale storico, Italia-Francia più
vicine, 17 novembre 2021, ANSA.
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profondo di questo trattato”, come
sottolineato da Draghi, “è che la nostra
sovranità, intesa come la nostra capacità di
indirizzare il futuro come vogliamo noi
può rafforzarsi solo attraverso una
gestione condivisa delle sfide comuni
come il rilancio degli investimenti
soprattutto in ambiti strategici e innovativi
come i semiconduttori, la transizione
digitale energetica, la costituzione di una
vera difesa europea”. In tal senso, è
importante il concetto di sovranità
europea su cui si basa la necessità che
l’Europa sappia difendere i propri confini.
Il trattato va infatti nella direzione della
costruzione di un vera difesa europea che
risulti complementare alla Nato, senza
sostituirla: “un’Europa più forte fa la Nato
più forte”. Inoltre, è quanto mai doveroso
rivedere il patto di stabilità, considerando
che “le regole di bilancio in vigore fino a
prima della pandemia già allora avevano
dimostrato la loro insufficienza da quando
è cominciata la crisi finanziaria” 114 .
Macron, dal canto suo, ha dichiarato che è
la profonda amicizia tra Italia e Francia ad
aver condotto a questo importante
traguardo. Il trattato provvede a una sua
disciplina la quale implica il dialogo e il
coordinamento tra i due Paesi. Si apre,
dunque, un “nuovo capitolo” nelle loro
relazioni bilaterali. La sigla del trattato è
stata coronata da lunghi applausi, forti
strette di mano e da uno splendido
spettacolo di frecce tricolori che hanno
colorato il cielo di Roma.

Draghi alla firma del trattato del Quirinale: "Servono
sovranità europea e una Difesa comune", 26 novembre
2021, La Repubblica.
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Impresa e Diritti Umani,
gli effetti degli UNGPs in
Italia
Nell’ultimo decennio l’Italia, in quanto
Stato membro dell’OCSE e dell’Unione
europea, ha iniziato ad adeguare il proprio
quadro normativo e istituzionale agli
UNGPs. Inoltre, è stato uno dei primi
paesi al mondo a dotarsi di un Piano
d’Azione Nazionale su impresa e diritti
umani.
A cura di Alberto Mazzuca
Il contributo dell’OCSE
I Principi Guida delle Nazioni Unite su
imprese e diritti umani (UNGPs) hanno
riscosso un immediato successo tra le
organizzazioni internazionali. Proprio nel
2011,
l'Organizzazione
per
la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE), che da decenni aveva in mente di
regolamentare gli effetti negativi delle
multinazionali operanti all’estero 115 , ha
aggiornato le proprie Linee Guida per le
imprese multinazionali e locali, al cui
interno è presente il capitolo IV dal titolo
“Diritti Umani” con esplicito riferimento
agli UNGPs 116.
Oltre a raccomandare principi e standard
non vincolanti per il comportamento delle
imprese, l’OCSE ha predisposto la
creazione di Punti di Contatto Nazionali
(PCN) nei propri Stati membri. I PCN
promuovono le Linee Guida e fungono
OECD, Declaration on International Investment and
Multinational Enterprises, OECD, 1976.
116 OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises,
OECD, Parigi, 2011.
117 https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn
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anche da meccanismi statali di reclamo di
tipo stragiudiziale per la risoluzione
conciliativa delle controversie nei casi in
cui un’impresa provochi o rischi di
provocare delle violazioni dei diritti umani
117
. È possibile presentare istanze nei
confronti di una o più imprese
multinazionali operanti all’estero, dalla
società madre alle controllate, qualora
queste abbiano sede in uno dei paesi
aderenti alle Linee Guida. Vi hanno
aderito le economie più sviluppate del
pianeta, equivalenti a oltre l'85% degli
investimenti diretti esteri mondiali 118. Può
presentare istanza chiunque abbia un
interesse rilevante nella questione: singoli
individui, ONG, sindacati, altre imprese,
anche in rappresentanza di terzi. I PCN, di
fatto, sono la cosa che più si avvicina
all’attuazione del terzo pilastro degli
UNGPs, per quanto riguarda il
meccanismo di access to remedy da parte delle
vittime. In Italia il PCN è operativo dal
2004 all’interno del Ministero dello
Sviluppo Economico e ha gestito già
decine di casi 119.
Per contribuire al secondo pilastro degli
UNGPs, l’OCSE ha redatto nel 2018 la
Due Diligence Guidance for Responsible Business
Conduct 120, pensata per essere usata in tutti
i settori dell'economia e da tutte le
organizzazioni, indipendentemente dalle
dimensioni. A parte, l’OCSE dispone di
guide specifiche sulla due diligence nei settori
industriali ad alto rischio tra cui: petrolio e
gas, abbigliamento e calzature, minerario,
settore finanziario 121.
Contesto europeo e nazionale

118 https://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesf

ormultinationalenterprises.htm
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/istanza-pcn
120 OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible
Business Conduct, OECD, Parigi, 2018.
121 http://mneguidelines.oecd.org/sectors
119

Da circa vent’anni l’Unione europea si
interessa del comportamento delle
imprese in relazione ai diritti umani. I suoi
tentativi di disciplinare questa materia
sono avvenuti principalmente per mezzo
di regolamentazioni sulla Responsabilità
Sociale d’Impresa (RSI). Tuttavia, il
carattere di volontarietà, che da sempre
contraddistingue gli strumenti della RSI
122
, ha contribuito al proliferare di
meccanismi di soft law anche a livello
europeo, e quindi nazionale.
Nel 2014 è stata introdotta la Direttiva
Barnier 123 , che concerne la
comunicazione, da parte delle imprese, di
informazioni di carattere non finanziario,
recepita in Italia dal decreto legislativo n.
254/2016 124 . Se è vero che ciò ha
contribuito a migliorare la trasparenza e
l'accountability di alcune grandi imprese sui
temi non finanziari, la critica più frequente
è la sua debolezza in caso di inosservanza
degli obblighi. Tanto la Direttiva Barnier
come il d.lgs. n. 254 prevedono eccezioni
od omissioni nella presentazione dei
documenti. Le imprese possono omettere
la documentazione richiesta purché venga
fornita una spiegazione chiara e articolata
della mancata informativa secondo il
principio del comply or explain. Il risultato è
che sovente si fa ricorso a questo principio
125
, adducendo ragioni di confidenzialità o

di costi eccessivi per giustificare
l’eventuale inosservanza.
La maggior parte degli strumenti
normativi introdotti finora da Bruxelles
non è vincolante, ad eccezione del
Regolamento 2017/821/UE 126 che
impone l’obbligo di due diligence per le
catene di approvvigionamento di minerali
provenienti da zone di conflitto o ad alto
rischio. Gli obblighi per gli importatori
hanno iniziato a decorrere a partire dal 1°
gennaio 2021.
Nell’ultimo anno e mezzo le istituzioni
europee stanno lavorando a un progetto di
legge 127 per introdurre la due diligence
aziendale obbligatoria in materia di
ambiente e di diritti umani. L’iniziativa
dovrebbe
essere
obbligatoria,
intersettoriale, provvista di un regime
sanzionatorio e che includa la
responsabilità legale delle aziende. Le PMI
sarebbero comprese nel progetto,
mediante un trattamento ad hoc. La
previsione di tale legislazione si fonda sul
consenso da parte degli Stati membri
dell’Unione europea nei confronti degli
UNGPs.
Piano d’Azione Nazionale impresa e
diritti umani
Il 15 dicembre 2016 a Roma è stato dato il
via al “Piano d’Azione Nazionale impresa

Costa, Sarro, Bordignon et al., Business e Diritti Umani: una
sfida per le imprese? Fondazione AVSI, Roma, 2014, pp. 2324.
123 Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e
Consiglio, del 22 ottobre 2014, che modifica la direttiva
2013/34/UE concernente la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversità da parte di talune grandi imprese e gruppi.
124 Decreto legislativo 254/2016, Attuazione della direttiva
2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto
riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non
finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese
e di taluni gruppi di grandi dimensioni, pubblicato il 10 gennaio
2017.
125 Costa et al., Business e Diritti Umani op. cit. p. 24.
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Regolamento 2017/821/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, che stabilisce obblighi in materia di dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento per gli
importatori dell‘Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei
loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad
alto rischio.
127 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/haveyour-say/initiatives/12548-Sustainablecorporategovernance
Human Rights International Corner, Commissioner Didier
Reynders announced EU human rights and environmental due
diligence legislation in 2021, Newsletter maggio 2020.
https://www.humanrightsic.com/post/l-unione-europeaintraprender%C3%A0-il-percorso-legislativo-sulla-humanrights-due-diligence

e diritti umani 2016-2021" 128 . Il piano
nasce come strumento di attuazione degli
UNGPs in Italia, preparando la
rispondenza del quadro normativo e
istituzionale
ai
nuovi
standard
internazionali e, poiché deve essere
costantemente aggiornato, si è parlato di
living document. La sua elaborazione è frutto
del lavoro del Comitato Interministeriale
per i Diritti Umani (CIDU) che opera
sotto gli indirizzi del Ministero Affari
Esteri. All’interno del piano si fa
riferimento al d.lgs. n. 254/2016 sulla
rendicontazione non finanziaria e si valuta
l’ampliamento in termini di obiettivi e di
applicazione del decreto legislativo n.
231/2001,
che
aveva
introdotto
nell’ordinamento italiano la responsabilità
degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato. Attualmente è in
preparazione un secondo piano d’azione
per gli anni 2021-2026 129.

CIDU, Piano di azione nazionale impresa e diritti umani20162021, MAECI, Roma, 2016.
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https://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/resource/do
c/2021/09/secondo_pan_bhr_-_draft__consultazione_sett_2021.pdf
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Industria, l’Italia al top in
Europa.
Una
ripresa
duratura?
La manifattura italiana, al contrario, dopo
una perdita di oltre 40 punti percentuali
risalenti ai mesi della piena pandemia,
recupera stabilmente i livelli di produttività
anteriori alla crisi.
A cura di Luigi Gentili
Il posto dell’Italia nella manifattura globale
arriva al settimo posto. Non solo. L’Italia
diventa
anche
la
locomotiva
nell’Eurozona superando la Germania e la
Francia nel recupero dei livelli di
produttività pre-covid. Nei due principali
paesi
europei,
infatti,
il
pieno
riassorbimento dello shock pandemico è
“ancora
lontano”,
attestandosi
rispettivamente a 10,5 e a 4,6 punti
percentuali al di sotto dei livelli anteriori al
lockdown. La manifattura italiana, al
contrario, dopo una perdita di oltre 40
punti percentuali risalenti ai mesi della
piena pandemia, recupera stabilmente i
livelli di produttività anteriori alla crisi.
Contemporaneamente, si assiste a un
cambio di verso per quanto riguarda il
backshoring, ovvero il rimpatrio delle
attività produttive. È quanto emerge dal
rapporto Scenari industriali del Centro
Studi Confindustria130.

Centro Studi Confindustria (2021), La manifattura al
tempo della pandemia. La ripresa e le sue incognite,
Confindustria Servizi, Novembre 2021.
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Tra le ragioni della ripresa, secondo il
rapporto, spicca la componente interna,
come conseguenza innanzitutto delle
misure governative di sostegno al reddito
e di incentivo alla ripresa. Nel comparto
delle costruzioni si assiste ad un boom di
investimenti, a cui si affiancano i risultati
positivi attinenti i macchinari, le
attrezzature e l’hardware, con cifre fra le
più alte dall’ultimo decennio. Sui tali
numeri pesa anche il fatto che nel nostro
Paese c’è un’esposizione molto più bassa,
rispetto
alle
altre
economie
industrializzate, verso le strozzature che
affliggono le catene globali del valore.
Solamente il 15,4% delle imprese
interpellate ha evidenziato dei vincoli nella
scarsità di materiali o nell’inadeguatezza di
impianti, a differenza della media europea
del 44,3% o di quella tedesca del 78,1%.
Da ultimo, ma con altrettanta importanza,
spicca il fenomeno del backshoring,
rafforzando una tendenza già in atto in
diversi paesi occidentali e asiatici 131 . Le
imprese interpellate dal Centro Studi
hanno intrapreso, negli ultimi cinque anni,
attività totali o parziali di rimpatrio delle
forniture. Tra i settori più interessati ci
sono l’alimentare, l’abbigliamento-tessile,
il farmaceutico, le apparecchiature
elettroniche e la produzione di mezzi di
trasporto.
Questa ripresa improvvisa è forse il
rimbalzo di un’economia che, a differenza
di quella tedesca e francese, ha subito una
caduta più consistente durante i mesi del
lockdown? Oppure sono principalmente le
misure governative che hanno saputo
dosare il giusto mix di interventi per
Gentili L. (2021), Reshoring and new globalization: The
future of supply chain, The European Business Review,
September - October 2021.
131

arginare i fattori negativi legati alla
pandemia? Difficile dirlo ora, ma occorre
rilevare che nella nostra economia
esistono dei fattori strutturali che vanno
affrontati con incisività. Tra questi c’è il
debito. Le imprese ne hanno contratto
molto, durante la pandemia, e nel 2020 ha
raggiunto 4,1 punti di fatturato rispetto
allo 0,3% del 2009. Come si evince dal
rapporto, questo può condurre ad un
problema di patrimonializzazione per far
fronte agli investimenti. In un tessuto
economico come quello italiano,
eccessivamente sbilanciato sul peso delle
micro e piccole aziende, le conseguenze di
tale squilibrio potrebbero infrangersi sulla
ripresa
economica
post-covid,
danneggiandone il potenziale.
Esiste anche un problema di misurazione
della performance economica. Come
evidenziato in un recente saggio scritto
dagli economisti Joseph Stiglitz, Jean-Paul
Fitousii e Martine Demond - intitolato
“Misurare ciò che conta” 132 , il Pil
rappresenta una fotografia parziale della
società. Dopo la recente crisi finanziaria
del 2008 gli Stati Uniti hanno ricominciato
a crescere, seppur lentamente, seguito poi
da diversi Paesi europei. Sono rimaste
però nascoste alcune dimensioni
economiche
negative
che
invece
continuavano a persistere e ad aggravarsi.
Le misurazioni standard dell’economia
non erano in grado di evidenziale. Si tratta
delle diseguaglianze e della democrazia,
oltre che i danni all’ambiente. Queste tre
crisi parallele, rispetto all’economia del Pil,
se sottovalutate possono creare le
condizioni per una super crisi di ampia
Stiglitz S., Fitoussi J.-P. e Durand M. (2021), Misurare ciò
che conta, Torino, Einaudi.
132
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scala. Per i tre economisti, pertanto, è
possibile evidenziare quando un’economia
cresce o va in crisi solo se viene adottato
un nuovo pannetto di controllo, o
cruscotto (dashboard), capace di rilevare le
dimensioni
della
deprivazione
(diseguaglianze, insicurezza economica,
sostenibilità). Si tratta di benessere
collettivo, a cui le decisioni di policy dei
governi dovranno sempre più porre
attenzione.
Dal punto di vista della sociologia
industriale esiste anche un ulteriore
indicatore, che i tre economisti non
sembrano considerare nella giusta
considerazione: la coesione industriale. La
crescita delle disuguaglianze non riguarda
solo il reddito e la ricchezza di famiglie e
imprese ma anche di territori. Persino tra
questi ultimi possono crescere le
diseguaglianze, con la marginalità di molte
aree localizzate, comprese le città. Dato
che oggi sono le aree metropolitane quelle
che maggiormente creano ricchezza al
livello mondiale 133 , occorre incrociare i
dati del Pil con il successo o l’insuccesso
in ambito urbano. New York, Londra o
Parigi cosa hanno di differente rispetto a
molte città dell’Europa mediterranea? Se il
Pil cresce in tutte le città, il moltiplicatore
di ricchezza, specie nel medio e lungo
termine, non sarà lo stesso. In alcuni
luoghi la crescita si autoalimenta e cresce
esponenzialmente, in altri si decomprime
facilmente
e
viene
riassorbita
dall’inadeguatezza competitiva.
Restano sullo sfondo, infine, le incertezze
che stanno nascendo nell’economia
Kotler P. e M. (2015), Il futuro del marketing, Milano,
Hoepli.
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globalizzata. Anche queste avranno il loro
impatto nell’ostacolare o favorire una
ripresa economica post-pandemica. Quale
sarà l’evoluzione della pandemia? Si
assisterà ad altre ondate con nuove
restrizioni o la fase emergenziale tenderà a
dissolversi? La dinamica dei prezzi al
livello internazionale ha anch’essa un peso
importante. I rincari del costo dell’energia
indeboliscono la competitività economica,
soprattutto per quei paesi a corto di
materie prime. C’è poi la carenza dei
microchip, i componenti tecnologici alla
base dell’industria contemporanea, che
bloccano numerose catene produttive.
L’inflazione, che riappare sulla scena
economica, aumenterà o è un fenomeno
passeggero? Le conseguenze che questa
avrà nelle politiche monetarie, in USA e in
Europa,
possono
peggiorare
o
danneggiare qualsiasi politica industriale.
Negli Stati Uniti l’inflazione sta
diventando un problema, i cui esisti sono
incerti. In Europa si aggiungono anche i
timori per un possibile ritorno
dell’austerity, con un ritorno del patto di
stabilità, che potrebbe compromettere lo
sviluppo delle politiche fiscali che la
pandemia aveva sollecitato. In Cina c’è
anche la crisi immobiliare. Per l’Italia, e per
l’Europa, il segnale positivo è il Pnrr,
ovvero il Piano per la Ripresa e la
Resilienza. Per parlare però di una ripresa
economica post-covid, molto dipenderà
dalle scelte effettuate per investimenti
strategici, soprattutto quelli in grado di
stimolare una crescita con rendimenti
elevati.

Rogoff K. (2013), What’s the problem with advanced
economies? Project Syndicate, dec 4, 2013.
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Le infrastrutture sono uno dei settori più
virtuosi. L’economista di Harvard
Kenneth Rogoff afferma che gli
investimenti infrastrutturali possono
generare risultati a lungo termine e si
pagano da sé134. In una fase di ripresa postcovid questo è importante. Joan Biden lo
ha intuito. Negli Stati Uniti sono stati
stanziati, con un piano bipartisan (Build
Back Better), oltre mille miliardi per
un’ambiziosa agenda economica: strade,
ponti, ferrovie, porti, acquedotti, reti
Internet ed elettriche. Sono previsti anche
aiuti particolari per attrezzare gli stati più
vulnerabili contro uragani, inondazioni e
incendi. È dai tempi della Great Society di
Johnson che negli Stati Uniti la spesa
federale non raggiungeva per le
infrastrutture pubbliche tali cifre. Non si
tratta solo di ricostruire l’America dopo lo
shock della pandemia, ma ricostruirla in
modo più appropriato, con efficienza e
inclusione, al fine di contrastare le ansie e
le inquietudini della classe media e medio
bassa. Ciò produrrà nuovi posti di lavoro,
con un impatto generazionale necessario
per un Paese che necessita di recuperare
quote di futuro.

Nuove
regole
per
rafforzare la migrazione
lavorativa legale – la
risoluzione del Parlamento
europeo
Il 25 novembre 2021, il Parlamento
europeo ha approvato una risoluzione
recante raccomandazioni alla Commissione
sulla politica e la legislazione in materia di
migrazione legale.
A cura di Teresa De Vivo
Per rispondere alle sfide demografiche
dell'Europa e far sì che le competenze
degli immigrati corrispondano alle
esigenze del mercato del lavoro, gli
eurodeputati
hanno
chiesto
alla
Commissione nuove regole sulla
migrazione legale nell'Unione.
La risoluzione, approvata a maggioranza
qualificata, con 497 voti favorevoli, 160
contrari e 38 astensioni, auspica la
creazione di un bacino di talenti europei
che funga da punto di incontro tra i
candidati provenienti da paesi terzi e i
potenziali datori di lavoro nell'UE, per far
Art. 79, 1. L'Unione sviluppa una politica comune
dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la
gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei
cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati
membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato
dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. 2.
Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
adottano le misure nei seguenti settori: a) condizioni di
ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati
membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata,
compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento
familiare; b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese
le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di
135
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fronte alla carenza di manodopera nei
Paesi dell’Unione.
Il Parlamento reputa necessario introdurre
nuove condizioni per la migrazione legale
di manodopera verso l'Unione per
aumentare la competitività economica
della stessa. Gli eurodeputati ritengono
infatti che gli impedimenti alla migrazione
lavorativa legale diminuiscano l'attrattività
dell'Unione nella competizione globale per
assicurarsi lavoratori; d’altra parte, invece,
introdurre nuovi canali legali per l'ingresso
di migranti nell'UE per motivi di lavoro
potrebbe determinare un notevole
aumento del PIL.
I deputati chiedono dunque alla
Commissione di presentare entro il 31
gennaio 2022, sulla base dell'articolo 79,
paragrafo 2, TFUE, in particolare delle
lettere a) e b)135, una serie di proposte per
semplificare e incoraggiare l'ingresso e la
mobilità all'interno dell'UE di cittadini di
paesi terzi che migrano legalmente in cerca
di lavoro, riducendo la burocrazia,
promuovendo i diritti fondamentali, e
prevenendo lo sfruttamento del lavoro136.
Il Parlamento reputa insufficiente la
recente direttiva (UE) 2021/1883 (cd.
direttiva sulla Carta blu) 137 , poiché i
soggiorno negli altri Stati membri (...) https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E079
136 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre
2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla
politica e la legislazione in materia di migrazione legale
(2020/2255(INL),
punto
2.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-92021-0472_IT.html#def_1_27
137 Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e
soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere
lavori
altamente
qualificati,
https://www.integrazionemigranti.gov.it/AnteprimaPDF.a
spx?id=3204

mercati del lavoro dell'Unione hanno
bisogno anche di lavoratori con un livello
di istruzione medio-basso dai quali
l'Unione dipende in settori essenziali quali
l'agricoltura e la sanità.
Per questo motivo, gli eurodeputati
invitano la Commissione a includere nella
sua proposta un regime di ammissione per
i lavoratori scarsamente e mediamente
qualificati originari di paesi terzi, nonché
un quadro di riconoscimento per le loro
competenze e qualifiche, per facilitare
l’integrazione nel mercato del lavoro.
Inoltre, i parlamentari chiedono alla
Commissione di prevedere un regime
comunitario di ammissione basato su
criteri uniformi per l'ingresso e il
soggiorno di lavoratori autonomi e di
imprenditori, “in particolare quelli che
creano piccole e medie imprese e start-up,
e di lavoratori autonomi a elevata mobilità,
come gli artisti e i professionisti della
cultura, cittadini di paesi terzi”138.
In questo contesto, il Parlamento ritiene
poi opportuno introdurre un visto
quinquennale per ingressi multipli che
consenta l'ingresso nell'Unione per un
periodo massimo di 90 giorni all'anno.
Gli eurodeputati invitano la Commissione
a delineare un quadro per partenariati con
i paesi terzi volti ad attirare talenti e ai quali
gli Stati membri possano partecipare
volontariamente.

Risoluzione 2020/2255(INL), punto 7.
Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni, 23 settembre 2020
https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11eab44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
140 Risoluzione 2020/2255(INL), punto 4.
141 DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO del 25
novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi
che siano soggiornanti di lungo periodo https://eurlex.europa.eu/legal138
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Il Parlamento appoggia l’intenzione della
Commissione di introdurre un nuovo
patto sulla migrazione e l'asilo 139 ,
rafforzando la mobilità a breve termine in
buona fede “a integrazione di percorsi
legali, in particolare a fini di ricerca o
studio, per migliorare la cooperazione a
monte con i paesi terzi”140.
Con la risoluzione del 25 novembre 2021,
il Parlamento europeo chiede inoltre la
revisione di una serie di norme vigenti in
materia di migrazione legale.
In primo luogo è richiesta la modifica della
normativa relativa allo status dei cittadini
di paesi terzi residenti di lunga durata141,
per consentire il trasferimento in un altro
paese membro secondo condizioni simili a
quelle previste per i cittadini dell’Unione.
Si chiede alla Commissione di ridurre il
tempo necessario per acquisire un
permesso di soggiorno europeo di lunga
durata, portandolo da cinque a tre anni,
poiché il soggiorno continuativo in uno
Stato membro contribuisce alla corretta
integrazione di una persona in una
comunità.
Il Parlamento chiede anche una
semplificazione delle procedure di
richiesta per i visti delineate dalla
legislazione sui permessi unici 142 ,
garantendo che le disposizioni siano
correttamente -ed uniformemente- attuate
dagli Stati membri e prevedendo la
possibilità che la richiesta venga presentata
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0109&from
=en
142 DIRETTIVA 2011/98/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011
relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di
un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e
a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi
che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0098&from
=EN

sia dall’interno di un paese membro, sia da
un paese terzo.
I deputati propongono, inoltre, la
revisione delle norme relative ai lavoratori
stagionali143 per concedere a questi ultimi
tre mesi di tempo per cercare un nuovo
lavoro dopo aver lasciato il precedente,
senza che il loro permesso di lavoro venga
revocato; nonché per consentire ai paesi
dell’UE di rinnovare i permessi di lavoro
stagionale fino a cinque anni.
Infine, il Parlamento chiede alla
Commissione di modificare le norme
relative a sanzioni e a provvedimenti nei
confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare 144 , allo scopo di
“includere i cittadini di paesi terzi
soggiornanti legalmente nell'Unione che
sono vittime di sfruttamento e di
condizioni che compromettono la loro
salute e la loro sicurezza e violano la loro
dignità umana”145
La Commissione ha tempo fino al 31
gennaio 2022 per presentare delle
proposte volte a facilitare e promuovere la
migrazione legale di manodopera.

DIRETTIVA 2014/36/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di
paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori
stagionali
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&from
=en
143
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Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009 , che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori
di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0052&from
=IT
145 Risoluzione 2020/2255(INL), punto 13.
144

Il volo dell’aquila: l’epopea
di Napoleone in 50
istantanee
In occasione del bicentenario dalla morte di
Napoleone, ne “Il volo dell’Aquila”
(Castelvecchi, 2021) Salvatore Santangelo
e Pietro Visani raccontano l’epopea
dell’Imperatore in 50 istantanee,
ricostruendone l’immagine attraverso la voce
dei protagonisti di uno dei periodi centrali
della modernità.
Di Valentina Chabert
Capace di innescare tanto un processo di
modernizzazione politica, amministrativa
e militare quanto una vera e propria
“accelerazione della storia” - a duecento
anni dalla morte di Napoleone l’esperienza del Bonapartismo si conferma
un comprovato fenomeno storico,
geopolitico e sociologico.
Benché attorno alla figura dell’imperatore
dei francesi permanga una controversa
atmosfera di fascino ed ambiguità, la sua
passione per il potere e la brama di
esercitarlo hanno sconvolto e ridefinito i
confini politici dello spazio compreso fra
il Mare del Nord e il Mediterraneo.
Le campagne napoleoniche e i campi di
battaglia europei hanno dato inizio alla
guerra moderna totale, di massa e di
annientamento, tema centrale nella
riflessione del teorico militare prussiano
Carl Von Clausewitz. Allo stesso modo, il
tentativo utopico di unificare il continente
sotto la guida militare della Grande Armée
ha rappresentato un’eredità cruciale per la
costruzione, dopo il secondo conflitto
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mondiale, di quell’esperimento di
cooperazione e coesistenza pacifica a cui
attualmente facciamo riferimento con il
termine Unione Europea.
Abbiamo
incontrato
Salvatore
Santangelo, giornalista, docente e
(co)autore del saggio “Il volo dell’Aquila”, il
cui tentativo di fotografare l’epopea di
Napoleone in 50 istantanee ha contribuito
a restituire l’immagine di uno dei
personaggi più caratterizzanti della storia
del continente europeo in un’atmosfera
carica di passione, ambizione ed immane
coraggio fisico.

Com’è nata l’idea del volume? Quali
benefici
comporta
raccontare
“fotograficamente” l’imperatore?
“Con Piero Visani abbiamo sempre condiviso una
grande passione per l’epopea napoleonica ed è stato
naturale immaginare di dare una concretezza a
questo percorso. La prematura scomparsa del mio
co-autore ha fatto di queste pagine anche un
tributo alla sua memoria e alla nostra amicizia.
La modalità di rappresentazione che avevamo
scelto, rimanda all’approccio cinematografico,
visivo, delle nostre scritture ed è pensato anche per
avvicinare un pubblico più giovane, abituato a
questo tipo di rappresentazioni.”

“Studiare Napoleone significa anche
esplorare angoli oscuri e problematici
della nostra contemporaneità”. Sotto
quali aspetti è possibile affermare che
l’Imperatore rimane una figura di
estrema attualità anche ai giorni
nostri?
“Basti pensare solo al rapporto tra il capo e le
masse: Napoleone ha inaugurato un vero e propria

“sistema”, per certi versi molto simile al
Cesarismo ma contaminato dalla modernità. In
questo senso, sia a Napoleone che a Cesare è
applicabile la categoria, coniata da Luciano
Canfora, di “Dittatore democratico”. Bonaparte
ha potuto contare sui primi mezzi di
comunicazione di massa, sui primi quotidiani e
sui primissimi strumenti di sondaggio e controllo
dell’opinione pubblica; tutto ciò ha amplificato
questa dinamica, cioè il rapporto dis-intermediato
tra il capo e le masse, rendendo questo modello di
un’incredibile attualità.”

Nel 1806 la Prussia post-federiciana
dichiarò
guerra
alla
Francia
napoleonica, in forte difficoltà
economiche a causa della precedente
campagna militare che, nel 1805, incise
pesantemente sulle casse dello Stato.
In che modo Napoleone fu in grado di
trasformare tale debolezza in pretesto
per riprendere la propria politica
espansionistica in Europa Centrale?
Per quale ragione è possibile
considerare la vittoriosa campagna
francese il “germe della nuova
Prussia” e della futura Germania?
“Nella Campagna del 1806 si scontrarono due
universi
mentali,
la tradizione (incarnata
dall’Esercito prussiano) e la rivoluzione (la
Grande Armata). Nel primo scontro tra questi
mondi (come già accaduto sul campo di Valmy nel
1792) i vecchi eserciti dell’Ancient Regime - fossili
della Guerra dei 7 anni - vennero travolti
dalla Nazione in armi.”

La disfatta di Jena ha giocato un ruolo
fondamentale nella riflessione di
Clausewitz sulla guerra come scontro
di forze morali. In che misura hanno
influito le rispettive conformazioni
dell’esercito prussiano e della Grande
Armée francese sull’esito della
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battaglia? E per quale ragione è
importante considerare la dimensione
di “scontro di volontà” anche nei
conflitti attuali, combattuti sempre più
spesso da eserciti professionali che
dispongono
di
competenze e
tecnologie di altissimo livello sebbene
gli esiti politici e strategici non
risultino altrettanto convincenti?
“Rileggo spesso Carl von Clausewitz, di cui adoro
la capacità - tipicamente germanica - di dare ai
concetti la forma di espressività astratta, ma al
tempo stesso assai concreta, che il tedesco consente
ai madrelingua. Sul tema della sconfitta - in grado
di impartire fondamentali lezioni a chi sa coglierle
con la dovuta umiltà - lasciamo la parola
direttamente al grande teorico della guerra che
scrive alcuni passaggi fondamentali su cui tutti
dovrebbero riflettere (in particolare noi italiani che
nella nostra storia nazionale abbiamo una vicenda
controversa e drammatica come quella che si è
consumata l’8 settembre 1943): ci si può
riprendere dalla più drammatica e cocente delle
sconfitte, ma se un popolo (o meglio la sua classe
dirigente) scende dal palcoscenico della storia,
difficilmente tornerà a calcarlo. Come a dire che
proprio riflettendo senza paraocchi, brutalmente,
sulle ragioni del proprio (temporaneo) soccombere
si possono gettare le basi di futuri trionfi.”

Nel 1807, la battaglia di Eylau in cui la
Grande Armata si scontrò con russi e
prussiani anticipò quella tragedia che,
pochi anni dopo, Napoleone avrebbe
vissuto nella Campagna di Russia.
Quali
furono
i
fattori
che
determinarono la ritirata dell’esercito
francese e la sua disastrosa sconfitta
nel 1812?

“Quella che potremmo definire la “profondità
strategica” dell’Eurasia generata da immense
distanze che neanche Hitler con il motore a scoppio
è riuscita a domare; una missione praticamente
impossibile per un esercito - come quello
napoleonico - che si muoveva a piedi o al massimo
a dorso di muli e cavalli.”
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Il semestre bianco: analisi
di un singolare istituto
Cosa, come e perché cambia il mandato del
Presidente della Repubblica negli ultimi sei
mesi del settennato.
A cura di Andrea Montesperelli
Quando i padri costituenti nel 1948
approvarono la Costituzione italiana,
dovettero creare un equilibrio tra i poteri
dei vari organi costituzionali. Seguendo il
principio della separazione dei poteri,
ispirato dal filosofo settecentesco
Montesquieu, ogni organo costituzionale
incarna una sua precisa funzione, distinta
da quella di un altro organo. Tuttavia oggi
non può essere negato che istituzioni
come il Parlamento, il Presidente della
Repubblica o il Governo collaborino
reciprocamente
per
il
corretto
funzionamento della democrazia. In
particolare, il rapporto tra Parlamento e
Presidente della Repubblica, assai delicato
per l’equilibrio democratico, si basa su
reciproche funzioni, ognuna disciplinata
nella parte II della Costituzione. Una di
queste prerogative è quella che permette al
Capo dello Stato, secondo l’art.88 della
Costituzione, di poter sciogliere le Camere
o una sola di esse, dopo aver sentito i
rispettivi Presidenti delle Assemblee.
Questo avviene principalmente per la fine
quinquennale della legislatura o nel caso di
uno scioglimento anticipato a causa di una
crisi di Governo. Tale potere presidenziale
presenta un unico importante limite: il
{Costituzione della Repubblica Italiana, Parte II, Titolo
II, art. 88 comma 2}.
147 {Semestre bianco, cos’è e quando inizia: cosa cambia per
Mattarella, “Adnkronos”, 3 agosto 2021}.
146
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semestre bianco. Disciplinato nel secondo
comma dell’art.88 della Costituzione,
prevede che il Capo dello Stato “Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura” 146 . Introdotto fin dagli
albori della nostra Costituzione, il
semestre bianco è un istituto con cui il
Presidente della Repubblica non può
quindi, negli ultimi sei mesi del suo
mandato, sciogliere le Camere. L’ultima
parte dell’art.88 fu introdotta con una
riforma nel 1991, al fine di permettere il
regolare scioglimento delle Assemblee
durante la fine del settennato dell’allora
Presidente Cossiga. Grazie a tale riforma,
voluta dal deputato socialista Labriola, si
poté risolvere il cosiddetto “ingorgo
istituzionale”, dove Parlamento e
Presidente della Repubblica terminavano il
loro mandato nel medesimo momento147.
Questo avrebbe comportato un’impasse di
difficile soluzione, che in pochi mesi il
Parlamento riuscì a risolvere approvando
la riforma, concedendo dunque un’unica
importante deroga al semestre bianco.
A partire dagli anni duemila, due presidenti
si trovarono nelle condizioni di dover
sciogliere le Camere al termine del loro
mandato: Carlo Azeglio Ciampi nel
febbraio 2006 e Giorgio Napolitano nel
dicembre 2012148. In entrambi i casi si poté
usufruire della riforma dell’art.88 della
Costituzione. Ad oggi siamo nel pieno del
semestre bianco, poiché il settennato del
Presidente della Repubblica Mattarella,
iniziato nel febbraio 2015, terminerà nel
gennaio 2022. Dunque, a partire da agosto
2021 è già in vigore tale istituto.
Molti oggi si interrogano su quale sia la
{Semestre bianco, cos’è e quando inizia: cosa cambia per
Mattarella, “Adnkronos”, 3 agosto 2021}.
148

ratio cha ha spinto l’assemblea costituente
a porre un limite a uno dei più importanti
poteri presidenziali. Le ragioni di questa
scelta sono da ricondurre agli anni del
dopoguerra149; i padri costituenti temendo
una nuova possibile svolta autoritaria nel
Paese, temevano che un Presidente della
Repubblica potesse sciogliere le Camere
negli ultimi mesi del suo mandato, così da
ottenere un nuovo Parlamento a lui più
favorevole per la sua rielezione. Decisero
dunque di introdurre tale istituto, a scopo
di garanzia e stabilità democratica. Negli
anni tuttavia il semestre bianco è stato
oggetto di alcune considerazioni critiche,
sul fatto che di fronte ad una possibile crisi
governativa il Capo dello Stato non
potesse intervenire per risolvere la
questione. La prima di queste fu espressa
proprio dal Presidente della Repubblica
Antonio Segni nel 1963, il quale dichiarò,
in un discorso alle Camere, che il semestre
bianco “altera il difficile e delicato
equilibrio tra i poteri dello Stato, e può far
scattare la sospensione del potere di
scioglimento delle Camere in un momento
politico tale da determinare gravi
effetti” 150 . La questione rimane quindi
complessa, alla luce degli ulteriori tentativi
di modifica che, in precedenti legislature,
hanno tentato di riformare l’art. 88 della
Costituzione. Numerosi disegni di legge
hanno provato ad assegnare un ruolo nella
questione anche al Capo del Governo,
sotto forma di una condivisione nella
scelta di esercitare tale potere, tuttavia
senza esito.151 Giova inoltre ricordare che
il semestre bianco, pur limitando una
prerogativa presidenziale, lascia inalterati
gli altri numerosi poteri che il Presidente
149{Nicoletta

Cottone, Via al semestre bianco: gli ultimi sei mesi
del mandato presidenziale in 10 domande e risposte, “Il sole 24 ore”,
3 agosto 2021}.
150 {Presidente della Repubblica Antonio Segni, Discorsi e
messaggi del Presidente della Repubblica Antonio Segni,
Portale storico della Presidenza della Repubblica, p. 50}.
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esercita verso l’organo legislativo. A titolo
esemplificativo, la nomina dei senatori a
vita, art. 59 comma 2, o il rinvio delle leggi
alle Camere, art. 74 della Costituzione,
sono prerogative del tutto concesse al
Presidente della Repubblica anche
nell’ultimo semestre del suo mandato.

{Nicoletta Cottone, Via al semestre bianco: gli ultimi sei mesi
del mandato presidenziale in 10 domande e risposte, “Il sole 24 ore”,
3 agosto 2021}.
151

Antigone
dei
tempi
moderni: l’obiezione di
coscienza
Nuovi sviluppi di un evidente scambio
generazionale.
Di Barbara Minicozzi e Flavia Falduto152
“Preoccupati più della tua coscienza che
della reputazione.
Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la
tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te.
E quello che gli altri pensano di te
è problema loro.”153

per motivi morali, religiosi e filosofici ed
istituisce il servizio civile, sostitutivo del
servizio militare e quindi obbligatorio)
sino all’approvazione della legge 64/01
che istituisce il Servizio Civile Nazionale.
L’obiezione di coscienza è contemplata
dalla
Costituzione
come
diritto
fondamentale fondato sull’art. 2. In tal
modo, viene garantita la libertà di
autodeterminazione del singolo che non
corrisponde alla mera disobbedienza a una
legge. Occorre però precisare come tale
scelta di ottemperamento al dovere statale
debba essere condotta nei limiti stabiliti
dalla legge, in particolare dal principio di
legalità, al fine di scongiurare il rischio di
un suo potenziale abuso da parte
dell’obiettore.

L’espressione
“obiezione
di
coscienza” viene utilizzata per definire
la possibilità di non obbedire a un
dovere previsto dall’ordinamento
giuridico poiché contrario alle
convinzioni e ai principi intrinsechi
nella coscienza individuale. La
legittimazione di tale rifiuto trova
riscontro in motivazioni etiche, morali o
religiose per cui un cittadino ha la
facoltà di contrapporsi ai doveri imposti
dalle norme dello Stato qualora questi
entrino in contrasto con gli imperativi
dettati dalla propria coscienza.
La storia dell’obiezione di coscienza ha
radici molto antiche, sin dalla resistenza
durante il periodo dell’Unità d’Italia.
Un percorso lungo e complesso che va dal
1972 con l’approvazione della legge 772
"Norme in materia di obiezione di
coscienza" (sancisce il diritto all'obiezione

Obiezione di coscienza: libertà =
giustizia: moralità.

Flavia Falduto, 25 anni, calabrese. Studentessa di relazioni
internazionali. Attualmente frequenta un master di secondo
livello in comunicazione e marketing istituzionale. Sta
svolgendo un tirocinio presso l’emittente televisiva calabrese
Telemia. Si occupa di stesura di articoli, attività redazionale,

conduzione di interviste e presentazione di argomenti per il
programma 60 News. Le sue aree di riferimento sono
politica e attualità
153 Sir. Charlie Chaplin
154 J. Rawls, Una teoria della Giustizia, 1971.
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Un’equivalenza che potrebbe essere
spiegata con le parole di Rawls : «non si fa
appello ai principi della moralità personale o alle
dottrine religiose […], si fa invece appello alla
concezione della giustizia pubblicamente
condivisa, che sottostà all’ordinamento politico. Si
presuppone che in un regime democratico
ragionevolmente giusto esista una concezione
pubblica della giustizia in riferimento alla quale i
cittadini regolano i propri affari politici e
interpretano la Costituzione».154
Nel diritto europeo e internazionale, il
diritto all’obiezione di coscienza è
garantito implicitamente come una
componente della libertà di coscienza e di
religione nella sua dimensione negativa.
La protezione accordata dall’atto finale
della Conferenza di Helsinki (1975) è

esplicita nella parte che garantisce il diritto
di agire «secondo l’imperativo della propria
coscienza»155.
La coscienza diviene oggetto di diritti nella
misura in cui impone alla persona dei
doveri.
Storicamente,
il
regime
dell’obiezione di coscienza è stato
innanzitutto conosciuto come un «dovere»
prima di essere conosciuto come un
«diritto».
Tenendo conto del principio kantiano per
cui la libertà di ciascuno di noi coesiste con
l’arbitrio degli altri e mettendo in luce il
compito di difesa della libertà che il diritto
stesso è chiamato a svolgere, in che modo
si possono considerare le prerogative dei
singoli senza che queste si oppongano di
volta in volta al rispetto delle normative
giuridiche? Quali sono i limiti che si
riscontrano nell’esercizio di tale diritto, in
particolare per quanto concerne il dovere
di difesa della patria?
Intervista al Professore Nicola Sguera
Docente di filosofia presso il Liceo
Classico Pietro Giannone di Benevento e
noto intellettuale beneventano, Il
professore Nicola Sguera offre ai
microfoni di Opinio Juris un importante
spunto di approfondimento sulla natura, la
struttura, la funzione, le garanzie e i limiti
del diritto all’obiezione di coscienza.
“Ci sono fattispecie diverse che noi raggruppiamo
un unico concetto e questo spesso può indurre in
equivoco. L’archetipo del l’obiezione di coscienza
lo troviamo a mio avviso nella biografia di Socrate
perché Socrate in due momenti ha dimostrato ciò:
quando viene convocato dai 30 tiranni che
chiedono a lui come ad altri ateniesi durante la
dittatura filo spartana, di compiere un delitto.
Socrate si rifiuta mettendo a repentaglio la sua
Available on https://l-jus.it/lobiezione-di-coscienzanella-legislazione-e-nella-giurisprudenza-europee/
155
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stessa vita. Noi abbiamo qui una prima traccia
importante cioè di che cosa sia effettivamente
l’obiezione di coscienza quando viene esercitata in
maniera esemplare, come qualcosa di rischioso.
L’obiettore di coscienza è una persona che è
disposta a pagare a caro prezzo il suo diritto di
esercitare un’opinione divergente rispetto a quella
della comunità. Il secondo momento è quello in cui
Socrate rifiuta sostanzialmente di barattare la sua
condanna con una fuga organizzata dai suoi
discepoli e rifiuta un compromesso con il tribunale
che lo aveva giudicato colpevole di due infamanti
accuse assolutamente infondate. Secondo gli storici
accetta proprio per assoluto rispetto del nomos
della legge su cui il suo punto di vista si fonda.
Una
visione
contemporanea
dell’Antigone di Sofocle e il problema
della legittimità odierna del diritto
positivo: la linea sottile tra obiezione e
disobbedienza
“L’Antigone dimostra l’assoluta vitalità della
cultura
classica
e
moderna.
(…)
Antigone è di straordinaria attualità perché il
mondo contemporaneo con tutte le problematiche
che esso pone, deve continuamente attingere a
quella fonte perché oggi esistono dei diritti che,
penso alla grande questione delle migrazioni,
soltanto attingendo ad una legge superiore a quella
degli Stati possono avere una risposta in qualche
modo all’altezza dei problemi del nostro tempo.
Un classico da evocare che ha un peso enorme sulla
cultura contemporanea è David Henry Thoreau
che ha coniato il termine di sorveglianza civile.
Thoreau dice che esiste un momento in cui il
cittadino deve in qualche modo, attraverso gli
strumenti che ha disposizione, mettere in
discussione le leggi del suo Stato, quando le reputa
inique. Altrimenti diventa complice! La
disobbedienza civile ha un livello di politicità
decisamente superiore è come dire volutamente
ostentato ma sempre ricordiamolo a patto di

pagare il prezzo. “Due cose hanno riempito
sempre il mio cuore di meraviglia: il cielo stellato
sopra di me e la coscienza morale dentro di me”.
Kant ha sempre affermato la superiorità della
morale sul diritto. Nella coscienza c’è la
possibilità di trovare l’antidoto e reagire a leggi
sbagliate. Hitler è salito al potere in virtù di una
libera elezione e ha ricevuto il mandato da
Hindenburg come cancelliere in maniera
assolutamente democratica. Ebbene quella era un
caso in cui le leggi dello Stato, le orrende leggi di
Norimberga, sono state leggi in cui questo giudice
di ultima istanza cioè la coscienza ha consentito a
pochissimi individui di opporsi.”
Patria e spoliticizzazione
L’obiezione di coscienza è divenuta il
corollario del sacro dovere di difendere la
propria Patria. Il professore Nicola Sguera
commenta
così
questo
legame.
“Cosa significa tutelare il diritto individuale ma
ricordare anche che siamo figli di una lotta di
popolo, la lotta partigiana in cu si è riusciti ad
andare al di là della dimensione individuale? Il
cuore profondo della Costituzione Italiana che,
purtroppo, stiamo smarrendo in un’epoca di
atomismo sociale e di polverizzazione. Va
ritrovato l’equilibrio alchemico.
In un mondo Iper-globalizzato, in una
società fortemente liquida, lo scambio
generazionale ha condotto ad una visione
totalmente diversa dell’obiezione di
coscienza tra i giovani odierni e i padri, i
nonni negli anni passati.
“Vi è un mutamento antropologico dei giovani. Il
problema non è solo perché i giovani di oggi sono
distanti o disinteressati, ma sono piuttosto
totalmente spoliticizzati. Oggi i giovani sono stati
spoliticizzati dall’alto e sono stati indotti a
rifugiarsi in una dimensione esclusivamente
privata, a curare il loro particolare. Come si
90

ripoliticizza la società in cui si è guidati da tecnici
e lo spazio per la politica non c’è perché guidati
dalla ratio economica? Dov’è lo spazio della
politica, quello che per Schmitt è lo spazio del
conflitto? La responsabilità è di noi, padri che
abbiamo trasmesso un’idea asettica della politica.
Al contrario questa dovrebbe essere carne e sangue,
passione, scontro dialettico.”

Le associazioni a tutela
dell’ambiente:
la
riespansione
di
una
situazione giuridica monca
alla luce della Plenaria n.
6/2020
La riaffermazione della legittimazione
generale degli enti esponenziali titolari di
interessi collettivi può impattare sulle
limitazioni in ordine all’azione risarcitoria
previste dall’art. 311 d.lgs. n. 152/2006.
A cura di Francesco Marziani
Il problema della tutela degli interessi
collettivi nell’attuale ordinamento trova
compiuta disamina nel recente intervento
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, che con la sentenza n. 6/2020 ha
recisamente escluso che gli interventi
normativi del legislatore in tale materia
creino un sistema di legittimazione ex lege
speciale ed a carattere oggettivamente
limitato.
Il caso trattato, sebbene origini in materia
di interessi consumeristici, ha consentito
di affermare un principio in grado di
impattare sugli altri settori sensibili in cui
oggi si fa questione di tutela di interessi
collettivi.

“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata
in riferimento agli articoli 2,3, 9,24 e 32 della Costituzione, nonché
al principio di ragionevolezza, dell'articolo 311, comma 1, del decreto
legislativo numero 152 del 2006, nella parte in cui attribuisce al
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio è del male, e per
esso allo Stato, la legittimazione all'esercizio dell'azione per il
risarcimento del danno ambientale, escludendo la legittimazione
concorrente o sostitutiva della Regione e degli e degli enti locali sul cui
territorio si è verificato il danno. La scelta di attribuire
all'amministrazione statale le funzioni amministrative trova una non
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Terreno elettivo del presente contributo è
la materia ambientale - anche in virtù della
crescente importanza sociale del tema -,
nella quale, com’è noto, gli attuali
orizzonti di tutela sono segnati pressoché
interamente dal d.lgs. n. 152/2006.
Coloro i quali avessero atteso tale riforma
nell’aspirazione che sancisse un definitivo
potenziamento
delle
tutele,
così
consolidando il percorso evolutivo di
natura pretoria e normativa iniziato
intorno agli anni 70’, certamente
storceranno ancor oggi il naso alla lettura
dell’art. 311, comma 1 l. cit., il cui disposto
così recita: “il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare agisce […] per il
risarcimento del danno ambientale in forma
specifica e, se necessario, per equivalente
patrimoniale”.
Riservare la legittimazione all’azione
risarcitoria in materia di danno ambientale
al
Ministero
dell’ambiente,
nelle
prospettive del legislatore del 2006, è
parso ragionevole in un’ottica di
continuità con l’accentramento delle
funzioni preventive e di ripristino 156 , e
tuttavia si ritiene anacronistico rispetto al
progressivo aumento delle istanze sociali
in materia, alle quali fa da eco la
proliferazione di enti esponenziali che
assumono statutariamente la difesa di
interessi ecologici e ambientali. Senza
dimenticare, poi, che attribuire la
legittimazione all’azione risarcitoria ad enti
esponenziali associativi comporterebbe il
vantaggio di assicurare un più adeguato e
tempestivo sindacato giurisdizionale sulle
implausibile giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esercizio
dei compiti di prevenzione e riparazione del danno ambientale
risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di
tutela ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche
il carattere diffusivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione
del quale gli effetti del danno ambientale sono difficilmente
circoscrivibili entro un preciso è limitato ambito territoriale” {cfr.
Corte Costituzionale, sentenza n. 126/2016}.

attività che ostacolino o ledano gli interessi
ambientali in una cornice di ontologica
differenziazione territoriale.
La disposizione citata (unitamente alle
altre - con le quali fa sistema - che in altri
settori stabiliscono limitazioni soggettive e
oggettive alla legittimazione degli enti
esponenziali), di recente, è stata posta alla
base dell’orientamento formatosi con la
sentenza n. 3303 del 2016, della VI sezione
del Consiglio di Stato, in cui si è affermato
che il sistema del c.d. doppio binario non
fosse più interpretativamente praticabile
perché contrastante, sul piano sistematico,
con l’evoluzione normativa degli interessi
collettivi. Secondo tale impostazione "in
una prima fase, a fronte di un ordinamento ancora
non adeguato alle emergenti istanze di tutela degli
interessi meta-individuali, il ruolo degli enti
esponenziali è stato determinante e meritorio,
perché ha consentito a questi interessi di assumere
una dimensione giuridica e di avere un centro
soggettivo di riferimento. Successivamente,
tuttavia, […] l'esigenza di supplire alla carenza
[…] si è via via attenuata, perché il legislatore ha
progressivamente preso atto dei cambiamenti in
corso e ha iniziato a prevedere - introducendole per
legge - forme e modalità specifiche di tutela.
Sempre più spesso, quindi, la legittimazione ad
agire degli enti esponenziali trova espresso
riconoscimento in una puntuale disciplina
normativa, che si preoccupa […] anche di stabilire
chi può agire e […] il tipo di azione che può essere
esercitata. Si riscontra, in sostanza,
l'affermazione di una nuova e più matura
"tassatività" delle azioni esperibili (sia sul piano
soggettivo, sia su quello oggettivo) nei predetti
ambiti"157.
In sintesi, il Consiglio di Stato afferma che
continuare a ritenere sussistente una
legittimazione generale in capo agli enti
esponenziali, parallela ai casi di
cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 luglio
2016, n. 3303.
157
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legittimazione speciale legislativamente
dati, contrasterebbe con la cornice
normativa in materia di interessi collettivi,
in quanto alla specialità di tale
legittimazione sul piano soggettivo si
affiancano limitazioni di carattere
oggettivo,
avendo
il
legislatore
predeterminato tassativamente la tipologia
di azioni esperibili e, in definitiva, le forme
di tutela giurisdizionale azionabili.
Pertanto, in base al citato orientamento,
l’ente esponenziale che agisce a tutela di un
interesse collettivo in assenza di una
disposizione speciale che lo abiliti, ovvero
proponga un’azione non oggettivamente
contemplata dalle medesime disposizioni,
fa valere un diritto altrui, integrando il
divieto di sostituzione processuale
principiato dall’art. 81 c.p.c.
Per vero, tale impostazione, seppur giunga
ad esiti discutibili sul piano teleologico,
tenuto conto dei più recenti approdi sul
principio di sussidiarietà orizzontale
sancito dall’art. 118 Cost., è fornita
d’indubbia validità logico-formale. Ci si
limita, ancora una volta, a prendere atto di
una volontà legislativa probabilmente
inconsapevole.
In questo quadro l’Adunanza Plenaria, con
la sentenza in commento, segna un
“ritorno alle origini”, riaffermando la
sussistenza di un sistema c.d. a doppio
binario nella legittimazione ad agire degli
enti
esponenziali,
evidentemente
applicabile anche alle associazioni
ambientaliste: da un lato, le associazioni
iscritte nell’apposito registro di cui all’art.
13 della l. n. 349/1986 (dotate di una
legittimazione ex lege), dall’altro, le
associazioni in possesso dei requisiti di
rappresentatività, non occasionalità del
vincolo associativo e territorialità (da

accertarsi di volta in volta) tralatiziamente
fissati per via pretoria.
La Plenaria aggiunge che la legittimazione
ad agire in capo ad enti esponenziali
titolari
di
interessi
collettivi
è
legittimazione di ordine generale, in
quanto l’interesse diffuso, originariamente
adespota, radicandosi in capo ad una
determinata comunità giuridicamente
organizzata, si collettivizza. L’ente
esponenziale diviene titolare di una
posizione giuridica differenziata avente ad
oggetto il bene superindividuale di cui
assume statutariamente la tutela che,
pertanto, diviene interesse proprio
dell’ente medesimo. In altri termini, l’ente
esponenziale, incardinando il giudizio,
aziona una posizione giuridica propria,
non una posizione giuridica altrui, e ciò
non in forza di una mera fictio iuris, ma a
seguito di un processo di individuazione
dell’interesse collettivo di cui assume
statutariamente la tutela.
Se così è, si ritiene che il corretto utilizzo
dell’argomento sistematico imponga una
diversa lettura delle disposizioni di cui al
Titolo III della Parte Sesta del d.lgs. n.
152/2006, ed in particolare dell’art. 311,
comma 1.
Invero, il legislatore attribuisce la
legittimazione all’azione risarcitoria per
danno
ambientale
al
Ministero
dell’ambiente, ma tace rispetto alla
proponibilità della medesima azione da
parte delle associazioni. A parere di chi
scrive tale silenzio, alla luce dell’intervento
della Plenaria, non può più intendersi nel
senso di riserva esclusiva dell’azione al
Ministero.
Se gli interessi diffusi divengono
giuridicamente rilevanti attraverso la
collettivizzazione in capo ad un ente
rappresentativo di una determinata
collettività; se l’interesse diffuso, a seguito
del processo di collettivizzazione, si
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differenzia e diviene interesse proprio
dell’ente; se l’ente ha una legittimazione di
ordine generale rispetto all’azionabilità
dell’interesse collettivo in giudizio; allora
interpretare il silenzio del legislatore nel
senso di precludere oggettivamente la
proponibilità
dell’azione
risarcitoria
genererebbe una sicura antinomia nel
sistema. E ciò per due ragioni:
innanzitutto, per il principio di non
contraddizione, perché se nel silenzio
serbato dal legislatore l’art. 13 della l. n.
349/86 va interpretato nel senso di
ammettere un doppio binario di
legittimazione ex lege che si affianca a
quella generale già riconosciuta agli enti
esponenziali, allora non si vede per quale
ragione il silenzio serbato all’art. 311 d.lgs.
n. 152/2006 debba interpretarsi in senso
restrittivo, ancor più ove si consideri che
l’interesse leso di cui si chiede il
risarcimento è oggetto della posizione
giuridica propria di un certo ente; in
secondo luogo, perché se è vero che la
legittimazione ad agire degli enti
esponenziali ha carattere generale, e che
pertanto l’ente è titolare di una certa
posizione giuridica rispetto al bene
giuridico ambiente, allora ogni limitazione
oggettiva di tale legittimazione deve
ritenersi eccezionale e certamente non può
ricavarsi dal mero silenzio del legislatore.
Opinando diversamente, la norma
scaturente dall’art. 311, comma 1 d.lgs. n.
152/2006 potrebbe porsi in contrasto
finanche col principio di effettività della
tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24
della Costituzione, poiché alla riconosciuta
titolarità di una certa situazione giuridica
soggettiva
corrisponderebbe
una
limitazione del diritto di azione.
Del resto, l’assenza di qualsiasi forzatura
esegetica in tale argomentazione è
confermata
proprio
dall’Adunanza
Plenaria n. 6/2020, che ha affermato che
gli enti associativi esponenziali “sono

legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi
legittimi collettivi di determinate comunità o
categorie, e in particolare l'azione generale di
annullamento in sede di giurisdizione
amministrativa di legittimità, indipendentemente
da un'espressa previsione di legge in tal senso”, e
precedentemente - dopo aver negato
validità all’orientamento espresso dal
Consiglio di Stato con la sentenza n.
3303/2016 - che “la configurazione di una
legittimazione selettivamente limitata quanto al
diritto di azione appare come una situazione
soggettiva monca, perché privata dell'ordinario
diritto, di derivazione costituzionale, normalmente
connesso alla titolarità di una situazione
soggettiva”158.
Lo stesso collegio rimettente, nell’aderire
alla tesi sulla legittimazione generale degli
enti esponenziali di interessi collettivi,
osserva che "tale indirizzo appare più consono
ai valori espressi dalla Carta costituzionale, […]
perché […] con l'art. 18 si riconosce la libertà di
associazione, [e quindi] fra due possibili
interpretazioni di una norma è preferibile quella
che amplia, e non quella che restringe, le possibilità
di azione dell'associazione stessa. […]
Ragionando nei termini opposti […] si
rischierebbe […] di rimettere alla discrezionalità
del legislatore ordinario la tutela in giudizio di
interessi di notevole peso e valore sociale, con
evidente limitazione dell'effettività della tutela
garantita dall'art. 24 Cost. Gli interessi coinvolti,
infatti, riguardano settori come l'ambiente, la
salute, ovvero[…] la stabilità dei mercati
finanziari, che i singoli potrebbero proteggere solo
agendo in forma associata, con una modalità che
del resto è pienamente consona allo spirito dell'art.
2 Cost, che riconosce e garantisce le "formazioni
sociali" come luogo in cui la personalità dei singoli
va a manifestarsi".
In conclusione, il corretto utilizzo
dell’argomento
sistematico
rende
plausibile
che
l’orientamento
cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 20
febbraio 2020, n. 6.
158
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dell’Adunanza
Plenaria
impatti
estensivamente sulle azioni esperibili dalle
associazioni ambientaliste a tutela dei
rispettivi interessi sensibili. Si auspica che
tale approdo contribuisca a spostare in
avanti la tutela di un interesse che assume
valore assoluto nell’attuale contesto
giuridico, sociale ed economico.

Militanza, futuro e identità
Intervista a Fabio Roscani.
A cura di Romano Carabotta
Fabio Roscani, classe 1990, è l’attuale
presidente di Gioventù Nazionale,
movimento giovanile di Fratelli d’Italia.
Inizia a militare a 17 anni in Azione
Giovani e Azione Studentesca a Roma;
poi, dalla nascita di Fratelli d’Italia fino
all’inizio del 2017, ricopre il ruolo di
Coordinatore del Municipio VIII di
Fratelli d’Italia. Subito dopo il sisma
dell’Aquila del 2009 si iscrive all’Università
degli studi dell’Aquila, poiché lo ha
ritenuto “un atto dovuto per aiutare
l’ateneo ed una città che vive anche grazie
all’indotto universitario”. 159 Oggi è
saldamente alla guida del movimento e noi
lo abbiamo incontrato per porgli alcune
domande sul ruolo dei movimenti
giovanili
nell’Italia
contemporanea,
sull’identità e sull’eredità di Gioventù
Nazionale, sulle prossime partite politiche
che Giorgia Meloni dovrà giocare.
Presidente
Roscani,
descriva
l’esperienza di Gioventù Nazionale in
tre parole.
“Potremmo descrivere l’esperienza di Gioventù
Nazionale parlando di militanza, futuro e
identità. Sono, secondo me, le tre parole che
racchiudono meglio ciò che noi vogliamo
rappresentare: una appassionata militanza
politica, dedicando il proprio tempo e il proprio
impegno per cercare di fare qualcosa di buono per
la propria Nazione, difendendo la propria
identità con lo sguardo rivolto al futuro.”

Dati
biografici
tratti
da:
https://www.barbadillo.it/66577-lintervista-fabio-roscanidoneremo-allitalia-una-generazione-in-cui-sperare/
159
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Quanto è importante per GN, oggi, la
tradizione di cui è erede (Fronte della
Gioventù e Azione Giovani)?
“La storia del Fronte della Gioventù e di Azione
Giovani racconta alle giovani generazioni di oggi
che si affacciano alla militanza in Gioventù
Nazionale che si può essere un movimento
giovanile vero e non un semplice dipartimento
giovanile di un partito: un laboratorio politico di
idee e di avanguardia, di visione profonda delle
cose. Tutta quella storia è una straordinaria storia
di autonomia ma non di indipendenza, come
abbiamo sempre raccontato negli anni, e secondo
me questa è l’identità più importante che noi oggi
trasmettiamo a GN, che interpreta in questo
tempo il suo modo di fare movimentismo giovanile,
sicuramente differente da quello del Fronte della
Gioventù e di Azione Giovani; c’è, però, un filo
diretto con quelle esperienze politiche, una fiaccola
che si tramanda di generazione in generazione
mantenendo quello spirito e la capacità di
interpretare il tempo che si vive, cercando di
immaginare il futuro senza mai avere torcicolli
verso il passato ma con la stessa voglia di essere
uno spirito critico nei confronti della società
moderna e di ciò che essa rappresenta, mantenendo
un punto di vista diverso.”
Quale ruolo crede debba spettare ai
movimenti giovanili nell’Italia di oggi?
È vero-come pure si dice spesso-che
sono politicamente estini e ormai
inutili, oppure ritiene vero il contrario?
“Credo che oggi sia importantissimo fare
militanza giovanile. È importantissimo perché
nella militanza politica si forma la classe dirigente
della Nazione, non soltanto la classe politica: fare
una propria esperienza di militanza in un
movimento giovanile che in qualche modo insegna
un modello, uno stile di vita, ad abbracciare una
visione del mondo, a fare tuoi dei valori e diventare
esempio per la tua generazione, è un’esperienza che
ti forma a trecentosessanta gradi e ti fa diventare

più pronto ad affrontare qualsiasi sfida della tua
esistenza, che sia essa rappresentare il tuo popolo
attraverso un incarico istituzionale oppure essere
classe dirigente della Nazione in altre forme e in
altri modi. Credo sia una esperienza da recuperare
da tutte le parti, perché effettivamente si è perso il
peso in alcune partiti del proprio movimentismo
giovanile che sicuramente, però, la destra ha
mantenuto, ha cercato, ha voluto, ha ricostruito,
anche in tempi difficili come quando ci siamo
trovati noi a dover ricostruire il movimento
giovanile della destra italiana quando abbiamo
fondato Fratelli d’Italia. Per noi è una scommessa
vinta. Poi c’è un altro tema, quello della distanza
dei giovani dalla politica. È evidente che sempre
più negli ultimi anni i giovani sembrano non
interessati alla cosa pubblica. Anche questo io
credo non sia propriamente vero: le giovani
generazioni probabilmente sono le più
disaffezionate da un certo modo di fare politica, da
certi politici più che dalla politica in sé, se
consideriamo che si tratta di generazioni umiliate
dalla politica, quando troppo spesso si è sentito
parlare di loro soltanto per i bonus, per fare
qualche conferenza stampa di un ministro… La
verità è che le politiche giovanili non sono mai state
la priorità dell’agenda politica del Paese, ormai da
più di dieci anni, e credo sia un errore gravissimo.
Se si iniziasse veramente a parlare del futuro delle
giovani generazioni, probabilmente esse sarebbero
rappresentate da qualcuno che parla la loro stessa
lingua. Ed è quello che cerchiamo di fare noi.”
Quanto la presenza e l’azione di GN
hanno
contribuito
(se
hanno
contribuito) al successo di Fratelli
d’Italia degli ultimi mesi?
“Io credo che Gioventù Nazionale abbia
contribuito molto anche in termini di consenso. C’è
un sondaggio secondo il quale FdI è il partito più
apprezzato dai giovani, dagli under35 nello
specifico. Mi piace pensare che anche lo
straordinario lavoro che i ragazzi e le ragazze di
GN hanno fatto in questi anni, cercando in tutti
modi di interpretare le esigenze di una
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generazione, abbia contribuito alla crescita di
Fratelli d’Italia. Questo è stato dimostrato anche
dai risultati delle ultime Amministrative, poiché
tutti i ragazzi candidati nelle liste di Fratelli
d’Italia hanno ottenuto uno straordinario risultato
elettorale.”
Lei
parlava
delle
scorse
Amministrative, che hanno portato ad
una
oggettiva
sconfitta
del
centrodestra ma alla elezione di
numerosi giovani militanti di Gioventù
Nazionale
in
diversi
Consigli
Comunali d’Italia. Crede che nelle
prossime elezioni politiche i giovani di
GN avranno le stesse opportunità di
emergere?
“Penso che non sia un tema che noi ci si debba
porre. Io ho sempre detto che chi inizia a fare
militanza politica all’interno di GN non deve
pensare a fare il parlamentare, il ministro, il
sottosegretario da grande, ma deve pensare
esclusivamente a mettere a disposizione se stesso
per migliorare l’Italia e riscattare la nostra
Nazione. Questa deve essere la stella polare della
nostra azione. Se domani si configurasse l’ipotesi
per alcuni dei ragazzi che provengono dal
movimento giovanile, di rappresentare il proprio
popolo all’interno del parlamento italiano,
sicuramente doneremmo alla nostra Nazione una
classe dirigente all’altezza del proprio compito. Il
nostro obiettivo, però, non è mettere seduti i
ragazzi di GN all’interno del Parlamento
italiano come fine ultimo della nostra azione: noi
siamo un piccolo capriccio della politica italiana
che porta tanti giovani a fare del proprio meglio
per la propria generazione, per la propria terra,
per il proprio popolo.”
Quali sono tre interventi concreti che,
secondo voi, il Governo può realizzare
a favore dei giovani?
“Credo che sarebbe opportuno, innanzitutto,
abolire il reddito di cittadinanza, per poi arrivare
a mettere insieme tutta una serie di incentivi

fiscali, di risorse da immettere nel mercato del
lavoro per cercare di farlo ripartire e dare così la
possibilità ai giovani di averne uno. La misura del
reddito di cittadinanza non ci ha mai convinto,
poiché mette i giovani nelle condizioni di prendere
un sussidio di Stato senza poi essere in grado di
trovare loro un posto di lavoro, privandoli della
dignità del lavoro, e questa è una cosa che abbiamo
sempre contestato dall’inizio. Un serio
investimento sul mercato del lavoro, una
defiscalizzazione per le assunzioni degli under35
da parte delle imprese sono le proposte principali
che aiuterebbero questa generazione. C’è poi il
tema dei mutui per acquistare una casa: è
necessario studiare un meccanismo di agevolazione
per aiutare le giovani coppie che vogliono
acquistare casa; c’è il tema delle giovani madri
legato al problema della denatalità: bisogna
aiutare i giovani ad avere figli mettendo le giovani
madri e le giovani famiglie nelle condizioni di
conciliare lavoro e famiglia, ed è un altro tema che
si affronta poco e non dal giusto punto di vista.
Tutte queste proposte rappresentano un pacchetto
futuro, un pacchetto rilancio di una intera
generazione.
A cosa è dovuta, secondo lei, l’ascesa di Fratelli
d’Italia nell’ultimo periodo?
Giorgia Meloni lo ha detto tante volte: uno dei
motivi che oggi portano Fratelli d’Italia ad essere
il partito più apprezzato dagli italiani è la
capacità di Fratelli d’Italia di fare sempre quello
che dice, per cui quando un cittadino sceglie di
darci fiducia sa esattamente che quello che
abbiamo detto prima del voto sarà quello che
accadrà dopo il voto. Dico questo tanto per le
battaglie politiche, quanto per i posizionamenti di
governo: noi abbiamo detto che andremo al
Governo soltanto dopo aver vinto le elezioni con il
centrodestra e questo abbiamo deciso di fare, anche
quando era difficile fare questa scelta (vedi la
formazione del Governo Draghi). Questo è il sale
della democrazia: se una forza politica non
rispetta ciò che dice in campagna elettorale, a cosa
serve andare a votare? Io mi spiego così anche il
fenomeno dell’astensionismo: se voti un partito che
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il giorno dopo può prendersi la libertà di fare
esattamente l’opposto di quello che aveva detto in
campagna elettorale, il tuo voto diventa inutile;
mentre votare una forza politica che onora gli
impegni presi con gli italiani, è elemento di serietà,
di coerenza, di rispetto verso la democrazia.”
Si parla ormai insistentemente di Silvio
Berlusconi al Quirinale. Ritiene sia
un’ipotesi concreta? O, come pure ha
detto Giorgia Meloni, FdI punterà su
Mario Draghi per poi andare al voto?
“Di nomi ne ascolteremo tanti: il totonomi dei
Presidenti della Repubblica a pochi mesi dalle
elezioni è ormai un classico. Io credo che si rischia
di non centrare il tema fondamentale: ogni sette
anni ci ritroviamo a fare il totonomi e poi a trovare
delle convergenze per eleggere il Presidente della
Repubblica, senza mai affrontare il vero tema
della riforma costituzionale che ci porti all’elezione
diretta del Presidente della Repubblica: io sogno
un’Italia in cui il Presidente della Repubblica non
venga deciso da un accordo di palazzo ma venga
scelto dagli italiani, e credo che da movimento
giovanile sia una posizione da rivendicare: nel
2021 è arrivato il momento di decidere che il
Presidente della Repubblica sia scelto dai cittadini
italiani.”
Oggi chi è il leader del centrodestra?
“Io spero che sia Giorgia Meloni, che FdI cresca
sempre di più per poter affermare con sempre
maggiore forza la sua linea, tenendo sempre bene
in mente che l’alleanza di centrodestra è
fondamentale per governare il Paese. Non c’è una
corsa interna al centrodestra, se si chiarisce
dall’inizio che più cresce il centrodestra più è alta
la possibilità di governare seriamente e bene la
prossima legislatura. Dopodiché, io spero
naturalmente che sia Giorgia Meloni il leader del
centrodestra, così come dico anche che non lo
sceglierà Fabio Roscani o Fratelli d’Italia ma lo
sceglieranno i cittadini anche in questo caso, perché
se c’è una cosa che noi abbiamo sempre ribadito è
che l’indicazione del nome che presumibilmente

dovrebbe formare il prossimo Governo viene fuori
dal partito che ha preso un voto in più, come se
fossero delle primarie. Abbiamo sempre adottato
questa regola che secondo noi è molto efficace,
poiché dà la possibilità agli elettori di centrodestra
di scegliere loro il leader da cui farsi rappresentare.
Noi lavoreremo perché Fratelli d’Italia possa
essere il primo partito del centrodestra e Giorgia
Meloni il possibile Presidente del Consiglio.”
Perché Giorgia Meloni sarebbe un
buon Presidente del Consiglio?
“Perché significherebbe avere la prima volta dopo
tanto tempo in Italia un Presidente del Consiglio
totalmente impegnato a fare il bene della propria
Nazione anziché mettersi in ginocchio di fronte
alle consorterie europee o ai poteri tecno-finanziari:
noi abbiamo assistito negli anni a governi molto
più interessati ad avere il benestare di qualcuno
fuori dai nostri confini nazionali piuttosto che a
fare effettivamente gli interessi della Nazione che
doveva rappresentare. Credo quindi che Giorgia
Meloni sarebbe un ottimo Presidente del Consiglio
perché sarebbe il principale interprete di un
governo di patrioti che si interessa del bene della
propria Nazione prima di qualsiasi altra cosa. E
io tifo ovviamente per questo.”
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Percezioni
Omofobia

distorte

e

La storia delle discriminazioni e le sue
percezioni da Patroclo a David Bowie:
l’Italia resta ad un punto fermo. Intervista
a Gabriele Piazzoni
Di Barbara Minicozzi
Anno 2021, progresso, tecnologia,
cyberspazio e un continuo processo di
modernizzazione. Addirittura c’è l’acqua
su Marte. Eppure all’alba del III Millennio
non si è pienamente liberi di amare chi si
vuole o nella pratica il diritto di essere chi
si è realmente trasmigra verso “il diritto di
essere diversi”. Diversi da chi? Esiste per
caso in Costituzione un parametro della
diversità? Esiste un indice che stabilisce
statisticamente il grado di diversità, chi
risulti essere adatto ai canoni di una specie
di futurismo robotico dove tutti sono
bravi, belli e sani? La risposta, leggendo la
domanda con un filo pirandelliano di
umorismo, è ovviamente negativa.
In Italia la cultura patriarcale nella storia
passata ha condotto la normazione
giuridica ad un processo garantista di
tutela. Ebbene, nel 2021 esiste ancora una
cospicua fetta della società che crede che
amare una persona dello stesso sesso
possa essere un “reato” o una “malattia”.
Come se ci fossero una lista di pene da far
espiare per ricondurre i propri figli gay o le
proprie figlie lesbiche sulla “retta via”, in
uno stato originale di fabbrica, sinonimo
di perfezione. Eppure la strada intrapresa
negli ultimi 70 anni ha condotto ad una
D. De Lorenzo, Sui diritti lgbt+ l'Europa è sempre più
spaccata, su wired.it, 5 giugno 2021
160
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tutela giuridica maggiore nei confronti
cella comunità LGBT.
Si ricordi che lo stesso nocciolo duro della
nostra Costituzione sancisce l’uguaglianza
formale e sostanziale (ai sensi dell’art.3) d
tutti i cittadini, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
Le lotte della comunità LGBT, dopo anni
di buio, hanno tuttavia iniziato ad
intravedere la luce, per lo meno nella
legislazione, cominciando a sentirsi
maggiormente tutelati rispetto al passato.
Il problema alla base risulterebbe tutt’oggi
(come ricorda Gabriele Piazzoni,
Segretario Nazionale di Arcigay) la
disaffezione dilagante.
Si parla oggi di omosessualità come se non
facesse parte della normalità e il dato più
allarmante riguarda proprio l’Italia.
“L’Italia rimane anche quest’anno inchiodata
ben al di sotto della media europea per quanto
riguarda il rispetto dei diritti umani delle
persone lgbt. L’Italia non è ancora stata in
grado di approvare una legge contro i crimini e
i discorsi d’odio omobitransfobici, rimanendo
tra gli ultimi 4 stati membri dell'Ue a non
riconoscerli, insieme a Polonia, Lettonia,
Repubblica Ceca e Bulgaria…”160
Un percorso di trasformazione,
comunque, si riconduce ai primi anni
Settanta quando il movimento gay
cominciò a far sentire la propria voce
anche in Italia, per rivendicare diritti che
la maggioranza delle persone riteneva
addirittura impensabili. Da allora molte
cose sono cambiate nella percezione
sociale dell’omosessualità 161 dalla fase
preistorica del “ si fa ma non si dice”, ai
Available
on
http://www.portalenazionalelgbt.it/bancadeidati/schede/il
-movimento-gay-in-italia.html
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movimenti del ’68 del coming out sino alle
proposte legislative degli anni Ottanta,
con l’intento di creare una leva
simbolica
per
istituzionalizzare
l’omosessualità
e
normalizzarla
all’interno della mentalità collettiva.
Da Achille a Patroclo, da Verlaine ad Oscar
Wilde, da Annie Lennox a George Michael
a David Bowie (solo per citarne alcuni), la
mitologia, letteratura, la musica sono
sempre state costellate di uomini o donne
innamorati di persone dello stesso sesso. In
ambito musicale si pensi alle note di “I want
to break free”: I Queen, vestiti da donna,
presero metaforicamente a schiaffi tutti
coloro che continuavano a fare gossip nei
confronti di Freddie Mercury. La canzone
non è solo un inno per la comunità
LGBTQ,
ma
è
attualmente
considerata sacra in Sud America, in
quanto è un messaggio politico sui mali
delle dittature.
Son passati migliaia di anni e ancora oggi si
sente
arieggiare
l’equivalenza
omosessualità sta a “disabilità” o
“malattia”.
Intento in tale sede è quello di analizzare
un aspetto più profondo, non
strumentalizzare il tema per visioni
politiche o classiste. Si preferisce una
visione di insieme più etico-culturale,
quali sono le percezioni che hanno
condotto all’omofobia ma non in
materia di dibattiti pubblici o battaglie
che durano da anni.
Il
significato
giuridico
dell’omosessualità coincideva in passato
con uno stereotipo negativo di soggetto
P. HABERLE, Cultura dei diritti e diritti della cultura
nello spazio costituzionale europeo, Milano, 2003.

innaturale e deviante. Solo nel 1990
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha rimosso la sessualità dall’elenco dei
disturbi psichiatrici. Tuttavia tutt’oggi in
molti Paesi l’omosessualità è sanzionata
penalmente, come in Arabia Saudita,
Nigeria, Mauritania, Sudan, Sierra
Leone, Yemen.
In secondo luogo, nella codificazione
giuridica internazionale, nella sfera non
solo sessuale ma soprattutto affettiva,
l’omosessualità è definita una status
mundialis, quale diritto fondamentale di
ogni persona.162
Visioni
e
percezioni
discriminazione:
una
europea

della
survey

Omofobia è un termine coniato dallo
psicologo George Weinberg, per
definire
la
paura
irrazionale,
l’intolleranza e l’odio nei confronti delle
persone omosessuali.
Le misure della percezione di un
fenomeno sociale, come quello della
discriminazione fanno già riferimento al
grado di riflessività sociale.
Nel caso dell’omofobia, misurarne la
percezione diffusa significa anche fare i
conti con i vari significati che le persone
attribuiscono a questo concetto. Le
persone omosessuali ed eterosessuali
tendono ad avere idee diverse su cosa
sia l’omofobia e quali siano i confini per
definire un comportamento o una
persona come «omofobi» o, più
generalmente, lesivi.163

162
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Ostilità antiomosessuale e omofobia nelle ricerche
sull’Italia
available
on
https://books.openedition.org/res/5211
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“L’articolo 1 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea stabilisce che
la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata. L’articolo 21 proibisce la
discriminazione fondata sull’orientamento
sessuale. Il principio della parità di
trattamento costituisce un valore fondamentale
dell’Unione europea, che garantisce sia il
rispetto della dignità umana sia la piena
partecipazione in condizioni di parità alla vita
economica, culturale e sociale.”164
Un’imponente survey svolta nel 2012 e
pubblicata nel 2014
dalla FRA
(European
Union
Agency
for
Fundamental Rights 2014) ha posto in
essere uno studio sulla discriminazione
dal punto di vista delle persone LGBT.
La Commissione Europea aveva
precedentemente incaricato la FRA di
raccogliere dati comparabili sulla
discriminazione e sui crimini “d’odio”.
Il campionamento ha riguardato
oltre 93 000 persone LGBT in Europa e
il campione italiano, il secondo per
numerosità nazionale, comprende
oltre 13 000 rispondenti.
I risultati della ricerca hanno dimostrato
che:
- In Europa le persone LGBT non
si sentono libere di esprimersi
quotidianamente;
- Molti si nascondono o vivono
nella paura;
- Quasi la metà (47%) di tutti gli
intervistati ha dichiarato di essere
stata discriminata o molestata;
- Oltre l’80% degli intervistati in
ogni Stato membro dell’Unione

Available
on
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013_lgbtsurvey-factsheet_it.pdf
165 Dati consultati nella survey di FRA (2014) “ Le
esperienze di discriminazione e di crimini generati dall’odio
subiti da persone LGBT nell’UE e in Croazia.’’
164
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europea
ricorda
commenti
negativi o atti di bullismo a scuola
nei confronti di giovani LGBT;
- Meno di uno su cinque (17%) ha
denunciato alla polizia il più
recente episodio di violenza
generata dall’odio che aveva
subito (…) 165
Inoltre si deve notare che per la
popolazione generale, in gran parte
eterosessuale
(European
Commission 2007a; 2007b; 2008; 2009;
2012; 2015; Istat 2012), così come per
quella LGBT (European Union Agency
for Fundamental Rights 2014), l’Italia si
colloca tra i primi tre paesi europei in
base
alla
percezione
della
discriminazione
antiomosessuale.
Anche se il divario tra l’opinione delle
persone eterosessuali e LGBT rimane
anche in Italia piuttosto rilevante
(passando dal 63 % al 92 % di chi
percepisce la discriminazione), il caso
italiano si distingue nettamente da
quello di paesi come Bulgaria, Romania,
Lituania e Polonia, dove troviamo
un’elevata
inconciliabilità
delle
percezioni delle persone eterosessuali
(dal 20 % al 42 % riconosce la presenza
della discriminazione) e LGBT (tra
il 90 % e il 93 % la considera diffusa)166.
Durante la pandemia, inoltre, la Gay
Help Line ha dimostrato dati
allarmanti: l'Italia scende al 35° posto
della classifica dei Paesi Europei per
politiche a tutela dei diritti umani e
dell'uguaglianza delle persone LGBT+
(lesbiche, gay, bisex e trans). 167
Ibidem,
available
on
https://books.openedition.org/res/5211
167
Available
on
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/05/16/news/omo
fobia-uno-su-quattro-ha-ricevuto-minacce-l-italia-peggiora166

Recenti sviluppi nel caso italiano: il
discusso Ddl Zan

"Misure di prevenzione e contrasto
della discriminazione e della
violenza per motivi fondati sul
sesso, sul genere, sull’orientamento
sessuale, sull’identità di genere e
sulla disabilità".
Il disegno di legge Zan, che prende il
nome dal suo creatore, il deputato del
PD Alessandro
Zan,
prevede
l’inasprimento delle pene contro i crimini
e le discriminazioni contro omosessuali,
transessuali, donne e disabili. Una
proposta che ha acceso il dibattito
pubblico in Italia e ha esacerbato le
divisioni del parlamento e di tutto il
mondo politico.
In base al testo del DDL approvato alla
Camera nel novembre 2020, i reati
collegati
all’omofobia verrebbero
equiparati a quelli sanciti dall’articolo 604
bis del codice penale che contrasta
il razzismo e l’odio su base religiosa,
punendo con la reclusione fino a quattro
anni le discriminazioni basate sul sesso, sul
genere,
sull’orientamento
sessuale,
sull’identità di genere e sulla disabilità. 168
Il Ddl Zan, tra aspetti positivi ma anche
critici, è stato affossato dal Senato.
L’aspetto più complesso riguarda la
difficoltà che si incontrerebbe nel valutare
in modo oggettivo l’odio, attinente una
sfera soggettiva, uno stato d’animo. Di
vedere come è cambiata si è evoluta il
modo
A prescindere dalla fattispecie giuridica in
ambito di criticità, il Ddl Zan ha
dimostrato l’estrema necessità italiana di
colmare quel vuoto normativo in materia
di tutela delle persone omosessuali o
nella-classifica-per-le-politiche-a-tutela-dei-diritti1.40278509/
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transessuali, ma soprattutto di aprire un
dibattito per contrastare l’omotransfobia.
Si comprende che una legge al riguardo è
assolutamente improcrastinabile. In
questa “faccenda” l’aspetto che ha
indignato di più, è stata sicuramente la
reazione di esultanza e le grida di metà
dell’emiciclo del Senato
Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di
Arcigay, ha più volte sottolineato il senso
di amarezza del fatto che lo stato Italiano
si sia nuovamente girato dall’altra parte.
Un’intensa chiacchierata con Gabriele
Piazzoni
L’intervista con Piazzoni è stata una
lettura a tutto tondo, una visione di
insieme dell’uguaglianza, dell’omofobia e
le sue percezioni. Si è cercato di evitare
una strumentalizzazione del tema
favorendo
piuttosto
un’analisi
maggiormente etico-culturale.
“Arcigay è presente in tutto il Paese e si occupa
di una moltitudine di aspetti, attività di
assistenza alle persone vittime di
discriminazione, promozione culturale, attività
informativa e ricreativa fino a sportelli di
consulenza legale o per i migranti LGBT. Si
tratta di un’associazione ombrello che si avvale
soprattutto del lavoro volontario ” spiega
GabrielePiazzoni ai microfoni di
Opinio Juris.
“Dall’Ottanta ad oggi i progressi sono stati
tanti ed evidenti, frutto di un impegno
generazionale di persone impegnate per la
crescita culturale sociale politica del paese su
questi temi che si sono dati il cambio nel corso
dei decenni: ognuno ha fatto la sua parte, poi
ha consegnato la bandiera a chi veniva dopo.
https://www.ipsos.com/it-it/ddl-zan-opinioni-italianidiscriminazioni-genere
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Sicuramente oggi viviamo in un paese in cui la
citazione della omosessualità è più diffusa di
quanto era nell’ 80 ma anche sono nel 90 o
all’inizio del 2000. Insomma se devo stabilire
un momento che ha cambiato in maniera
decisiva questo aspetto in Italia è sicuramente
l’anno 2016 con le unioni civili perché di fatto
è stata la prima volta che il legislatore nel nostro
paese ha attuato un riconoscimento formale.
Ha segnato un punto di svolta perché è il
riconoscimento istituzionale di un qualcosa che
prima era stato costantemente ignorato (…).
Meglio ancora ha dato una concretizzazione
per le persone gay e lesbiche che sono una realtà
che vi circonda: sono i propri amici con i
parenti, insegnanti dei figli, l’istruttore di
palestra piuttosto che l’avvocato, il geometra, l’
ingegnere, il notaio. Il fatto è che le persone
omosessuali sono in mezzo alla popolazione,
sono parte di questo paese. L’ accettazione
sociale istituzionale è una cosa che ha dato una
grande svolta da un certo lato positivo ma ha
aumentato anche la conflittualità. L’Italia è
stato l’unico Paese dell’Europa Occidentale che
ha approvato prima una legge sui diritti di
coppia omosessuali, rispetto ad una legge che
prevenisse le discriminazioni.”
Pierpaolo Pasolini già parlava del
legame tra omosessualità, politica e
società. Nei paesi anglosassoni i gay
studies hanno contribuito ad una
maggiore comprensione sociale
delle tematiche lgbt; nell’ambito
italiano c’è invece una doppia
strategia di repressione: da una parte
l’amore omosessuale viene ancora
rimosso e censurato anche in autori
dichiarati. Dall’altra, si accusa di
ghettizzazione chi si occupa di «gay

studies».

Lei cosa propone? Come si potrebbe
educare all’idea di educarci? Perché
si parla sempre di omosessualità
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come diversità e non
normalità ormai nel 2021?

come

“Nel 2018 una ricerca della Camera dei
Deputati della commissione Jo Cox istituita da
Laura Boldrini indagò sulle varie forme di
discriminazione. Uno degli elementi che balzò
agli occhi di tutti era che 1 italiano su 5 crede
che l’omosessualità sia una malattia. Questo è
un dato ovviamente che deve far riflettere di
fronte a violenze sia dentro che fuori i nuclei
familiari. (…)
Il primo problema in generale in Italia è l’idea
di fare un’educazione all’affettività alla
sessualità è un qualcosa che è considerato
totalmente fuori dal pianeta scuola ed è una
cosa abbastanza ridicola nel 2021.
Durante l’intervista Gabriele spiega
anche:
“Il linguaggio è una delle forme peggiori di
violenza, nel senso che non lascia cicatrici forse
fuori sul corpo ma le lascia nell’anima. Il
linguaggio ferisce moltissimo e penso che il
linguaggio è sicuramente la forma di violenza
maggiormente diffusa e del nostro paese non solo
verso le persone LGBT. Ovunque e spesso le
persone sono senza freni non si rendono conto
del male che possono fare ad un’altra persona.
Tra l’altro i social network, purtroppo hanno
amplificato questo fenomeno. Il linguaggio
d’odio è anche una delle forme di volenza più
difficili da prevenire. Diciamo verso la violenza
fisica ci puoi fare una legge, puoi chiamare i
carabinieri. Verso le offese verbali sì, puoi
querelare una persona perché ti ha detto un
insulto però oggettivamente i tribunali
sappiamo perfettamente non possono essere
messi a lavorare solo su questo. Quindi l’unico
modo reale di contrastare questi fenomeni
sarebbe la CULTURA, far capire alle
persone il corretto modo civile di comportarsi.
Soprattutto perché una persona non può essere
oggetto di odio per quello che realmente è!”

Salario minimo, per legge o
per contratto?
Una lettura del DDL 2187/2021.
A cura di Francesco Guarente
La crisi pandemica causata dal COVID-19
ha evidenziato non solo le lacune del
nostro sistema sanitario, ma anche l’annosa
questione della povertà nel lavoro e dei
bassi salari. Il problema dei lavoratori
poveri viene spesso collegato alla bassa
produttività,
ma
come
vedremo
successivamente i fattori impattanti sono
diversi. Ad ogni modo in questo lavoro
analizzeremo l’ultima proposta in
discussione per l’introduzione di un salario
minimo per legge.
Nel nostro Paese, causa l’assenza
dell’attuazione dell’articolo 39 della
Costituzione, e di conseguenza la mancata
obbligatorietà dei CCNL per tutti i
lavoratori italiani, si è discusso per diversi
anni sulla legittimità di un salario minimo
legale. In realtà, la discussione giuridica ha
posto l’accento non sulle modalità di
computo della paga oraria minima, ma sulle
modalità per renderla obbligatoria ed
efficace per tutti.
Essendo rimasta pura teoria l’applicazione
dell’articolo 39 ed essendo ormai i decreti
emanati ex lege n.741 del 1959 un
fenomeno circoscritto e superato, oggi
l’unica forma di contratto collettivo “in
servizio” è il contratto collettivo di diritto
comune.
E’ bene sottolineare che il problema dei
bassi salari non è del tutto risolvibile
rendendo obbligatori i CCNL, poiché
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seppur essi fossero validi “erga omens”, le
confederazioni dovrebbero riuscire a
contrattare dei minimi salariali dignitosi.
Allo stesso modo, il criterio di valutazione
delle tariffe e dei salari adottati dalla
contrattazione collettiva è il più idoneo a
costituire un equilibrio fra contrapposti
interessi, limitando il rischio di retribuzioni
minime oggettivamente sottopagate. E’
altrettanto vero, inoltre, che in periodi di
crisi il numero di lavoratori operanti al di
fuori del “recinto” contrattuale aumenta.
Durante gli anni, ci sono stati diversi
tentativi di estendere direttamente od
indirettamente l’ambito di applicabilità dei
CCNL, in modo particolare per la
problematica salariale.
Interventi
legislativi
in
merito
all’estensione dei CCNL sono stati diversi,
tra i più importanti ci sono la legge 14 luglio
1959, n. 741 menzionata precedente,
l’articolo 45, comma 1 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 in materia di pubblico impiego
o l’articolo 3 della legge 23 aprile 2001, n.
142 che prevede l’obbligo per le società
cooperative di erogare ai propri soci
lavoratori un trattamento economico
proporzionato al lavoro svolto, e
comunque non inferiore ai minimi tabellari
previsti dai CCNL.
Esiste inoltre una legislazione che mira ad
un’estensione
soggettiva
indiretta,
mediante il riconoscimento di incentivi,
prevalentemente previdenziali, alle aziende
che adottano la contrattazione di
riferimento, come l’art. 36 dello Statuto dei
Lavoratori o l’articolo 1 della legge 7
dicembre 1989, n. 389 o l’articolo 6,
comma 9 della medesima norma, o anche
l’obbligo di adottare il CCNL di

riferimento per le aziende che partecipano
a gare d’appalto pubbliche.
Gli interventi elencati hanno come scopo
principale l’adozione in toto dei contratti
collettivi da parte dell’aziende, ma non
sono norme che mirano ad introdurre
esclusivamente un minimo salariale. E’
necessario in questa sede partire da quella
che è stata definita la “stella polare” del
nostro ordinamento interno per quanto
concerne i minimi salariali: trattasi
dell’articolo 36 della Costituzione, che
garantisce il diritto del lavoratore ad “una
retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa”.
L’articolo 36 Cost. in materia di giusta
retribuzione, evidenzia il superamento
della concezione puramente scambista
della retribuzione , poiché all’elemento
della proporzionalità affianca quello della
sufficienza.
Ad
ogni
modo,
l’intervento
giurisprudenziale, consolidatosi a partire
dagli anni cinquanta, si basa sul combinato
disposto dell’articolo 36 della Costituzione
e l’articolo 2099, comma 2, del Codice
Civile. Il comma 2 dell’articolo 2099 c.c.
recita “In mancanza di accordo tra le parti,
la retribuzione è determinata dal giudice”,
tale assunto concede al giudice l’autorità di
decidere la giusta retribuzione del
lavoratore nel rispetto dell’articolo 36 della
Costituzione. In questo caso i giudici
nell’effettuare tale operazione valutativa, di
solito fanno riferimento ai minimi
retributivi fissati dai contratti collettivi. Da
ciò consegue un’efficacia indiretta delle
clausole dei contratti collettivi contenenti i
minimi tabellari.
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L’introduzione del salario minimo legale ha
senza dubbio lo scopo, onorevole, di
combattere i salari bassi ed il rischio di
avere lavoratori poveri, cittadini che
nonostante siano occupati non abbiano
una retribuzione dignitosa per affrontare il
costo della vita. La questione è tornata
d’attualità in Italia e non solo. Il premio
Nobel all’economia 2021 è stato assegnato
a David Card docente alla Berkeley
University, il quale attraverso l’analisi dei
dati dei dipendenti del settore “food” dello
Stato del New Jersey, ha dimostrato
empiricamente che l’introduzione di un
salario minimo legale non comporta
necessariamente una diminuzione dei posti
di lavoro.
Il problema principale, però, non è soltanto
l’eventuale impatto economico, che è senza
dubbio essenziale, ma l’impianto giuridico
su quale va costruito questo strumento.
Bisogna comprendere giuridicamente
come evitare che una legge in termini di
salario minimo rischi di apportare
problematiche alla tutela dei lavoratori e
non dei vantaggi. Dimostrato, come ha
fatto il Professor Card, che un salario
minimo non impatta negativamente
sull’occupazione, non bisogna dimenticare,
allo stesso tempo, che il sistema di relazioni
sindacali negli Stati Uniti, dove
l’esperimento ha avuto luogo, è diverso per
storia ed approcci a quello italiano.
Alcuni organismi internazionali, come la
Commissione Europea e l’OCSE hanno
individuato la soglia del basso salario in una
retribuzione inferiore ai “due terzi della
mediana della distribuzione dei salari”,
evidenziando tra l’altro che i soggetti
percipienti un salario basso appartengono
alle categorie meno produttive .

Ma la questione salariale, almeno in Italia,
non è legata esclusivamente alla bassa
produttività, argomento dibattuto da
diversi economisti , ma secondo il
Rapporto CNEL del 2014 una delle
concause dell’insorgere del fenomeno dei
“lavoratori in povertà” è da riscontrarsi
anche nei mutamenti nel mercato del
lavoro: l’eccessiva flessibilizzazione e
precarietà che hanno “spesso determinato
una riduzione delle tutele dei lavoratori,
soprattutto
per
alcune
tipologie
contrattuali (rapporti di lavoro a tempo
determinato, collaborazioni e forme di
parasubordinazione), e in alcuni casi anche
un peggioramento della qualità delle
posizioni lavorative”. In tema di salario
minimo, l’ultima proposta di legge in
discussione in Commissione Senato è il
DDL 2187/2021 presentato dal M5S con
primo firmatario la senatrice, ed ex
Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.
Il DDL 2187/2021 presentato dal M5S ha
come impianto il precedente DDL
658/2018, proposto dal medesimo
movimento politico. Prima di entrare nel
merito del DDL 2187/2021 è opportuno
evidenziare che quest’ultimo, come anche
il 658/2018, continua a basarsi sul
principio secondo il quale una norma
introducente il salario minimo legale si
configura
come
sostegno
alla
contrattazione e non in sostituzione della
medesima. Questo punto apre senza
dubbio un nuovo dibattito sul salario
minimo, poiché la maggior parte delle
proposte riguardanti l’introduzione di un
salario minimo legale, prevedevano
l’introduzione di un salario stabilito dalla
legge la cui efficacia impattava
esclusivamente i rapporti non coperti da
contrattazione collettiva. Questo con il
rischio evidente di non combattere i salari
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bassi, ma di avere un effetto
controproducente poiché allontanava
soprattutto le PMI dall’adozione delle
tabelle retributive dei CCNL, in media più
alti, ed inoltre svuotavano di funzioni la
contrattazione collettiva.
Il DDL 2187/2021 all’articolo 1, comma 1,
recita testualmente “In attuazione
dell'articolo 36, primo comma, della
Costituzione… i datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, sono
tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui
all'articolo 2094 del codice civile una
retribuzione complessiva sufficiente e
proporzionata alla quantità e alla qualità del
lavoro prestato.”
Pertanto, la legge è l’attuazione di principi
costituzionali
individuati
nella
proporzionalità e nella sufficienza della
retribuzione. In sostanza è come se il
minimo salariale previsto da questo DDL
coincida con la “retribuzione di rango
costituzionale”.
L’articolo 2 (Definizione), introduce il
nocciolo della proposta di legge, poiché
apre alla definizione di <<retribuzione
complessiva
proporzionata
e
sufficiente>> dando principio a due
concetti importanti. In primis, si afferma
che la retribuzione ex lege art. 36 Cost. è il
trattamento economico complessivo, ma
soprattutto “non inferiore a quello previsto
dal contratto collettivo nazionale in vigore
per il settore in cui opera l'impresa”. Nel
primo caso il Trattamento Economico
Complessivo (TEC) inserito nel DDL fa
riferimento al Patto della Fabbrica, firmato
da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil nel 2018
con il quale si sottolineava la differenza tra
il Trattamento minimo (TEM) e il
complessivo, dove rientrano tutti gli

elementi retributivi previsti dal contratto. Il
secondo punto, invece, dichiara che il
salario ex 36 Cost. è quello previsto dai
CCNL, il che non lo rende una novità
assoluta, poiché esiste già nel nostro
ordinamento giuridico il combinato
disposto tra l’art. 36 Cost. ed il 2099 del
c.c.. Tuttavia, in questo caso quel diritto
giurisprudenziale troverebbe “sanzione
specifica nella legge”. Il primo comma
dell’articolo si conclude introducendo il
valore economico, definibile “paracadute”,
sotto il quale il trattamento economico
minimo non può scendere: 9 euro lordi.
Il valore su menzionato dovrebbe essere
adottato solo nel caso in cui il CCNL di
riferimento adottasse una retribuzione
oraria inferiore ai 9 euro lordi, caso limite
se non improbabile.
L’articolo 3 affronta la problematica della
pluralità dei contratti collettivi, annosa
questione nel nostro ordinamento
sindacale. Nel DDL in questione il comma
1 dell’articolo 3 recita “In presenza di una
pluralità di contratti collettivi applicabili ai
sensi dell'articolo 2, il trattamento
economico complessivo che costituisce
retribuzione proporzionata e sufficiente
non può essere inferiore a quello
previsto…in obbligazione dal contratto
collettivo nazionale stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro
comparativamente
più
rappresentative a livello nazionale nella
categoria merceologico-produttiva stessa”
e non può in ogni caso essere inferiore al
minimo stabilito di 9 euro lordi. Al comma
successivo del medesimo articolo, si
specificano le modalità di selezione degli
“agenti negoziali”, con la finalità di scelta
del CCNL di riferimento. Il riferimento
per il computo della rappresentatività è
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tarata sui “criteri associativi ed elettorali di
cui agli accordi interconfederali sulla
misurazione
della
rappresentatività
sindacale stipulati dalle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, e per le associazioni dei datori di
lavoro i criteri ponderati del numero di
imprese associate in relazione al numero
delle stesse, del numero di dipendenti delle
imprese medesime in relazione al numero
complessivo di lavoratori impiegati nelle
stesse.” Questo pone alcuni dubbi,
soprattutto in riferimento agli accordi
interconfederali, senza precisarne alcuni
aspetti
utili
al
computo
della
rappresentatività. In un contesto in cui le
elezioni per le RSU non siano svolte, il dato
elettorale non è individuabile, poiché
ricordiamo che tali elezioni non sono
obbligatorie per legge. Inoltre, le modalità
di controllo e gestione di questi dati da
parte dell’Inps o del CNEL necessitano di
un intervento dettagliato direttamente dalla
legge e non solo, o esclusivamente agli
accordi interconfederali.
Autorevole dottrina ha sottolineato il
rischio di affiancare un salario minimo
legale previsto dalla legge ai livelli minimi
contrattuali previsti dai CCNL, con
l’evidenza che il giudice possa optare per il
valore più basso in sede giudiziale, cioè
quello previsto dalla legge. Molti datori
“potrebbero abbandonare il CCNL,
riservandosi di elargire incrementi su base
aziendale o individuale”. Il DDL in parola,
inoltre, introduce l’obbligo di istituire
presso il Ministero del lavoro una
commissione per l’aggiornamento del
trattamento economico minimo previsto
dalla legge. La Commissione, presieduta
dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, è composta da un rappresentante
del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali; un rappresentante dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS);
un rappresentante dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT); un rappresentante
dell'Ispettorato nazionale del lavoro; un
numero pari di rappresentanti dalle
associazioni dei prestatori e dei datori di
lavoro
comparativamente
più
rappresentativi sul piano nazionale.
Il DDL è in discussione al Senato presso la
Commissione Lavoro, ma nonostante
alcuni punti interessanti inseriti, è evidente
la complessità della proposta ed i rischi di
irregolarità che non renderanno semplice la
sua attuazione. Converrebbe, oramai,
lavorare per un intervento legislativo che
renda attuabile l’articolo 39 della
Costituzione, poiché sin dal 1948 era quella
la via maestra de seguire per “imporre” un
salario minimo e rendere obbligatori i
contratti collettivi su tutto il territorio
nazionale. Solo così potremmo realmente
lottare la povertà del lavoro e nel lavoro,
ampliando realmente le tutele, che non
sono solo legate alla “giusta retribuzione”,
ma alle tipologie contrattuali adottate, alle
qualifiche previste, alla lotta alla precarietà,
il sotto-inquadramento, l’abuso dei tempi
parziali, la scarsa formazione e ultimi ma
non meno importanti la capacità di
controllare da parte delle autorità gli abusi
costanti che vengono perpetrano in diversi
contesti come, ad esempio, il mondo del
lavoro agricolo.
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“Migliorare sempre un
chilo alla volta”: lo sport
paralimpico
oltre
le
barriere e i pregiudizi
“The only sensible way to live in this world
is without rules”: la storia di Raffaele
Marmorale, atleta italiano di Para
Powerlifting
A cura di Stefano Scarinzi e Barbara
Minicozzi
Sebbene siano passati quasi cento anni
dall’organizzazione
delle
prime
competizioni internazionali per persone
con disabilità – nel 1924, a Parigi, per
volere del Comité International des Sports des
Sourds169 si tennero i Giochi silenziosi per
gli atleti sordi –, ancora oggi, come riferito
da Raffaele Marmorale170, “il nostro sport è
considerato un semplice divertimento, un
passatempo, non un’attività professionistica a tutti
gli effetti per cui ci alleniamo spesso due volte al
giorno”.
Una visione rafforzata dai recenti Giochi
olimpici e paralimpici di Tokyo171, le cui
narrazioni hanno trovato uno spazio
Comitato Internazionale degli Sport dei Sordi
(http://www.ciss.org/)
170 Beneventano, classe 1990, vice-campione italiano di Para
Powerlifting, Marmorale è uno sportivo caparbio che, grazie a
un’eccelsa preparazione tecnica e tanti sacrifici, ha raggiunto
ottimi risultati
171 Il 24 marzo 2020, a causa del dilagare della pandemia di
coronavirus, il Comitato Olimpico Internazionale
ufficializzava lo slittamento di entrambe le manifestazioni
dal 2020 al 2021 (https://olympics.com/en/news/tokyoolympic-games-postponed-ioc)
172 https://www.repubblica.it/sport/vari/2021/09/05/new
s/paralimpiadi_premi_atleti_disparita_-316620088/
173
https://olympics.com/it/notizie/medagliere-cifrerecord-italia-paralimpiadi-tokyo2020
169
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dissimile sui mezzi di comunicazione,
malgrado,
citando
nuovamente
Marmorale, “tale differenza stia iniziando ad
assottigliarsi rispetto al passato”. In Italia, al
termine della Paralimpiade, c’è stata una
forte polemica riguardante la disparità dei
compensi
ricevuti
dai
medagliati
normodotati e da quelli disabili, con i primi
che hanno guadagnato più del doppio in
172
confronto
ai
colleghi
.
Di fatto, nonostante le 69 medaglie (14
d’oro, 29 d’argento e 26 di bronzo)
conquistate in Giappone e il nono posto
nella classifica generale 173 , il mondo
paralimpico italiano continua a restare
sottotraccia, pur essendosi tenuti proprio
a Roma (nel 1960) i primi Giochi
paralimpici
della
storia.
Fu per volontà del medico italiano
Antonio Maglio, consulente dell’INAIL174,
che i Giochi di Stoke Mandeville, ideati nel
1948 per le persone disabili dal neurologo
tedesco naturalizzato britannico Ludwig
Guttman 175 , si svolsero a Roma subito
dopo l’Olimpiade. In quella che a
posteriori (nel 1984) fu riconosciuta dal
Comitato Olimpico Internazionale (CIO)
come la prima edizione dei Giochi
paralimpici estivi, vennero accolti circa
400 atleti paraplegici, provenienti da 23
nazioni, che si confrontarono in 8 sport
diversi per un totale di 57 gare.
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni
sul
Lavoro
(https://www.inail.it/cs/internet/home.html)
175 Di origine ebraica, in seguito alla promulgazione delle
Leggi di Norimberga nel 1935, fu costretto ad abbandonare
la Germania e a fuggire nel Regno Unito, dove nel 1944,
presso l’ospedale di Stoke Mandeville, iniziò a guidare il
Centro Nazionale di ricerca sulle lesioni del midollo spinale.
Da sempre fautore dell’importanza dello sport come efficace
metodo terapeutico mentale e fisico, organizzò i Giochi di
Stoke Mandeville – giunti ad accogliere più di centrotrenta
partecipanti stranieri – per persone paraplegiche. Per aver
contribuito all’espansione degli ideali olimpici, nel 1956
ricevette la Coppa Fearnley. Nel 1960 fondò l’Associazione
Britannica Sport Disabili e fu insignito sia del grado di
ufficiale sia del titolo di commendatore dell’Ordine
dell’Impero Britannico
174

Il 1976 è stato un anno cruciale per il
movimento paralimpico, in quanto si
stabilì che potessero prendere parte ai
Giochi anche gli atleti con disabilità
diverse dalla paraplegia. Inoltre, dal 21 al
28 febbraio a Örnsköldsvik, in Svezia, si
tennero le prime Paralimpiadi invernali.
Infine, nel 1988 il CIO decise
ufficialmente di far disputare le
Paralimpiadi nelle medesime città delle
Olimpiadi.
Dal 1960 al 2021 si è notevolmente
incrementato il numero di Paesi (dai 23 di
Roma 1960 ai 135 di Tokyo 2020 176 ) e
atleti partecipanti (dai 400 di Roma agli
oltre 4.000 di Tokyo), coinvolti in 22 sport
e in 540 eventi, per i quali viene utilizzato
un complesso sistema di categorizzazione
delle disabilità che assicuri un’equa
177
competizione
.
In rappresentanza dell’Italia, a Tokyo,
c’erano 113 atleti, capitanati dai
portabandiera Beatrice “Bebe” Vio
(schermitrice) e Federico Morlacchi
(nuotatore) e impegnati in 16 discipline,
tra cui la pesistica 178 , riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico179 nel 2011
ed esordiente alla Paralimpiade di Rio
180
2016
.
181
L’unico atleta della FIPE
in gara a
Tokyo è stato il ventiduenne Donato
Telesca – due volte campione del mondo
juniores e detentore del record europeo
nella categoria fino a 80 kg –, che ha
chiuso con un’onorevole sesta posizione.

Anche se i Giochi sono stati spostati al 2021, è stato
mantenuto il nome Tokyo 2020 per ragioni di marketing e di
branding
(https://www.newsweek.com/reason-whyolympics-2021-will-still-called-olympic-2020-games1494333)
177 https://www.ilpost.it/2021/08/19/come-funzionanoparalimpiadi-tokyo-2020-2021/
178 https://www.paralympic.org/powerlifting
179 http://www.comitatoparalimpico.it/
176
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Sport dell’inclusione:
fondamentale

un

diritto

Sport come mezzo di inclusione sociale,
nonché vetrina di grande impatto per il
mondo della disabilità e per le coscienze di
tutti. È l’essenza dello sport, in purezza. E
se parliamo di resilienza, inclusione, pieno
godimento dei diritti civili, realizzazione
della persona, parliamo di sport
paraolimpico, ma parliamo anche di una
vera e propria professione182.
Al di là della questione morale, ciò che
risulta essere vitale è il link necessario tra
mondo paraolimpico e tutela giuridica. “Il
diritto allo sport è spesso negato a causa delle
barriere architettoniche, delle difficoltà legate al
trasporto e alla mobilità, delle limitazioni a volte
poste dalle stesse società sportive (solo il 3% dei
disabili in Italia vi accedono). Gli avvocati hanno
fornito strumenti e indicazioni specifiche su
normative giuridiche che facilitano questo accesso e
tutelano i diritti delle persone con disabilità,
supportando anche le amministrazioni locali e le
società alla loro applicazione”183.
Nel testo originario la carta costituzionale
italiana non prevedeva una tutela dello
Sport in quanto diritto. Inizialmente visto
come forma di spettacolo, lo sport si è col
tempo iniziato a dotare di una corazza
giuridicamente valida, soprattutto in
seguito alla Riforma del Titolo V. In seno
a ciò, si è iniziato a comprendere il bisogno
naturale di tutelare atleti con disabilità,
garantendo loro un diritto fondamentale e
imprescindibile
che
si
connette

https://www.sportopolis.it/pesistica-paralimpica-unapanca-per-vincere/
181
Federazione
Italiana
Pesistica
(https://www.federpesistica.it/)
182 https://cnoas.org/news/paralimpiadi-il-valore-socialedello-sport/
183
https://www.trevisotoday.it/sport/disabilita-sport-etutele-giuridiche-un-successo-il-convengo-del-comitatoparalimpico.html
180

inevitabilmente al suo aspetto psicosociale.
Il comma 5 dell’articolo 30 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti delle Persone con Disabilità precisa
che gli Stati parte hanno dei compiti
precisi per permettere alle persone con
disabilità di partecipare alle attività
sportive e ricreative:
 Incoraggiare e promuovere la
partecipazione più estesa possibile delle
persone con disabilità alle attività sportive
ordinarie a tutti i livelli;
 Garantire che le persone con disabilità
abbiano la possibilità di organizzare,
sviluppare e partecipare ad attività
sportive;
 Garantire che le persone con disabilità
abbiano accesso a luoghi che ospitano
attività sportive, ricreative e turistiche;
 Garantire che i minori con disabilità
possano partecipare, su base di
uguaglianza con gli altri minori, alle
attività184.
Lo sport per essere giuridicamente
inclusivo, tuttavia, deve essere avvicinabile
da chiunque.
Il movimento mondiale delle persone con
disabilità ha fornito la seguente
definizione di inclusione: «[…] L’inclusione
è un diritto basato sulla piena partecipazione delle
persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita,
su base di eguaglianza in rapporto agli altri, senza
discriminazioni, rispettando la dignità e
valorizzando la diversità umana, attraverso
interventi appropriati, superamento di ostacoli e
pregiudizi, sostegni basati sul mainstreaming, in
maniera da vivere nelle comunità locali […]».
Le barriere sono molte: barriere
architettoniche che diventano muri
invalicabili.

Pierangelo Cenci, Anna Vecchiarini, Claudia Di Giorgio,
Lo sport per le persone con disabilità come diritto umano fondamentale
184
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In Italia il riferimento normativo per
l’eliminazione
delle
barriere
architettoniche è la Legge 13/1989,
insieme al suo regolamento di attuazione,
il Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno
1989, n.236. La legge identifica le
“disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati” e comprende anche gli edifici
residenziali pubblici, di nuova costruzione
o da ristrutturare. Accessibilità, visitabilità
e adattabilità sono i tre criteri alla base
della legge; tuttavia, nella quotidianità
queste barriere restano delle frontiere, un
ostacolo permanente.
Spiega Marmorale: “Ci sono due eccessi: in
alcune strutture c’è anche troppo, in altre non c’è
ancora niente per risolvere il problema delle
barriere architettoniche”.
Intervista

a

Raffaele

Marmorale

Nella tua frase motivazionale sostieni
che l’unico modo sensato per vivere è
non avere regole. Immagino, però, che
ciò non valga nel tuo sport. Puoi
spiegarci il tuo approccio alla
disciplina e come ti relazioni con i tuoi
allenatori e con il DT 185 Alessandro
Boraschi?
“Riguardo al mio motto, sono dell’idea che un
pizzico di follia serva nella vita come nello sport,
soprattutto quando si tratta di andare oltre i
propri
limiti.
Andando sull’aspetto sportivo, la direzione tecnica
è di altissimo livello, siamo fortunati a essere
allenati da professionisti del genere. Le altre
nazioni chiedono spesso consulti alla nostra
Federazione e ciò testimonia la bontà del lavoro
svolto.
Direttore Tecnico della Nazionale Italiana Para
Powerlifting
185

Le regole del powerlifting186 sono molto rigide, le
prove eseguite devono essere perfette per non
risultare nulle. Questa estrema inflessibilità da
parte dei giudici può lasciare stupefatti, ma è
necessaria affinché non si verifichino incidenti che
possano mettere a repentaglio l’incolumità degli
atleti.
La prima prova ci serve per avere un risultato
valido e infatti cerchiamo di non forzare
eccessivamente, a differenza della seconda e della
terza, in cui, basandoci pure sui risultati degli
avversari, cerchiamo di realizzare il massimale che
possa consentirci di ottenere una posizione
importante.”
Analizzando i risultati della tua
carriera, si evince che hai sempre
gareggiato nella categoria fino ai 54 kg,
a eccezione del Mondiale tenutosi a
Manchester nel febbraio 2020, quando
sei stato impegnato in quella fino ai 59
kg. Di recente sei diventato vicecampione italiano nuovamente nella
categoria 54 kg. Quanto è stato difficile
questo continuo cambiamento in un
lasso di tempo relativamente breve?
“La mia categoria di riferimento è sempre stata
quella fino ai 54 chili. Tuttavia, dato che il mio
peso a volte va oltre quella misura, al Mondiale di
Manchester abbiamo tentato il salto di categoria
gareggiando in quella dei 59 kg. Anche questo
aspetto va ponderato con attenzione, dovendo
dichiarare un mese prima dell’evento la categoria
di
cui
si
vuole
far
parte.”
Sui tuoi profili social è possibile vedere
gli allenamenti che hai svolto durante
il lockdown del 2020. Quanto ha
influito quel periodo sulla tua
preparazione e come l’hai vissuto
mentalmente
e
fisicamente?
“Durante il lockdown la Federazione ci ha messo
a disposizione tutti gli strumenti e gli attrezzi
186 http://www.comitatoparalimpico.it/news/6734-tutorial-

sport-paralimpici-para-powerlifting.html
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necessari per continuare a prepararci al meglio.
Allenandoci due volte al giorno eravamo
costantemente in contatto da remoto. Ogni sabato
io e i miei compagni partecipavamo a gare online
che coinvolgevano l’intero circuito internazionale.
Fortunatamente c’è stata una discreta
partecipazione e questo ha permesso di non
mollare la presa in un periodo così difficile.”
A proposito di ‘non mollare la presa’,
alla luce dell’eclatante caso della
ginnasta statunitense Simone Biles,
che ha deciso di rinunciare a buona
parte delle gare dell’Olimpiade per
preservare la propria salute mentale,
pensi che si faccia ancora troppo poco
per ovviare a questo problema sempre
più
frequente?
“Purtroppo non tutte le Federazioni danno
l’adeguato risalto all’aspetto psicologico degli atleti.
La FIPE mette a disposizione un mental coach,
che è una figura fondamentale per ogni atleta, in
particolare per eventi planetari come Olimpiadi e
Paraolimpiadi. Senza la giusta concentrazione,
anche in uno sport basato sulla forza come il
powerlifting, non si riuscirebbe a realizzare una
performance adeguata alle aspettative, poiché in
pochissimi secondi si possono valorizzare o
vanificare sforzi di mesi e anni.”
A Tokyo la pesistica paraolimpica
italiana era rappresentata da Donato
Telesca, che ha chiuso al sesto posto
nella categoria fino a 80 kg. Quanto è
lontano
il
nostro
movimento,
riconosciuto solo nel 2011 dal Comitato
Italiano Paralimpico, dalle eccellenze
mondiali rappresentate da Cina, Egitto
e
Nigeria?
“Il nostro movimento sta vivendo un periodo
positivo, la Cina ha sicuramente più risorse
dell’Italia, basti pensare al numero di atleti
partecipanti ai Giochi paralimpici. La

Federazione fa tanta pubblicità in tutte le regioni,
organizzando incontri e facendo un approfondito
lavoro di scouting. Quando in un atleta si
intravedono delle potenzialità, si cerca di
convincerlo a iniziare questo percorso che prevede
tanti sacrifici. Il caso di Donato Telesca è
particolare, visto che, seppur scoperto quasi per
caso dai nostri tecnici, partiva già da un livello
molto alto. Ora è impegnato nel Mondiale di
Tbilisi, una manifestazione fondamentale perché
il punteggio ottenuto rientrerà nel ranking che
porterà fino alla Paralimpiade di Parigi 2024.”
La pesistica olimpica italiana ha
conquistato tre medaglie a Tokyo.
Pensi che a Parigi 2024 sia un obiettivo
raggiungibile anche dal movimento
paralimpico?
“Al momento è abbastanza difficile ipotizzare un
rendimento simile a quello dei colleghi
normodotati. In ogni caso, gli allenamenti che
facciamo in questo periodo sono già finalizzati alla
Paralimpiade
del
2024.”
Quali sono i tuoi obiettivi sportivi
futuri?
“Il nostro presupposto è migliorare almeno di un
chilo la prestazione precedente. Allargando il
discorso, gli obiettivi sono tre: mantenermi in
forma per competere in gare importanti, difendere
il titolo di vice-campione italiano e guadagnarmi
una nuova convocazione in Nazionale. In
conclusione, non va dimenticato che in ambito
giornalistico esiste tutt’oggi una narrazione
tendente a stereotipare la figura dell’atleta disabile
(e dei disabili in generale). Quelle parole insite di
pietismo e buonismo diventano una zavorra. Il
Testo Unico dei Doveri del Giornalista riporta
all’articolo 6: “il giornalista rispetta i diritti e la
dignità delle persone malate o con disabilità, siano
esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali,
intellettive o sensoriali”. La terminologia è
importante, ma sono ancora più importanti i
113

valori alla base, valori il cui perno dovrebbe essere
una forte empatia.”

Lula in Europa e le
prospettive dei rapporti UEAmerica Latina
La visita in Europa dell’ex Presidente brasiliano Luiz
Inácio Lula Da Silva ha lanciato un messaggio chiaro
al mondo e ai vicini regionali: il Brasile e l’America
Latina possono rilanciare il loro attivismo
internazionale. Riuscirà l’Unione Europea a cogliere
questa opportunità politicamente strategica e a ricoprire,
finalmente, un ruolo di primo piano nei rapporti con il
continente latinoamericano?
Andrea Raffaele Barbato

Durante la prima metà dello scorso
novembre l’ex Presidente brasiliano Luis
Inácio Lula Da Silva ha viaggiato per tutta
Europa per incontrare diversi leader ed
esponenti della sinistra europea e per
ricevere un premio a Parigi, presso
l’istituto “Sciences Po”, per il suo coraggio
politico. Definire quelle due settimane
come un semplice viaggio politico
significherebbe sminuire clamorosamente
l’importanza che l’evento ha ricoperto.
Analizzando la reazione dei media europei
al viaggio di Lula, si ha una percezione
immediata della stima e del prestigio di cui
il leader del Partido dos Trabalhadores gode
nel vecchio continente. Durante il suo
viaggio in Europa, in un breve articolo,
Bloomberg sottolineava in modo marcato
il paradosso della differenza tra
l’accoglienza ricevuta durante il G20
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-1115/brazil-ex-leader-lula-gets-a-warm-eu-welcome-unlikebolsonaro
188
https://www.dw.com/es/borrell-habla-con-lula-dasilva-sobre-brasil-mercosur-nicaragua-y-venezuela/a59817957
189 Secondo gli ultimi sondaggi Lula condurrebbe con il 48%
dei consensi. https://www.cnnbrasil.com.br/politica/lula187
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dall’attuale Presidente brasiliano Jair
Bolsonaro, soprattutto in Italia, e
l’incredibile
acclamazione
dell’ex
Presidente Lula, che ha fatto apparire il
secondo quasi come in una visita ufficiale
di Stato anticipata 187 . Tra i numerosi
appuntamenti in Europa, il leader del PT
brasiliano
ha
incontrato
l’Alto
Rappresentante per la Politica Estera e di
Sicurezza Comune dell’Unione Europea
Josep Borrell. Quest’ultimo, attraverso un
Tweet, ha ricordato l’importanza
strategica del Brasile per l’UE e ha
sottolineato quanto l’incontro fosse stato
produttivo e interessante, fornendo spunti
utili per il futuro dei rapporti tra l’UE,
l’America Latina e le sue varie
organizzazioni sub-regionali188.
Secondo gli attuali sondaggi per le elezioni
presidenziali, che si terranno il 2 ottobre
2022, Lula dominerebbe in modo netto,
distaccando di molto i suoi avversari Jair
Bolsonaro, Sergio Moro e Ciro Gomes189.
In una recente intervista a EL Pais Brasil,
l’ex presidente e candidato petista ha
sottolineato come la sua visita in Europa
avesse come obiettivo quello di lanciare un
messaggio chiaro al vecchio continente: il
Brasile può tornare sulla scena
internazionale come un attore di primo
piano190.
In questo articolo si darà una lettura
approfondita del significato del viaggio
del “leader della socialdemocrazia
latinoamericana” 191 e delle prospettive
tem-48-das-intencoes-de-voto-e-bolsonaro-21-dizpesquisa-genial-quaest/
190
https://brasil.elpais.com/internacional/2021-1120/tenho-que-voltar-a-recuperar-o-prestigio-do-brasil-eque-o-povo-coma-tres-vezes-por-dia.html
191
https://elpais.com/opinion/2021-11-22/lula-elsocialdemocrata-latinoamericano.html

politiche che ne conseguono, tracciando
un quadro dell’attuale contesto politico
regionale latinoamericano, degli ultimi
sviluppi dei rapporti tra l’Unione Europea
e l’America Latina ed esponendo alcune
riflessioni personali sul ruolo dell’UE
all’interno della grande fase di transizione
che il continente latinoamericano sta
vivendo.
Una grande fase di transizione politica
Gli ultimi sviluppi politici ed elettorali nel
continente latinoamericano mostrano
chiaramente che ci si trova dinanzi ad una
grande fase di transizione. Nel mese di
novembre Nicaragua, Argentina, Cile,
Venezuela e Honduras sono andati al voto
ridefinendo lo scacchiere politico
latinoamericano e suggerendo numerosi
spunti di riflessione sul futuro della
regione e delle aree sub-regionali.
1. Elezioni presidenziali in Nicaragua
Ad aprire la lunga tornata elettorale del
mese di novembre sono state le elezioni
presidenziali tenutesi il 7 novembre in uno
dei paesi più instabili e complessi
dell’intero continente, il Nicaragua. Lo
Stato centroamericano rappresenta ormai
in modo costante dal 2018 uno dei
principali scenari di crisi a livello
mondiale. Nel 2021, dopo un apparente e
comunque breve periodo di negoziazioni
volte ad una riconciliazione nazionale, il
Presidente
Daniel
Ortega
ha
completamente affossato le opposizioni.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina59202246
193 A. BARBATO, Il Nicaragua e le elezioni di novembre: quale
impatto sulla regione e sui rapporti internazionali?, Bulletin, Centro
Studi Internazionali, Napoli, 5 Novembre 2021.
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Lo ha fatto prima sul piano legislativo,
emanando numerose leggi che hanno di
fatto escluso dalla competizione elettorale
ogni potenziale avversario, ha poi messo
in atto una vera e propria campagna di
repressione politico-sociale violenta ed
estremamente preoccupante. Sin dai mesi
che hanno preceduto l’election day,
appariva in modo chiaro che si stesse
andando incontro ad una farsa elettorale e
ad un’elezione illegittima a causa di
evidenti deficit sugli standard democratici
e dei diritti192. La crisi politica in Nicaragua
non solo ha generato estrema
preoccupazione in tutta l’America Latina,
ma ha anche generato forti divisioni
all’interno della sinistra latinoamericana in
relazione all’appoggio al leader sandinista
Daniel Ortega, da sempre oggetto di
controversie 193 . L’Unione Europea ha
emanato un comunicato attraverso il suo
Alto Rappresentante esprimendo estrema
preoccupazione per la situazione in
Nicaragua e sostenendo con convinzione
l’utilizzo continuato del sistema delle
sanzioni su individui 194 . Una reazione,
quella dell’UE, che appare francamente
ancora troppo timida e poco incisiva sul
piano politico.
2. Elezioni “medio término” in Argentina
Il 14 novembre gli argentini sono stati
chiamati al voto per le legislative del medio
término. Il paese sudamericano sta
affrontando una crisi economica alla quale
il governo di Alberto Fernandez, tra i
principali esponenti del peronismo
moderno assieme a Cristina Fernandez de
https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2021/11/08/nicaragua-declaration-by-the-highrepresentative-on-behalf-of-the-european-union/
194

Kirchner, fa molta fatica a rispondere. La
situazione è decisamente preoccupante, i
dati attuali ricordano il crollo economico
del 2001 e spaventano sempre di più i
cittadini. Commentare i risultati di queste
elezioni
senza
comprendere
il
malcontento sociale che si respira nel
paese non permetterebbe di fornire una
visione completa della complessa realtà
argentina. Dopo il duro colpo subito dal
peronismo a settembre (attualmente al
governo del paese) alle primarie delle
legislative, le loro aspettative per queste
elezioni erano piuttosto basse. In realtà, i
risultati hanno permesso a Fernandez di
tirare un sospiro di sollievo, soprattutto in
seguito alla rimonta nella provincia di
Buenos Aires 195 . A preoccupare buona
parte della classe dirigente argentina, è
però la progressiva ascesa di Javier Milei,
un economista neoliberista che appare
sempre di più come la versione argentina
di Jair Bolsonaro. Il principale avversario
dei pernoisti si è contraddistinto per le sue
affermazioni sul contrasto al “sistema” e
alla “casta politica” e per le sue proposte
sulla deregolamentazione del mercato
delle armi e sull’espulsione di delinquenti
stranieri. Il risultato più significativo, in
termini negativi, è senza dubbio quello
della partecipazione. In Argentina il voto
è obbligatorio, ciononostante, a queste
elezioni ha partecipato solo il 71% dei
cittadini, un dato che evidenzia
oggettivamente il malcontento e la
diffidenza verso l’attuale classe politica196.
Numerosi sono gli interrogativi che
affliggono l’Argentina, ma la crisi
economica e la frammentazione politicosociale, nonché l’ascesa della destra
“bolsonarista” sono segnali comuni a

molti
paesi
latinoamericani,
che
evidenziano una sempre maggiore
radicalizzazione di alcune componenti
politiche. Un caso simile è quello del Cile,
di cui si parlerà ora.

https://elpais.com/america/2021-11-14/eleccioneslegislativas-en-argentina-en-directo.html
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3. Elezioni presidenziali in Cile
Il Cile ha votato il 21 novembre per
scegliere il suo nuovo Presidente. Le
elezioni erano un appuntamento elettorale
molto atteso dopo il forte fermento
sociale e le rivendicazioni cittadine degli
ultimi anni, si pensi al nuovo processo
costituente che aveva condannato la
vecchia classe politica pur dando un
chiaro profilo izquierdista alla nuova
assemblea costituente. I risultati hanno
mostrato
un
paese
fortemente
frammentato, il margine tra i due
principali candidati si è rivelato molto
stretto, come non si vedeva da diversi
decenni. I due candidati che si sfideranno
al ballottaggio il 19 dicembre,
rappresentano le due anime del paese. José
Antonio Kast, primo con il 27,91% dei
voti, un simpatizzante dell’era Pinochet,
decisamente conservatore su diverse
tematiche, accusa l’opposizione di essere
troppo vicina al Venezuela e a Cuba e
teme che il Cile possa finire nel baratro
della tragedia venezuelana se i suoi
avversari andassero al governo. Dall’altro
lato, Gabriel Boric, leader di Convergencia
Social – Apruebo Dignidad, una coalizione di
sinistra frutto dei movimenti sociali civili
degli ultimi anni. Boric ha una lunga
carriera nella militanza politica, sin da
quando era studente, se dovesse essere
eletto, sarebbe il Presidente più giovane
della storia. Durante la sua campagna
https://www.washingtonpost.com/es/postopinion/2021/11/17/elecciones-argentina-2021ganadores-voto-nulo-descontento/

elettorale, Boric, che ha raggiunto il
25,82% dei consensi, ha rivendicato e
difeso valori classici della sinistra quali la
giustizia sociale, l’eguaglianza e la dignità
umana, ha inoltre basato la sua campagna
sul concetto di un “Cile inclusivo”,
usando il grande recente processo
costituente come esempio e fonte
d’ispirazione per la sinistra del paese197. In
uno
scenario
così
complesso,
frammentato e imprevedibile, appare
innegabile che il Cile rappresenti in questo
momento uno dei più importanti e
interessanti laboratori politici e sociali al
mondo. L’Unione Europea e il Cile non
hanno mai avuto specifiche relazioni
bilaterali o partenariati strategici
strutturati al di fuori dei meccanismi
multilaterali
e
all’interno
delle
organizzazioni regionali e sub-regionali
latinoamericane. In effetti, il Cile è sempre
apparso agli occhi degli analisti politici
come un esempio per comprendere la
strategia d’inserimento della Cina
all’interno del contesto latinoamericano,
essendo il Cile il suo principale partner nel
continente.
4. Elezioni municipali e regionali in
Venezuela
Il Venezuela rappresenta ormai da anni
uno degli scenari di crisi più estremi e
preoccupanti, non solo per le sue
complesse dinamiche interne, ma anche
per l’effetto spillover che ormai da anni si
riversa sul piano sub-regionale e regionale
(ad esempio sul tema delle migrazioni) e
sui tesi e conflittuali rapporti politici con
il vicino nordamericano. Solo due anni fa
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina59369625
198 O. ALI LOPEZ, Venezuela’s Opposition Shifts Strategy
Ahead of Mega-elections, nacla, 21 November 2021.
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sarebbe stato impensabile assistere a delle
elezioni legislative, soprattutto dopo la
crisi politica tra Maduro e Guaidó. Senza
dubbio, il cambio di rotta dell’opposizione
alla vigilia dell’election day ha inciso
positivamente sullo svolgimento delle
elezioni. La Mesa de la Unidad Democratica
(MUD), una coalizione formata da tutti i
partiti di opposizione, ha prima
riconosciuto alcuni errori degli ultimi anni
ha poi deciso di cambiare strategia. Il
principale mutamento è stato banalmente
quello di aver deciso di partecipare alle
elezioni. Per quanto possa apparire come
una semplice e normale decisione, si
tratta in realtà di un forte segnale nei
confronti della controparte, seppur con
un forte scetticismo sul rispetto concreto
degli standard democratici198. Un impatto
significativo, che ha certamente mostrato
quanto il clima che si respirava in
Venezuela in quei giorni fosse
decisamente costruttivo, lo ha avuto l’aver
permesso all’Unione Europea di
partecipare alle elezioni con una missione
di osservazione elettorale 199 . Il risultato
delle elezioni è stato senza dubbio
sorprendente, il Chavismo guidato da
Maduro ha ottenuto una vittoria
schiacciante contro ogni pronostico,
ribaltando l’apparente consenso diffuso
per l’opposizione. Tuttavia, due fattori
hanno influenzato il risultato elettorale: da
un lato un forte astensionismo, appena 4
venezuelani su 10 si sono recati alle urne;
dall’altro, nonostante il tentativo di
arrivare in modo compatto e con una
strategia
diversa
all’appuntamento
elettorale, le opposizioni hanno mostrato
tutte le loro fragilità e divisioni interne, un
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/104849/venezuela-eu-deploys-electionobservation-mission_en
199

disastro che durante la campagna
elettorale ha inciso notevolmente sul
consenso consolidato 200 . La giornata
elettorale si è svolta in modo sereno per la
prima volta dopo tanti anni e il percorso
verso una rinnovata stabilizzazione
politica o, quanto meno, verso un
potenziale processo di riconciliazione
nazionale appariva possibile. Purtroppo, la
recente notizia dell’espulsione degli
osservatori
elettorali
dell’Unione
Europea, frutto di un progressivo
irrigidimento dei rapporti tra questi ultimi
e il Presidente Maduro, non lascia ben
sperare201.

che si respira lascia pensare ad un vero e
proprio cambio di rotta per il paese,
nonostante le tensioni post-voto. Castro
ha un programma con una chiara
impronta
progressista,
un
forte
sentimento democratico e una decisa
volontà nel voler combattere il
narcotraffico e la violenza strutturale203. Il
risultato dell’Honduras evidenzia ancora
di più la complessa fase di transizione che
il continente latinoamericano sta
affrontando, che in America Centrale
viene a delinearsi più marcatamente con i
risultati, contrastanti, del Nicaragua e
dell’Honduras.

5. Elezioni presidenziali in Honduras
L’Honduras è stato l’ultimo paese a recarsi
alle urne in ordine cronologico. Il 29
novembre, in un clima politico teso, in un
contesto di forte polarizzazione, durante
una delle peggiori crisi umanitarie della
storia dell’America Centrale e in seguito
alle
recenti,
preoccupanti
e
potenzialmente conflittuali, elezioni
presidenziali del Nicaragua202, l’Honduras
ha espresso uno dei risultati più
interessanti e sorprendenti da un punto di
vista analitico. Xiomara Castro, leader
della sinistra socialista, ha vinto con un
vantaggio di 20 punti percentuali sul rivale
Nasry Asfura, candidato conservatore, il
quale si è a sua volta proclamato vincitore
delle elezioni. In Honduras si è registrata
un’alta partecipazione dei cittadini (il
68%) e l’aria di ottimismo e di speranza

Le attuali sfide
latinoamericano

https://elpais.com/internacional/2021-11-22/ladivision-de-la-oposicion-da-una-gran-victoria-alchavismo.html
201
https://elpais.com/internacional/2021-1203/venezuela-expulsa-a-los-observadores-de-la-ue.html
202 International Crisis Group, Handling the risks of Honduras’
High-Stakes Poll, Crisis Group Latin America Briefing n. 45,
Tegucigalpa/Bogotá/Brussels, 23 November 2021.
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del

continente

Gli ultimi sviluppi politici in America
Latina, all’interno di una grande fase di
transizione, confermano ancora una volta
la complessità e l’eterogeneità delle sfide
che il continente si trova ad affrontare.
Come è stato già sottolineato in un’analisi
precedente 204 , l’emergenza sanitaria del
Covid-19 ha ulteriormente aggravato
alcune delle sfide strutturali comuni.
Ciononostante, i meccanismi regionali e
sub-regionali che erano stati creati
nell’ottica di favorire una sorta di processo
d’integrazione EU-model, si sono rivelati
essere i grandi assenti durante la crisi. In
un articolo redatto da alcuni analisti di
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina59456040
204 A. BARBATO, Quale futuro per il processo d’integrazione
latinoamericano?, Opinio Juris Law&Politics review, Numero
di Giugno 2021, p. 10.

Nueva Sociedad, l’attuale crisi del
regionalismo latinoamericano e, in
particolare, la difficoltà da parte dei leader
del continente nel provare a tracciare un
percorso comune per fronteggiare la crisi
collettivamente, viene definita come il
“vaciamiento latinoamericano”205. Con questo
termine si fa riferimento alla progressiva
perdita di rilevanza da parte del
regionalismo e del multilateralismo interamericano. Organizzazioni come la Celac,
la CAN, l’Unasur, ma anche l’ALBA e
l’OEA, hanno subito una drastica
riduzione del potenziale percepito e
dell’influenza sui rapporti tra i paesi del
continente. A queste, va senza dubbio
aggiunto il Prosur, un meccanismo messo
in campo dai leader della destra
neoliberista
latinoamericana
per
contrastare il progetto (già fallito)
dell’Unasur ma che a sua volta non ha
ottenuto i risultati sperati.
Diverse sono le ragioni che potrebbero
spiegare una crisi così profonda, tuttavia,
ve ne sono due che hanno contribuito in
modo significativo: da un lato la mancanza
di leadership regionale, per comprenderla
basterebbe svolgere un lavoro di
comparazione tra l’inizio del nuovo
millennio e il trend successivo relativo al
decennio tra il 2010 e il 2020, dal quale si
evince con chiarezza una progressiva
reclusione dell’America Latina dallo
scenario internazionale parallela ad un
sostanziale isolazionismo comune tra i
paesi che ne fanno parte, frutto di un
Lo svuotamento latinoamericano. G. GONZALEZ, M.
HIRST, C. LUJAN, C. ROMERO, J. G. TOKATLIAN,
Coyuntura critica, transicion de poder y vaciamiento latinoamericano,
Nueva Sociedad, n. 291, enero-febrero 2021, p. 51.
206G. GONZALEZ, M. HIRST, C. LUJAN, C. ROMERO,
J. G. TOKATLIAN, Coyuntura critica, transicion de poder y
vaciamiento latinoamericano, cit. pp. 56-57.
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evidente vuoto in termini di leadership
regionale (si pensi al Brasile di Lula e al
Venezuela di Chavez durante i primi anni
2000); dall’altro lato, la grave crisi
venezuelana ha certamente rappresentato
l’epicentro della crisi del regionalismo, a
causa
del
suo
effetto
spillover
transfrontaliero su numerose questioni,
dalle migrazioni, all’impatto economico e
sociale, passando per le gravi tensioni
politiche con il vicino nordamericano206.
Come
appare
evidente
dalle
considerazioni fatte finora, l’America
Latina si trova ad affrontare numerose
sfide, esacerbate gravemente dalla
pandemia. Parallelamente alla crisi del
regionalismo, l’America Latina vive ormai
una progressiva perdita di rilevanza sul
piano della presenza nello scacchiere
internazionale. I due fenomeni sono
strettamente connessi tra loro, da un lato
la
frammentazione
interregionale,
dall’altro l’indebolimento internazionale,
agiscono congiuntamente207. In un’analisi
comparata tra regioni e sistemi regionali e
sub-regionali, basata su diversi fattori,
quali la demografia, risorse a disposizione,
commercio,
conflitti,
relazioni
diplomatiche e partecipazione ai regimi
internazionali, emerge con chiarezza
quanto il continente latinoamericano, in
particolare nel decennio 2010-2020, abbia
progressivamente perso la sua influenza
internazionale208. Il dato più interessante,
in una prospettiva comparata, è quello
relativo alle relazioni diplomatiche e alla
207G.

GONZALEZ, M. HIRST, C. LUJAN, C. ROMERO,
J. G. TOKATLIAN, Coyuntura critica, transicion de poder y
vaciamiento latinoamericano, cit. p. 58.
208 L. SCHENONI, A. MALAMUD, Sobre la cresciente
irrilevancia de America Latina, Nueva Sociedad, n. 291, enerofebrero 2021, pp. 68-76

partecipazione
alle
organizzazioni
internazionali, nel quale l’America Latina
risulta ultima sul primo, terzultima sul
secondo, ma soprattutto con una drastica
involuzione su entrambi i fronti a partire
dagli ultimi venti anni 209 . Potrebbe
apparire come un paradosso, soprattutto
alla luce del grande sforzo sul piano della
politica estera messo in campo dal Brasile
di Lula nel primo decennio degli anni
2000, ma non lo è. Una delle più grandi
contraddizioni dei paesi latinoamericani
riguarda l’incapacità di strutturare una
chiara e compatta coordinazione
diplomatica. Se da un lato, in America
Latina, il commercio interregionale
rappresenta ancora oggi un fattore
positivo e produttivo per il continente210,
la mancanza di un’azione congiunta sul
piano internazionale e all’interno dei
regimi internazionali è risultata più volte
in un fracasso e ha ostacolato in più
occasioni opportunità importanti per
poter acquisire posizioni strategicamente
rilevanti all’interno dello scacchiere
internazionale211.

parallele ad una pandemia che ha messo in
ginocchio i già fragili sistemi sanitari
nazionali, disastri umanitari e migrazioni
di massa, involuzione drastica del
regionalismo e perdita di rilevanza sullo
scacchiere internazionale, l’America
Latina è costretta ad adattarsi ad un’epoca
di “autonomia liquida” 212 . Tuttavia, è
proprio in questo contesto transitorio che
la visita di Lula in Europa rilancia in modo
prepotente la necessità dei paesi
latinoamericani di giocare un ruolo di
primo piano nei rapporti multilaterali e
bilaterali.
Le prospettive dei rapporti tra
l’Unione Europea e l’America Latina

In questa grande fase di transizione, nella
quale i paesi del continente attraversano
cambiamenti politici, rivendicazioni e
mobilitazioni sociali, crisi economiche

I primi effetti della visita dell’ex
Presidente brasiliano sono già visibili.
L’Unione Europea sta mostrando in
modo chiaro la volontà di voler riallacciare
i
rapporti
con
il
continente
latinoamericano e di voler provare a
costruire dei partenariati strategici più
strutturati e programmati sul lungo
periodo 213 . Attualmente, l’Unione
Europea investe più in America Latina che
in Giappone, Cina, India e Russia
insieme 214 . I legami tra i due continenti

L. SCHENONI, A. MALAMUD, Sobre la cresciente
irrilevancia de America Latina, pp. 75-76.
210 Si pensi anche agli attuali dati macroeconomici che,
nonostante la pandemia, i gravi disordini sociali ampiamente
diffusi in tutto il continente e i disastri umanitari che più parti
della regione si trovano ad affrontare, mostrano ancora
segnali positivi e crescenti, allo stesso tempo i mercati non
hanno dato segnali di preoccupazione, il che lascia
intravedere un’apparente, insolita e inaspettata calma su
questo piano. K. ROGOFF, bajo el volcan latinoamericano,
Politica Exterior, 6 Novembre 2021.
211 Si pensi al caso dell’OMC, quando nel 2005 il diplomatico
brasiliano Luiz Felipe de Seixas Correa non riusì ad ottenere
la dirigenza dell’OMC a causa della decisione dell’Argentina
di votare il candidato dell’Uruguay. Una situazione simile si
è verificata nel 2017, quando il Brasile ottenne la direzione

dell’OMC nonostante il voto contrario del Messico, a
testimoniare da un lato il potenziale individuale del colosso
sudamericano, dall’altro l’incapacità della regione di agire in
modo uniforme. L. SCHENONI, A. MALAMUD, Sobre la
cresciente irrilevancia de America Latina, Nueva Sociedad, n. 291,
enero-febrero 2021, pp. 77-78.
212 Con riferimento al concetto di autonomia, nozione
classica della politologia latinoamericana e riadattato al
contesto della pandemia e dell’attuale scenario
latinoamericano. E. ACTIS, B. MALACALZA, Politica
exterior en tiempos de autonomia liquida, Nueva Sociedad, n. 291,
enero-febrero 2021, pp. 125-126.
213
https://eeas.europa.eu/regions/latin-americacaribbean/108361/europe-and-latin-america-caribbeantogether-greener-safer-and-fairer-future_en
214 https://www.youtube.com/watch?v=O1JM2w0t1h8
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sono sempre stati forti per ovvie ragioni:
condividono aspetti culturali e linguistici;
sostengono, sul piano internazionale,
valori comuni quali la difesa dei diritti
umani e la promozione della democrazia,
ma anche la democratizzazione dei regimi
internazionali; insieme rappresentano un
terzo degli Stati membri delle Nazioni
Unite e sono rappresentati nel G20 da
sette paesi. Nonostante i numerosi
elementi che legano i due continenti,
l’Unione Europea e l’America Latina non
hanno mai, concretamente, messo in
campo una strategia di partenariato
strutturale sul lungo periodo. L’Unione
Europea ha agito in sostegno dei paesi
latinoamericani soprattutto sul piano subregionale,
collaborando
con
le
organizzazioni sub-regionali e creando
meccanismi, forum, congiunti con tali
organizzazioni. Sul piano bilaterale,

l’Unione Europea vanta con l’America
Latina pochi rapporti concretamente
strutturati. Intrattiene con l’Argentina, il
Brasile e il Messico dei rapporti più
intensi, interviene, invece, timidamente
sulle questioni politiche e sociali di altri
paesi quali la Colombia, il Venezuela 215 ,
l’America Centrale216 e persino Cuba217.

Va ricordato che l’Unione Europea, proprio nell’ottica di
provare a giocare un ruolo più incisivo in America Latina, ha
partecipato alle recenti elezioni venezuelane con una
missione di osservazione elettorale. Tale partecipazione ha
rappresentato senza dubbio un passo in avanti fondamentale
nell’ambito della politica estera dell’UE in America Latina. Il
Venezuela è allo stesso tempo uno dei temi più divisivi
all’interno dell’Unione Europea e una delle opportunità
politiche più importanti che abbia mai avuto. La
riattivazione di un dialogo, di una forma embrionale di
ripristino delle negoziazioni volte ad un potenziale processo
di riconciliazione nazionale, potrebbero essere delle
fondamenta enormi su cui costruire, per l’UE si tratta di
un’opportunità storica per dare una svolta alla sua politica
latinoamericana e, in generale, alla sua azione esterna. E. L.
JURADO, La quimera venezolana, Politica Exterior, 26 Mayo
2021.
216 L’America Centrale è senza ombra di dubbio l’area subregionale dove l’Unione Europea riesce a penetrare in
misura decisamente minore. Un esempio recente riguarda le
elezioni in Nicaragua, sulle quali l’Unione Europea si è
limitata ad una condanna politica e a ribadire l’utilizzo dello
strumento delle sanzioni individuali.
217 L’attuale situazione politica e sociale a Cuba fornisce
all’Unione Europea una finestra di dialogo importante.
Storicamente, l’Unione Europea si è limitata a dichiarazioni
politiche nelle quali veniva sottolineata la necessità di una
transizione democratica e di un lavoro concreto nel campo
dei diritti umani. Tuttavia, dal 2016, l’Unione Europea ha
messo in campo una strategia da “potenza normativa”, già

sperimentata in altri contesti quali il Kosovo, l’Iraq o la
Bosnia. Unione Europea e Cuba collaborano su temi relativi
alla transizione digitale e al ruolo dei giovani nella società
civile. Cuba rappresenta, attualmente, uno degli scenari nei
quali si evidenziano maggiormente le difficoltà e le
contraddizioni dell’azione esterna dell’UE. Da un lato,
nonostante il tentativo di agire da potenza normativa,
l’Unione Europea ha clamorosamente sottovalutato le
grandi mobilitazioni sociali degli ultimi anni a Cuba,
costruendo forme di cooperazione anche su settori più
economici e commerciali, legittimando di fatto il regime
post-castrista. Dall’altro lato, il Parlamento europeo ha
adottato numerose risoluzioni nelle quali condannava il
regime cubano e richiedeva la costruzione di un dialogo più
approfondito con la Società civile. Allo stesso tempo, il
Parlamento suggeriva al Consiglio di adottare delle sanzioni
nei confronti di funzionari cubani, in ragione delle numerose
violazioni dei diritti umani. Un ruolo decisivo e
fondamentale nei recenti sviluppi dei rapporti tra UE e
Cuba, lo ha giocato la Spagna di Pedro Sanchez. Il Primo
Ministro spagnolo ha mediato tra le due posizioni,
condannando fermamente la deriva autoritaria del regime
cubano, soprattutto in relazione alle violazioni dei diritti
umani, e fornendo aiuti concreti al contrasto alla pandemia,
allo stesso tempo ha messo in campo uno sforzo sostanziale
per evitare che l’Unione Europea arrivasse a catalogare Cuba
come una “dittatura” o comunque un regime autoritario. S.
GRATIUS, ¿Puede la UE adaptarse a la nueva ola de activismo
democratico en cuba?, Politica Exterior, 11 noviembre 2021.
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Riallacciare i rapporti tra i due continenti
e costruire un partenariato strategico sia
sui livelli sub-regionale e regionale, sia sul
piano bilaterale, è diventata ormai una
priorità. In un momento storico in cui le
discussioni
sulla
politica
estera
dell’Unione Europea, sul suo ruolo nello
scacchiere internazionale, in particolare
all’interno della grande contesa tra gli Stati
Uniti e la Cina, sono ormai in stato
avanzato, infatti si è prossimi all’adozione

del cosiddetto “Strategic Compass” per
provare a fare un passo in avanti concreto
verso la tanto ambita Autonomia
Strategica,
l’America
Latina
può
rappresentare un’opportunità unica. In
effetti, l’influenza cinese nel continente
latinoamericano ha ormai oltrepassato la
mera cooperazione ed è diventata una vera
e propria strategia di soft power, in alcuni
casi anche di hard power per gli aspetti
economico-commerciali. Gli Stati Uniti
del dopo Trump non hanno ancora
definito una visione concreta sui rapporti
con i vicini del sud e il vuoto man mano
occupato sempre di più dalla Cina è un
motivo
di
preoccupazione
non
indifferente.
Sono numerosi i settori in cui i due
continenti potrebbero provare a costruire
dei partenariati strutturati, ma è possibile
tracciare alcuni spunti di riflessione
prioritari in termini di policies.
1. Cambiamenti climatici e trasformazione
ecologica
L’Unione Europea è ormai diventata un
Global Player sulle questioni relative ai
cambiamenti climatici. La sua ambizione a
diventare un Green Power può svilupparsi
anche nell’ambito della sua azione esterna.
La transizione ecologica, sia nel settore
pubblico che in quello privato, è ormai
diventata un’arma di soft power e l’Unione
Europea ha tutto il potenziale per
costruirci un ruolo di primo piano nei
rapporti multilaterali e bilaterali, il
percorso attuale è già ben avanzato in tal
senso. In America Latina i cambiamenti
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemiaprovoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimasdecadas-impacta
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climatici stanno già causando effetti
disastrosi. In un continente in cui la
povertà e l’estrema povertà hanno
raggiunto
cifre
estremamente
preoccupanti, soprattutto a causa della
pandemia 218 , i cambiamenti climatici
stanno avendo un impatto enorme sui
settori agricolo e minerario, determinando
non solo evidenti problemi ambientali, ma
anche forti disuguaglianze economiche,
sociali e relative ai diritti umani, si pensi ai
devastanti effetti degli incendi in
amazzonia. Il ruolo che l’UE può giocare
su queste tematiche non può limitarsi a
mere dichiarazioni politiche. Il tema dei
cambiamenti climatici è universale e non
accetta confini artificialmente tracciati.
Intervenire dinanzi alle crisi ambientali è
un obbligo morale e un interesse comune
oggettivo. Agire in questo settore,
soprattutto alla luce della grande
ambizione dell’UE, significherebbe,
concretamente, lottare per un commercio
equo, anche inserendo clausole climatiche
e relative agli standard del rispetto diritti
umani
all’interno
degli
accordi
commerciali, che va ricordato, restano
attualmente gli strumenti diplomatici più
forti dell’UE219. Sostenere e supportare i
settori, pubblici e privati, che intendono
affrontare la transizione ecologica pur non
avendo le risorse sufficienti a
disposizione.
2. L’accordo con il Mercosur
Le negoziazioni dell’accordo tra l’UE e il
Mercosur sono un tassello importante
all’interno dei rapporti tra i due
continenti. Le ultime evoluzioni relative a
questo tema non lasciano ben sperare. Il
Y. FAHIMI, Europa y America Latina: ¿Como enfrentar juntos
una transformacion social y ecologica?, Nueva Sociedad, n. 291,
enero-febrero 2021, pp. 104-108.
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disastroso accordo del 2019, criticato
aspramente in entrambi i continenti,
richiede un ripristino delle negoziazioni e
del dialogo costruttivo. L’accordo tra il
Mercosur e l’Unione Europea rappresenta
senza dubbio una potenziale situazione di
win-win, per entrambe le parti gli interessi
in campo sono enormi 220 . Gli Stati
membri del Mercosur hanno la necessità
di riconciliare le loro divisioni interne (si
pensi alla decisione dell’Uruguay di agire
individualmente per negoziare con l’UE)
e studiare una strategia comune che tenga
conto delle esigenze eterogenee prima di
tutto interne alla stessa regione del
Mercosur, successivamente in relazione
agli
standard
richiesti
dall’UE.
Quest’ultima, in piena coerenza con
quanto detto sopra, non può prescindere
dall’inserire clausole climatiche e relative
ai diritti umani all’interno dell’accordo, si
tratta di principi fondamentali interni alla
negoziazione che sono ormai decisamente
più importanti (e non così sconnessi) del
semplice
interesse
economicocommerciale.
3. Migrazioni
Si tratta di un tema comune ad entrambi i
continenti, sul quale una collaborazione
produttiva e solidale può generare benefici
per entrambe le parti. In America Latina
le rotte migratorie sono principalmente
due, con una direttrice verso nord ed una
verso sud, le crisi umanitarie che ne
conseguono sono tra le più gravi al
mondo. Oltre alla classica rotta migratoria
dal Messico agli Stati Uniti, negli ultimi
E. REES, EU-Mercosur: (why) failing to ratify is not worth the
risk, ECIPE, May 2021.
221 https://www.affarinternazionali.it/2021/07/lomicidiodel-presidente-moise-getta-haiti-nel-caos/
222 C. SABATINI, J. WALLACE, Migration in Latin America,
Chatham House, 6 October 2021, pp. 6-7.
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anni e soprattutto a causa della pandemia,
si è sviluppata una grave crisi umanitaria
nel cosiddetto “triangolo del nord”
dell’America Centrale, composto dai
migranti dell’Honduras, di El Salvador e
del Guatemala, i quali attraversano il
Messico per arrivare negli Stati Uniti. Al
triangolo del nord si è aggiunto il grave
esodo da Haiti, soprattutto in seguito al
recente omicidio del presidente Moise221.
La direttrice verso sud è quella dei
migranti del Venezuela, distribuiti in tutto
il cono sud, ma con un peso rilevante in
Colombia 222 , dove questo tema è stato
anche oggetto di rapporti politici molto
tesi tra i due paesi, al punto da sfiorare lo
scontro armato alla frontiera qualche
mese fa 223 . Sebbene le migrazioni
dall’America Latina agli Stati Uniti e quelle
interne alla regione latinoamericana, siano
costantemente motivo di estrema
preoccupazione a causa dei continui
episodi di razzismo, violenze, violazione
dei diritti umani e sfruttamento, su questo
tema emerge però un elemento positivo.
In effetti, molti paesi dell’America Latina
si sono dimostrati efficienti nella gestione
dei flussi migratori, sia sul piano
dell’accoglienza, sia per quanto riguarda
standard di integrazione relativi al rispetto
delle normative internazionali sulle
migrazioni224.
L’Unione Europea, che come l’America
Latina affronta da anni una crisi
migratoria su diversi fronti, può agire
congiuntamente ai paesi latinoamericani
per mettere in campo politiche di
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina56984077
224 C. SABATINI, J. WALLACE, Migration in Latin America,
Chatham House, 6 October 2021, p. 1.
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inclusione
sociale,
integrazione
economica e aiuto umanitario per le
situazioni estreme, soprattutto per il
Venezuela ed il triangolo del nord. Su
questi aspetti, l’UE svolge già un lavoro
interessante sul piano sub-regionale e
bilaterale, gli aiuti predisposti sono
consistenti
ed
importanti.
Per
implementare il lavoro in questo settore
l’UE potrebbe affiancare maggiormente
sul campo i paesi latinoamericani,
soprattutto in questa complessa fase di
transizione politico-sociale, la quale, va
ricordato, sta avvenendo durante una
pandemia globale, che in America Latina
ha provocato e provoca ancora numeri
spaventosi in termini di casi positivi e
morti.
4. Criminalità organizzata e violenza
strutturale
Intervenire concretamente sull’instabilità
politica e sociale dei paesi latinoamericani
significa provare ad individuare delle
misure potenzialmente utili ad affrontare i
problemi strutturali del continente. Il
tema della criminalità organizzata e della
violenza strutturale ne rappresenta senza
dubbio un esempio. L’Unione Europea, in
quanto potenza normativa e civile, ha le
capacità per poter supportare gli Stati
latinoamericani nella loro lotta alla
criminalità
organizzata
locale
e
transregionale. Per farlo ha a disposizione
numerosi strumenti all’interno della
Politica di Sicurezza e Difesa Comune
(PSDC) che si collocano perfettamente
all’interno del cosiddetto “approccio
integrato ai conflitti e alle crisi”, il quale è
prossimo ad una revisione nel quadro del
processo di approvazione dello Strategic
225
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Compass. Sin dall’inizio della PSDC,
l’Unione Europea non ha mai schierato
missioni o operazioni sul continente
latinoamericano, non lo ha fatto
legittimamente per non seguire una
strategia eccessivamente intrusiva e al
limite del neo-colonialismo. Tuttavia, le
recenti
evoluzioni
della
PSDC
permettono all’UE di adottare un
approccio diverso che possa discostarsi
nettamente dalle strategie Statunitensi nel
contrasto al narcotraffico (la War on
Drugs). Tra gli strumenti a disposizione,
l’UE potrebbe schierare Missioni di
supporto alle forze di polizia locali,
Missioni di addestramento, Missioni di
SSR 225 e JSR 226 volte a fornire un forte
sostegno
alle
istituzioni
locali
nell’implementazione e nel rafforzamento
dei settori della pubblica sicurezza e della
giustizia. Le missioni di SSR e JSR offrono
anche la possibilità di combattere alcuni
problemi interni strutturali come la
corruzione o la violazione degli standard
democratici e dei diritti umani. Come last
resort, l’UE potrebbe potenzialmente
schierare missioni di peacebuilding nei casi
più estremi. Affiancare alle questioni
trattate in precedenza un approccio più
pragmatico e relativo al settore della
sicurezza e della difesa non vuol dire
proiettare l’UE verso una vera e propria
intromissione negli affari regionali
latinoamericani, bensì, significa ipotizzare
un ruolo concretamente più incisivo nel
continente volto a rafforzare i rapporti
multilaterali e bilaterali. Utilizzare gli
strumenti della PSDC, in particolare quelli
civili, in America Latina, darebbe un
segnale politico forte ai rapporti
internazionali, rafforzerebbe i legami tra i
due continenti e quindi gli interessi in
226
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campo, permetterebbe all’azione esterna
dell’UE, in particolare alle sue capacità da
crisis management player, di fare un passo in
avanti enorme verso la realizzazione della
difesa comune, attraverso un approccio
multidimensionale e multilivello.
In quest’ottica, l’Unione Europea
potrebbe affrontare, attraverso gli
strumenti della PSDC, alcune delle fonti
d’instabilità strutturale. Se si prende come
esempio il triangolo del nord dell’America
Centrale, dove attualmente l’instabilità
dovuta alla criminalità organizzata e alla
violenza strutturale è ampiamente diffusa,
si potrebbero tracciare alcuni elementi
fondamentali da affrontare: la libertà
d’espressione e, in generale, le libertà
civili; la violenza di genere; la
collaborazione con la società civile e il
settore privato; le questioni climatiche e le
loro implicazioni sul piano dell’instabilità
politica, sociale e relativa alla sicurezza227.
Conclusioni
La recente visita dell’ex Presidente
brasiliano Luis Inácio Lula Da Silva ha
dato nuova linfa alle relazioni tra l’Unione
Europea e l’America Latina. L’attuale
scenario politico, sociale ed economico
latinoamericano
è
estremamente
preoccupante su più fronti e la progressiva
perdita
di
rilevanza
sul
piano
internazionale, parallelamente alla crisi del
regionalismo e del multilateralismo
interamericano, dell’America Latina
richiede nuovi sforzi da parte dei leader
del continente. L’Unione Europea ha
mostrato con chiari segnali di voler
provare a costruire rapporti più strutturati
M. F. BOZMOSKI, M. E. BRIZUELA DE AVILA, D.
SADURNI, Addressing instability in Northern Central America:
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con i partner latinoamericani e con i
meccanismi regionali e sub-regionali del
continente. La visita di Lula lo ha
evidenziato in modo marcato, i media
europei hanno reagito sottolineando
l’entusiasmo dei leader della sinistra
europea e comparando il viaggio del
leader petista con la disastrosa visita del
Presidente Jair Bolsonaro durante il G20.
Per costruire partenariati strategici più
strutturati, l’Unione Europea e l’America
Latina
dovrebbero
affrontare
collettivamente il grande tema dei
cambiamenti climatici e della transizione
ecologica; riprendere le negoziazioni
dell’accordo tra l’UE e il Mercosur
tenendo conto delle esigenze reciproche,
in particolare delle questioni climatiche e
relative ai diritti umani; affrontare in uno
spirito di solidarietà reciproca le
migrazioni che affliggono entrambi i
continenti;
combattere
più
strutturalmente la criminalità organizzata
e la violenza diffusa, una delle ipotesi per
raggiungere questo obiettivo potrebbe
essere quella di utilizzare gli strumenti
della PSDC per schierare missioni civili
con
l’ambizione
di
affrontare
concretamente le sfide strutturali del
continente latinoamericano.

restrictions on civil liberties, violence, climate change, Atlantic
Council, Issue Brief, September 2021, pp. 2-10.

