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L’editoriale   
  
L’importanza dell’Eurasia  
Economia, energia, sicurezza: l’Eurasia 
rappresenta uno spazio geopolitico 
strategicamente determinante. 

 
A cura di Domenico Nocerino 
 
Partiamo col definire cosa s’intende per 
Eurasia. Dal punto di vista geografico con 
la parola Eurasia facciamo riferimento al 
“supercontinente” ipotizzato dal geografo 
tedesco C. G. Reuschle (1858), cioè 
un'unica massa territoriale che va da 
Lisbona a Shanghai (o addirittura a 
Giacarta nell’accezione più ampia). Da un 
punto di vista geopolitico il campo, in un 
certo senso, si restringe ad un Asia centrale 
molto allargata, ma mantiene al suo interno 
gli attori principali: la Russia, la Cina 
e…Stati Uniti.  
Basta leggere le potenze sopracitate per 
comprende che oggi, come ieri (Great Game 
docet), l’Eurasia rappresenta lo 
spazio/geopolitico strategico più 
importante del mondo. 
Per la Russia l’Eurasia ha i confini di 
un’area che si identifica sostanzialmente 
con quella racchiusa entro i confini della 
Russia imperiale e, successivamente, 
dell’Unione Sovietica e della Comunità 
degli Stati Indipendenti, quindi parliamo di 
un territorio (in particolare l’area turanica) 
considerato non solo come “il giardino di 
casa” ma come anima stessa dell’identità 
russa. La Cina consapevole del proprio 
ritardo militare sul versante nell’Indo-
pacifico in una contrapposizione con gli 
Stati Uniti, ha compreso che la 
penetrazione economica è l’arma più 
potente, puntando stavolta ad Ovest 

attraverso la Belt and Road Initiative che 
apre rotte alternative verso l'Occidente, 
fino all'Europa passando proprio per l’Asia 
centrale.  
Gli Stati Uniti rappresentano l’unica 
potenza geograficamente fuori dalla partita 
ma dal punto di vista geopolitico 
direttamente chiamata in causa. 
Percependo le ambizioni russe e cinesi (ma 
non solo) come una minaccia alla propria 
egemonia, temono che le teorie 
“continentaliste” di Mackinder, secondo 
cui gli Stati che riescono ad imporre la loro 
egemonia sul continente eurasiatico 
prevalgono sulle potenze marittime, 
possano prima o poi diventare realtà, e 
sancire la fine dell’egemonia americana. 
Oltre i principali attori, tanti Paesi 
rappresentano spettatori molto interessati 
alla partita: dalla Turchia all’Iran, 
dall’Europa all’India 
Come in una partita di poker la giocata è 
aperta e la posta in gioco altissima e sono 
tutti pronti (grandi e piccoli) a ricorrere a 
qualsiasi mezzo e giocarsi qualsiasi carta 
pur di restare seduti a questo tavolo. 

E’ chiaro che la stabilità dipende 
sostanzialmente da tre fattori: quello 
economico, strategico militare e quello 
legato al terrorismo. 
Il ritiro americano da Kabul dello scorso 
agosto ha rappresentato un forte scossone 
alla stabilità dell’intera area. Ma ha avuto 
una sua logica. Con un colpo solo 
Washington ha messo in discussione i tre 
fattori che determinano la stabilità di un 
area in cui hanno perso forse il loro appeal, 
lasciando agli altri la “patata bollente” e 
concentrarsi su altri scenari (vedi zona 
dell’Indi-Pacifico). L’Afghanistan torna ad 
essere un “buco nero” che rischia di 
risucchiare le potenze regionali costrette 
ora a garantire la sicurezza dei loro confini 
con un paese che potrebbe (ri)diventare la 
base del Jihadismo internazionale in 
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Eurasia allargata che ha già di questi 
problemi. Dalla Russia alla Cina, dal 
Pakistan all’Iran, dall’India all’Europa fino 
agli Stati Uniti, la minaccia terroristica di 
matrice islamica rappresenta un rischio. 
Non dimentichiamo che la maggior parte 
dei foreign fighters che hanno ingrossato le 
fila dell’Isis e di Al Qaeda proveniva 
proprio dall’Asia Centrale e dal Caucaso. 
L'Asia centrale è di gran lunga la regione 
più colpita,3 con quasi 6.000 persone che 
hanno viaggiato: in particolare, fino a 2.500 
dall'Uzbekistan, 1.500 dal Tagikistan, oltre 
800 dal Kirghizistan, fino a 600 dal 
Kazakistan e fino a 500 dal Turkmenistan. 
Circa 1.000 volontari provengono sia 
dall'Asia orientale (quasi tutti dalla Cina)4 e 
Sud-Est asiatico 
Il contributo in termini numerici dato dai 
paesi dell’Asia centrale è paragonabile a 
quella dei maggiori contribuenti come la 
Turchia, la Tunisia, la Giordania, la Russia 
e Arabia Saudita. E non parliamo solo di 
“semplici” soldati, ma parliamo di persone 
che hanno raggiunto i ranghi più alti delle 
organizzazioni servendo come emiri o 
reggimenti guida. L'esempio più noto è 
probabilmente quello di un cittadino 
tagiko, il colonnello Khalimov, ex capo del 
reggimento OMON unità speciale della 
polizia russa, nominato ministro della 
Guerra dell'ISIS, come il caso Abū ʿOmar 
al-Shīshānī Abu Omar il ceceno nato 
Tarkhan Batirashvili nato in una regione 
orientale della Georgia al confine con 
l’Azerbaijan. E non è un caso che la 
propaganda del terrore, e qui arriviamo al 
terzo punto cioè il fattore economico, è 
stata particolarmente efficiente in Asia 
Centrale ed in particolare nella valle di 
Ferghana, tra Kirghizistan, Tagikistan e 
Uzbekistan, dove i conflitti etnici e la 
diffusione di un Islam conservatore ed 
estremista unita alla povertà diffusa e la 
percezione (a torto o a ragione) di vivere in 

paesi dove la corruzione e il clientelismo 
rendono poco (o per nulla) credibile 
l’apparato statale, rendono l’area un bacino 
molto fertile per reclutare nuovi aspiranti 
jihadisti e di rendere la situazione 
potenzialmente esplosiva. Come 
conseguenza diretta, tutto ciò porta ad una 
massiccia migrazione interna ed esterna 
verso altre zone dell’ex spazio sovietico (in 
particolare Russia e Kazakhistan), verso 
l’Europa e verso gli Stati Uniti e in misura 
ridotta verso la Cina.  
L’Eurasia resta quindi un’area strategica di 
fondamentale importanza per la stabilità 
mondiale. Ma tra le grandi contraddizioni, 
le differenze etniche, culturali e religiose, i 
problemi legali all’approvvigionamento 
idrico, una povertà dilagante, i diversi 
obiettivi delle grandi potenze (Vedi 
confronto Russia/Nato sulla “questione 
ucraina”), quanto può durare questa 
stabilità? 
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La Regione dei Grandi 
Laghi potrebbe cadere 
nelle mani dell’ISIS 

 
Alla luce dei recenti attentati, esiste la possibilità 
che il territorio possa diventare un’altra solida 
roccaforte dello Stato Islamico in Africa. Ai 
governi centrali in mano il futuro di una zona già 
ferita da conflitti e divisa dai gruppi armati. 

 

A cura di Alessia Cannone 
 

Il campanello d’allarme scatta il 16 
novembre 2021 a Kampala, Uganda, 
quando tre attentatori si sono fatti 
esplodere davanti ad una stazione di polizia 
e nei pressi del parlamento, uccidendo 4 
persone e ferendone più di 30. Un quarto 
attentatore verrà ucciso dalla polizia prima 
di poter detonare l’esplosivo. Il presidente 
Museveni condannerà gli attacchi 
ricollegandoli al gruppo armato Allied 
Democratic Forces, poche ore dopo lo 
Stato Islamico rivendicherà l’attacco. 

Allied Democratic Forces (ADF) 
 

All’inizio degli anni Novanta Jamil Mukulu, 
dalla cella in cui era rinchiuso per aver 
occupato con il suo gruppo la grande 
moschea di Kampala, denuncia 
l’atteggiamento troppo conciliante 
dell’Uganda Muslim Supreme Council nei 
confronti del presidente Yoweri Museveni. 
Rilasciato nel 1993, Mukulu fonderà la 
Salafi Foundation dotandosi di un braccio 
armato che in seguito diventerà l’Allied 
Democratic Forces. 

1 

L’intenzione era di prendere posizioni più 
decise nei confronti del capo di stato. A 
causa dei frequenti raid e scontri con le 
forze armate ugandesi, il leader deciderà di 
spostare la base del suo gruppo nella vicina 
Repubblica Democratica del Congo 
(RDC). Da questo momento in poi ADF 
attaccherà non solo obiettivi militari, ma 
anche e soprattutto la popolazione civile 
congolese, soffiando sul fuoco del tensioni 
locali già preesistenti. Dal 2016 il gruppo 
ormai in pianta stabile nel Nord Kivu, 
assume connotati più simili a ISIS. 
Fondamentale sarà il cambio di leadership, 
a Mukulu, arrestato in Tanzania, subentra 
Musa Baluku che inizia a tessere relazioni 
con i gruppi armati locali e internazionali. 

ISIS e gli Shabāb mozambicani 
 

Il 2017 è l’anno in cui si delineano sempre 
più i contorni di una collaborazione tra 
ADF e ISIS. Dalle indagini delle forze di 
sicurezza locali e degli investigatori delle 
Nazioni Unite emerge che persone vicine 
allo Stato Islamico hanno avuto contatti 
con i ribelli ugandesi, tra cui il keniota 
Waleed Ahmed Zein, canale di 
finanziamento tra i due gruppi. Tra le fila 
entrerà anche Meddie Nkalubo, il quale 
introduce l’uso e dirigerà i social media e la 
propaganda, aspetti fino a quel momento 
mai sviluppati dal movimento. Nell’ottobre 
dello stesso anno gireranno sui social video 
in cui si dichiara ADF come “Stato 
Islamico in Africa Centrale” e in cui Baluku 
giura fedeltà allo Stato Islamico. 

Nell’aprile 2019 ISIS rivendica il suo primo 
attacco nel Congo-Kinshasa e Baluku 
riconferma la sua devozione ad Al-
Baghdadi. ADF inizia a spostarsi verso la 
provincia di Ituri con l’intenzione di 
espandere i suoi rapporti e i suoi attacchi. 
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Le indagini in corso noteranno un afflusso 
di combattenti provenienti dalle nazioni 
vicine e il miglioramento delle tecniche per 
lo sviluppo degli ordigni esplosivi 
improvvisati (IED), nei quali si riconosce 
l’impronta di ISIS. Un altro fatto rilevante 
è il supporto nell’addestramento dei 
Shabāb mozambicani da parte di ADF. 

Le autorità del Ruanda ad ottobre 2021 
avevano arrestato degli individui implicati 
nel fallito attentato nella capitale Kigali, 
scoprendo che alcuni di loro erano in 
contatto con Nkalubo. Anche il Ruanda è 
infatti nel mirino dei gruppi armati per il 
supporto dato alle forze governative 
mozambicane contro l’insurrezione degli 
Shabāb di Cabo Delgado, affiliati a ISIS dal 
2019. 

Secondo altre fonti flussi di denaro 
provenienti dal Kenya sono finiti nelle 
casse di affiliati ad ADF con base in Kivu 
e in Uganda, ma si cerca ancora di 
comprendere se questo denaro sia 
collegato in qualche modo allo Stato 
Islamico o agli Al-Shabaab somali.  

 

Relazioni tra vicini 

Storicamente i gruppi armati nell’ex Congo 
belga sono sempre stati manipolati dagli 
stati vicini per combattersi l’uno con l’altro. 
Kagame ha spesso accusato Burundi e 
Uganda di sovvenzionare i ribelli ruandesi 
del Kivu, e dall’altra parte i due stati 
dichiarano che il Ruanda supporti i ribelli 
burundesi e ugandesi. Da ricordare che la 
regione dei Grandi Laghi è stata tormentata 
da molti conflitti, a partire dalla “prima 
guerra mondiale africana” del 1996, 
conflitto scoppiato nella RDC che depose 
Mobutu ma che coinvolse anche i vicini 
citati che supportarono i gruppi a loro più 
favorevoli. Ruanda e Burundi sono stati 

anche protagonisti di conflitti civili, il più 
famoso quello su territorio ruandese del 
1994 che portò al genocidio dei tutsi da 
parte degli hutu. 

Questi conflitti assieme allo scarso 
controllo del territorio hanno alimentato la 
costellazione di gruppi armati che agiscono 
nella regione e che mirano alla 
destabilizzazione dei governi, 
approfittando dei non proprio rosei 
rapporti tra i Paesi. 

La Repubblica Democratica del Congo, il 
Paese più devastato da questi attori non 
statali, cerca di fare passi avanti in questo 
dedalo di relazioni infuocate.  
Dal 2013  le forze di sicurezza di Kigali e 
Kinshasa cooperano nella lotta contro 
queste formazioni paramilitari. In seguito 
agli attentati di novembre a Kampala, è 
stata attivata l’operazione congiunta Shujaa 
con le forze di sicurezza ugandesi nella 
regione del Kivu, con l’appoggio della 
missione ONU MONUSCO seppure con 
qualche riserva per quanto riguarda la 
tutela dei civili e l’incoraggiamento nella 
cooperazione tra le due forze di sicurezza. 

ADF e ISIS un’unica forza? 
Ancora oggi non è chiaro quanto il gruppo 
insediatosi nel territorio congolese sia 
affiliato allo Stato islamico. Se c’è traccia di 
flussi di denaro e know how, non ci sono 
ancora prove certe che le Allied Forces 
seguano l’ideologia islamista tipica del 
gruppo. Gli esperti fanno notare che esse 
seguono molto le dinamiche politiche 
interne agli stati, rimanendo in un certo 
modo ancorate a ciò che le ha 
effettivamente create e per il quale hanno 
iniziato a combattere. Certo è che i recenti 
attentati, (l’ultimo a Beni il 25 dicembre, 
dove hanno perso la vita sei persone e in 
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cui è attiva l’operazione Shujaa) 1  fanno 
sospettare un coordinamento sempre più 
stretto. 

L’identificazione come affiliati potrebbe 
portare al gruppo una legittimità più 
importante sia a livello locale che 
transnazionale e attirare ancora più 
finanziamenti utili alla prosecuzione delle 
violenze.  Esiste quindi una vera 
provincia centrafricana dello Stato 
Islamico? Tutto è in mano ai governi 
centrali che dovrebbero implementare la 
cooperazione con attenzione alle 
dinamiche interne per fare in modo che 
questo scenario non si realizzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 https://www.opiniojuris.it/il-congo-teme- ulteriori-
attacchi/  
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Il ruolo strategico di Gibuti 
Un piccolo Stato tra grandi interessi 
mondiali. 

 
 
A cura di Giovanni Rasi 

 

Gibuti è uno Stato dell’Africa orientale 
situato nel Corno d’Africa confinante a 
nord con l’Eritrea, a ovest con l’Etiopia e a 
sud con la Somalia. Affacciandosi sia sul 
Mar Rosso che sul Golfo di Aden, la sua 
posizione è fortemente strategica e questo 
ha reso Gibuti fonte di grande interesse per 
le potenze mondiali che hanno aperto le 
proprie basi militari al suo interno. Il Paese 
si trova al centro delle rotte commerciali 
che collegano tre continenti (Asia, Africa 
ed Europa) e al largo delle sue coste 
transita circa il 10% del commercio navale 
mondiale, costituito per la maggior parte da 
navi cargo e petrolifere 2 . Il Presidente 
Ismail Omar Guelleh controlla la nazione 
dal 1999 e il 9 aprile 2021 è stato rieletto 
per un quinto mandato con il 97% delle 
preferenze. Sebbene egli abbia sempre 
negato qualsiasi atto di repressione contro 
l’informazione, negli anni numerosi sono 
stati gli arresti, le distruzioni delle stazioni 
radio, le minacce e le inchieste giudiziarie 
contro i giornalisti. Dal punto di vista 
economico- finanziario, il Pil nazionale si 
aggira intorno a 3500$ ed è uno dei più alti 
tra gli Stati dell’Africa sub-sahariana. 
Nonostante questo risultato, il Paese lotta 
da anni contro una dilagante povertà che 
coinvolge circa il 20% della popolazione e 
il tasso di disoccupazione si aggira intorno 
al 26%3. Malgrado le forti repressioni statali 

                                           
2Lorenzo Longhi, Gibuti: la perla del Mar Rosso. Lo Spiegone, 
18 febbraio 2021. 
3Chiara Gentili, Gibuti: scontri tra gruppi etnici, almeno 3 morti. 
Sicurezza Internazionale, 3 agosto 2021. 

e le difficoltà economiche, oggi Gibuti trae 
il proprio sostentamento dalla sua 
posizione geografica. Infatti, per sostenere 
la propria crescita politica ed economica, il 
Presidente Guelleh ha concesso l’affitto di 
terreni alle potenze mondiali per la 
creazione di basi militari e logistiche con 
l’obiettivo di controllare e garantire la 
sicurezza ad una delle più importanti rotte 
commerciali globali. 

 
Il ruolo dell’Italia 
Nell’ottobre 2013 l’Italia ha inaugurato la 
sua prima base logistica delle forze armate 
all’estero dopo la Seconda Guerra 
Mondiale: la Base Militare Italiana di 
Supporto (BMIS). Edificata a Loyada, a 
pochi km a sud dalla capitale Gibuti, è 
collocata in un’area strategica per le linee di 
comunicazioni marittime che collegano il 
Mediterraneo, il Canale di Suez, Golfo 
Persico e il sud est asiatico4. In essa sono 
stati stanziati circa 100 militari il cui 
compito principale è quello di fornire 
supporto ai contingenti italiani che 
operano nel Corno d’Africa e nell’Oceano 
Indiano in missioni di anti-pirateria 
(Operazione Atalanta dell’UE in corso dal 
2008 ed Ocean Shield tra il 2009 e il 20165. 
Importante è il ruolo svolto dal corpo 
Carabinieri nella missione di 
addestramento Miadit in cui si formano in 
media circa 180 poliziotti somali e più di 
200 militari gibutiani. Il ministro della 
Difesa italiano Lorenzo Guerini, in una 
visita ufficiale nel Paese africano a marzo 
2021 ha sottolineato come Gibuti “sia una 
realtà piccola ma cruciale, che in questi 
anni ha fatto della sua posizione nevralgica 
un punto d’accesso importante alla regione 

4www.difesa.it 
5Francesco Semprini, A Gibuti i militari italiani in prima linea su 
sicurezza e cooperazione. La Stampa, 12 ottobre 2018. 
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del Corno d’Africa e una cabina di regia per 
le operazioni di contrasto al terrorismo, di 
sorveglianza dei traffici commerciali, di 
contrasto alla pirateria (…)” 6 . La base 
inoltre ha come obiettivo a lungo termine 
quello di “rigenerare la polizia federale 
somala mettendola innanzitutto in grado di 
operare nel complesso scenario e 
successivamente, con i corsi training of 
trainers, portarla gradualmente 
all’autosufficienza formativa”5. 
 

Gibuti tra la Via della Seta cinese e 
l’Uncle Sam americano 

Gli USA trovarono in Gibuti un territorio 
adatto per collocare la loro prima base 
permanente sul continente africano: la 
Camp Lemonnier. Affittata per più di 
60milioni di dollari all’anno, essa ha visto 
negli anni un progressivo aumento di forze 
militari tra cargo dell’US Air Force, reparti 
di forze speciali antiterroristiche e di forze 
di intervento rapido per proteggere le 
ambasciate. L’ampio numero di forze sul 
campo è dovuto a molteplici fattori quali: 
la presenza dell’ISIS, incursioni del gruppo 
terrorista Al-Shabāb in Somalia e le azioni 
di pirateria nell’Oceano Indiano e nel Mare 
Arabico7. Anche la Cina ha consolidato la 
propria presenza in Gibuti grazie 
all’installazione della Base di Supporto 
dell’Esercito Popolare di Liberazione 
(EPL) nel 2017, capace di ospitare due 
portaerei cinesi, navi d’assalto e fino a 
quattro sottomarini nucleari. Il generale 
Stephen J. Townsend, comandante 
dell’Africom (il Comando delle operazioni 
militari americane in Africa) si dice 
preoccupato del crescente interesse cinese 
sull’Africa e sui negoziati portati avanti da 

                                           
6 Antonio Mazzeo, AFRICA. L’Italia addestra le milizie 
paramilitari e l’ONU ne ignora la pericolosità. www.pagineesteri.it 
23 ottobre 2021. 

Pechino con la Tanzania per la creazione di 
una nuova base militare a Bagamoyo, sulla 
costa vicina all’isola di Zanzibar. La Cina 
ha sempre negato che la propria base in 
Gibuti rappresenti uno strumento per 
ampliare la propria influenza in Africa 
affermando che il suo scopo principale è 
quello di prender parte a “a missioni di 
scorta, mantenimento della pace, soccorso 
umanitario e di altro genere nel Golfo di 
Aden e nelle acque somale”7. Nonostante 
queste rassicurazioni, oggi la Cina è 
diventato il principale partner commerciale 
di Gibuti e ne detiene circa il 70% di debito 
estero. Nel luglio 2017 il governo gibutiano 
ha inaugurato la più grande zona franca 
dell’Africa per promuovere gli scambi 
commerciali. Questo ambizioso progetto è 
stato finanziato dal governo cinese che 
intende introdurre Gibuti nella propria Via 
della Seta Marittima 8  e trasferire la 
produzione manifatturiera in aree in cui la 
manodopera ha costi inferiori. Negli anni 
Pechino ha investito miliardi nel settore dei 
trasporti ed è grazie ad essi che è stata 
inaugurata nello stesso anno l’importante 
linea ferroviaria che collega Gibuti alla 
capitale etiope Addis Abeba per favorire il 
commercio tra i due Paesi e per permettere 
all’Etiopia di usufruire dei porti gibutiani 
per il proprio export (circa il 90% delle 
merci etiopi passa per Gibuti)8. 

 
Conclusioni 
Sul territorio di Gibuti non sono solo 
presenti le basi italiane, americane e cinesi. 
La Francia ha recentemente aumentato il 
proprio numero di milizie con nuove 
squadre di aviazione tra caccia ed elicotteri 
d’assalto, mentre il Giappone ha realizzato 

7 Giovanni Porzio, Quel Risiko tra Cina e Usa nel porto di Gibuti. 
La Repubblica, 16 giugno 2017. 
8 T. Corda, G Dentice, M. Procopio, Corsa al Corno d’Africa: 
interessi globali e competizione regionale. ISPI, 9 ottobre 2018. 
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nel Paese la sua prima base militare estera 
dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Numerose sono anche le milizie 
di Germania, Spagna, Regno Unito e 
Russia. Questa presenza massiccia di forze 
militari costituisce una vera e propria 
manna per il piccolo Paese che incassa ogni 
anno centinaia di milioni di dollari. È 
evidente come la Cina stia guardando con 
sempre più interesse a Gibuti e al Corno 
d’Africa ed è probabile che estenderà le 
proprie ambizioni anche oltre il Canale di 
Suez causando un ulteriore peggioramento 
delle relazioni diplomatiche, già tese, con 
NATO e USA. 
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Francia aprirà gli archivi 
“con 15 anni in anticipo” 
sulla Guerra d’Algeria 

Il ministro della Cultura Roselyne Bachelot 
ha annunciato l'apertura dei fascicoli 
riguardanti i procedimenti giudiziari della 
polizia e delle forze militari francesi durante 
la guerra d'indipendenza. Lo scopo, secondo 
il ministro della Cultura francese, è quello di 
fare luce sulla vicenda ma potrebbe 
rappresentare l’occasione per ristabilire i 
rapporti tra Parigi e Algeri, molto tesi negli 
ultimi mesi. 

 
 
A cura di Yasmine Labed 

Tali archivi erano precedentemente 
accessibili, ma solo previa richiesta di 
esenzione. Una richiesta che poteva essere 
respinta perché il loro termine di 
pubblicazione era fissato a 75 anni. Ma con 
questa nuova dichiarazione, i documenti 
saranno quindi disponibili prima della data 
prevista, facendo luce su alcuni dei capitoli 
più oscuri della storia francese del XX 
secolo. 
“Apro gli archivi con 15 anni di anticipo 
sulle indagini giudiziarie della gendarmeria 
e della polizia che hanno a che fare con la 
guerra d'Algeria” 9 , ha annunciato il 
ministro della Cultura, sul canale televisivo 
BFMTV. 
“Voglio che questa questione– che è 
preoccupante, spinosa, dove ci sono 
falsificatori della storia all'opera – possa 

                                           
9 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/10/guer
re-d-algerie-la-france-va-ouvrir-ses-archives-sur-les-enque 
tes-judiciaires-avec-quinze-ans-d-avance-annonce-roselyne-
bachelot_6105458_3224.html 2 Ibidem  

essere affrontata. Non costruiamo un 
romanzo nazionale su una bugia”2, ha 
affermato il ministro, aggiungendo: 
“È la falsificazione che porta tutti gli errori, 
tutti i problemi e tutto l'odio. Dal 
momento in cui i fatti sono sul tavolo, 
quando vengono riconosciuti, quando 
vengono analizzati, è da quel momento che 
possiamo costruire un'altra storia, una 
riconciliazione.” 10  “Abbiamo cose da 
ricostruire con l'Algeria, che si possono 
ricostruire solo sulla base della verità” 11 

Riguardo alle conseguenze di questa storica 
decisione, in particolare sulla possibile 
conferma degli atti di tortura commessi 
dall'esercito francese in Algeria, Roselyne 
Bachelot ha dichiarato al riguardo che “è 
nell'interesse del Paese riconoscerla”12. 
Queste dichiarazioni sugli archivi (a quasi 
sessant'anni dalla fine del conflitto), 
arrivano a due giorni dalla visita ad Algeri 
del ministro degli Esteri francese Jean-
Yves Le Drian. Quest’ultimo ha avuto 
colloqui con il presidente algerino 
Tebboune, volti a rilanciare il dialogo tra le 
due parti, in un momento in cui le relazioni 
franco-algerine sono in crisi da mesi. 
 

Quale crisi? 
 
E’ importante ricordare che, tra il 1954 e il 
1962, la Francia intraprese una lunga e 
sanguinosa guerra contro il  movimento 
indipendentista nella sua allora colonia. 
L'Algeria visse sotto il dominio francese 
per 132 anni, e, a quasi 60 anni dalla fine, il 
conflitto è ancora un argomento molto 
delicato e divisivo in Francia, e le ferite 

10 Ibidem  
11 Ibidem  
12 Ibidem  
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sono ancora vive da entrambe le parti 
nonostante i gesti simbolici degli anni della 
Francia che però non si sono trasformati in 
segni di pentimento o scuse.  
I rapporti si sono fortemente deteriorati a 
ottobre dopo che il presidente francese 
Emmanuel Macron ha accusato il “sistema 
politico-militare” algerino di riscrivere la 
storia e di fomentare “odio verso la 
Francia”. Inoltre avrebbe fatto delle 
osservazioni sul periodo storico 
dell'indipendenza, chiedendosi se l'Algeria 
fosse esistita come nazione prima 
dell'invasione francese nel 1800. 

I commenti, arrivati dopo che Parigi aveva 
deciso di ridurre drasticamente il numero 
dei visti per i cittadini algerini, hanno 
scatenato una forte reazione da parte 
dell'Algeria. Tebboune avrebbe infatti 
ritirato il suo ambasciatore e vietato 
l’accesso degli aerei militari francesi dal suo 
spazio aereo, dichiarando che il suo paese 
“non avrebbe fatto il primo passo”13 per 
ripristinare i rapporti. 

 

Una ricostruzione storica come gesto di 
riappacificazione dopo mesi di 
tensione tra Algeri e Parigi? 

L’annuncio di venerdì farebbe parte della 
“politica di riconciliazione 
commemorativa” avviata dal Capo dello 
Stato, Emmanuel Macron. Nel 2018 ha 
riconosciuto che la scomparsa del 

                                           
13  https://www.aljazeera.com/news/2021/12/11/france-
to-open-classified-algerian-war-archives  
14 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/10/guer
re-d-algerie-la-france-va-ouvrir-ses-archives-sur-les-enque 
tes-judiciaires-avec-quinze-ans-d-avance-annonce-roselyne-
bachelot_6105458_3224.html  

15 Iidem  

matematico e attivista comunista Maurice 
Audin, avvenuta nel 1957 ad Algeri, è stata 
un'azione dell'esercito francese. 
A marzo 2021, l'Eliseo informò che il Capo 
dello Stato aveva “preso la decisione di 
procedere alle declassificazioni di 
documenti coperti dal segreto della Difesa 
nazionale (...) fino ai fascicoli dell'anno 
1970 compreso” 14 . “Questa decisione 
accorcia notevolmente i tempi di attesa 
legati alla procedura di declassificazione, in 
particolare per quanto riguarda i 
documenti relativi alla guerra d'Algeria”15, 
secondo il comunicato. 
Nello stesso periodo, Emmanuel Macron 
aveva riconosciuto, “in nome della 
Francia”, la tortura e l'assassinio 
dell'avvocato e leader nazionalista Ali 
Boumendjel da parte dell'esercito francese 
durante la guerra d'Algeria nel 1957. 

Infine l’ultima decisione circa l'apertura 
degli archivi, è stata ispirata dal rapporto 
dello storico Benjamin Stora sul problema 
della memoria tra Algeria e Francia, che 
sostiene l'apertura e la condivisione di 
archivi coloniali. 
“La declassificazione è un passo 
importante verso una migliore 
comprensione della guerra, oltre a dare un 
senso a certe morti che fino ad oggi 
rimangono inspiegabili”1617 
“C'è una richiesta molto forte da parte 
degli storici per quanto riguarda la 
declassificazione dei documenti coperti dal 
segreto di stato. E l'idea fondamentale è 
quella di dare loro l'opportunità di fare il 

16  https://www.aljazeera.com/news/2021/12/11/france-
to-open-classified-algerian-war-archives  
17 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/10/guer
re-d-algerie-la-france-va-ouvrir-ses-archives-sur-les-enque 
tes-judiciaires-avec-quinze-ans-d-avance-annonce-roselyne-
bachelot_6105458_3224.html  
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loro lavoro”10 ha dichiarato il franco-
algerino Karim Amellal, delegato 
interministeriale per il Mediterraneo. 
Dall’altra parte la stessa richiesta è stata 
fatta dagli storici algerini, che ad aprile del 
2021 hanno invitato con una lettera il capo 
di Stato algerino ad aprire gli archivi 
nazionali. Una domanda ancora in attesa di 
una risposta. 
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Il teatro coloniale  
Il colonialismo degli ultimi secoli ha stravolto 
totalmente il concetto di identità personale e 
comunitaria in determinati paesi. In Egitto, 
ad esempio, possiamo notare come il teatro e 
la sua evoluzione rispecchi perfettamente le 
dinamiche tra colonizzatore e colonizzato, 
passando poi per la richiesta di 
indipendenza fino ad arrivare ad una totale 
personalizzazione del teatro e del concetto di 
rivoluzione. 

 

A cura di Marco Pantalone 
 

Apertura dei teatri in Egitto 
 
I primi spettacoli teatrali in Egitto vengono 
messi in scena durante l’occupazione 
coloniale francese con lo scopo di rallegrare 
i militari e distogliere l’attenzione alla 
popolazione locale 18 , le prime pièce da 
rappresentazioni puramente amatoriali 
portarono alla successiva apertura della 
prima ‘sala teatrale’ il 13 dicembre del 1800 
ad al-Azbakiyyah.  
Da una prima fase in cui solo gli europei 
possono mettere in scena opere teatrali, si 
arriva ad un passaggio in cui anche agli arabi 
è permesso esprimersi, tuttavia, secondo il 
costume francese. D’altronde è ancora 
lontano il concetto di libertà di espressione: 
le opere messe in scena, infatti, sono 
costrette a passare sotto lo sguardo attento 
della censura e hanno l’obbligo di 
diffondere quelli che sono gli ideali europei. 
 
Al-Iqtibās – Il teatro coloniale 
 

                                           
18 Ruocco, M. (2010). Storia del teatro arabo - Dalla nahdah a oggi. 
Roma: Carocci, p.27 

Con il termine iqtibās si intende 
l’adattamento delle opere europee alle 
esigenze del pubblico arabo, fenomeno che 
si inserisce all’interno di un movimento di 
traduzione incoraggiato dalle autorità locali. 
Le opere del patrimonio europeo da cui 
prendono spunto sono innumerevoli: da 
Corneille a Racine, da Hugo a Shakespeare. 
Tuttavia, questi lavori non consistevano in 
semplici traduzioni ad un livello 
prettamente linguistico, non sono infatti 
tarjamah (traduzione), ma veri e propri 
riadattamenti il cui intento è quello di 
ambientare la vicenda in un contesto e un 
luogo arabo, motivo per il quale si parla 
infatti di ta‘rīb (arabizzazione) o spesso di 
tamṣīr (“egizianizzazione”). 
Tuttavia, a seguito della Prima Guerra 
Mondiale e della conseguente perdita di 
controllo dell’Impero Ottomano 
sull’Egitto, nasce l’esigenza da parte di 
artisti locali di mettere in atto opere proprie 
che rispecchino e rispettino le loro 
esigenze. L’autore più rappresentativo è 
sicuramente Farah Antūn il quale si afferma 
come autore sociale, non riconoscendo la 
modernità come privilegio dell’Europa, ma 
vedendo quest’ultima come un ulteriore 
oppressore politico. Le sue opere “L’Egitto 
vecchio e nuovo” (1913) e “Il sultano Saladino e 
il regno di Gerusalemme” (1914) riflettono 
quello che è il pensiero dell’egiziano medio 
del tempo, quello cioè di liberarsi dalle 
ingerenze turche e dall’imperialismo 
occidentale. Tutte queste opere però non 
passano inosservate alla censura, gestita dal 
1920 totalmente dai coloni britannici; tra le 
vittime infatti troviamo l’autore Ahmad 
Shawqī che viene costretto all’esilio in 
Spagna a causa dei suoi componimenti 
antibritannici.  
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Il processo di riaffermazione di una cultura 
egiziana sarà lungo: nella prima metà del 
XX secolo i drammaturghi arabi saranno 
costretti a mettere in scena le loro opere 
con la presenza fisica del colonizzatore nel 
paese, il che sarà causa di impedimenti e 
rallentamenti; la seconda metà del XX 
secolo invece è caratterizzata da una 
Repubblica Egiziana libera, capace di 
potersi manifestare senza eccessive 
difficoltà. 
 
Il teatro post-coloniale 
 
Nella seconda metà del XX secolo la storia 
egiziana (ed araba) subisce ulteriori 
cambiamenti. Grazie alla rivoluzione degli 
Ufficiali Liberi del 1952 il re Farūq viene 
destituito e le truppe britanniche sono 
costrette a lasciare il paese; nel 1954 il 
nuovo presidente della Repubblica araba 
sarà ‘Abd el-Nasser, considerato il leader 
del nazionalismo arabo. Questa politica 
culturale non passa inosservata agli occhi 
del teatro arabo, il quale viene sostenuto da 
un nuovo ministero che si occuperà di tutto 
il settore artistico. Il teatro sarà 
accompagnato da un discorso politico 
abbinato ad una nuova sperimentazione 
artistica, dando vita al «teatro impegnato»19. 
Da questo momento in poi diversi autori 
cercano di mettere in scena quella che è la 
realtà attuale del paese attraverso il loro 
patrimonio culturale (al-turāth), infatti le 
pièce di questo periodo si alterneranno tra 
opere classiche ed opere contemporanee di 
carattere sociale e politico, al fine di portare 
avanti un teatro autenticamente arabo e 
popolare. Si sviluppa così il discorso su al-
ta’ṣīl, basato sulla ricerca di un teatro arabo 
autentico e originale. 

                                           
19  Ivi, p.27 

Si arriva dunque al periodo post-coloniale 
del teatro arabo, in cui il popolo deve 
affrontare il dilemma tra modernità e 
tradizione. È in questo momento che si 
rinstaura il confine colonizzatore-
colonizzato: il popolo arabo è stanco di 
dover mettere in scena un qualcosa che non 
rifletta la propria cultura, vuole affermarsi 
esaltando le proprie differenze dall’Europa. 
Per l’avvio di questo nuovo teatro è stata di 
particolare importanza la conferenza 
tenutasi ad Hammamet dal 14 al 21 gennaio 
1965, durante la quale viene stilato un 
documento che stabilisce che il teatro 
«debba contribuire alla definizione di una 
matrice culturale comune a tutto il mondo 
arabo»20.  
Le esigenze egiziane non sono le uniche a 
livello mondiale, per gli stessi motivi nasce 
infatti il Third World Theatre Movement, le 
cui conferenze, la prima delle quali a Manila 
nel ’67, la seconda a Shiraz, in Iran, nel ’73, 
portano alla risoluzione Tendencies and 
Prospects for Third World Theatre. L’idea 
principale era quella di creare un teatro 
autenticamente asiatico, africano, latino-
americano, per preservare le tradizioni 
culturali e rispecchiare le identità nazionali, 
evitando l’imitazione delle forme del teatro 
occidentale, con lo scopo di rinnovare il 
proprio patrimonio e dar vita a una 
moderna sperimentazione. 
Durante questo periodo il teatro ha come 
obiettivo principale il pubblico, gli autori 
prestano ascolto ai loro spettatori al fine di 
mettere in scena opere che possano essere 
apprezzate da tutti. L’idea è quella di 
trasmettere tramite il teatro uno spirito 
nazionalista, un’idea di fierezza nei 
confronti del proprio paese. A questo 
proposito uno dei drammaturghi arabi più 

20 Ivi, p.165 
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apprezzati del XX secolo, Sa‘d Allāh 
Wannūs, parla di un «teatro sperimentale 
politicamente impegnato»: il teatro è un 
‘evento sociale’ in cui il pubblico è 
l’elemento centrale e lo scopo è di formare 
una coscienza collettiva. Tramite l’uso del 
‘teatro di politicizzazione’ egli vuole 
«rendere gli spettatori consapevoli, 
stimolandoli affinché diventino 
protagonisti di un’azione di trasformazione 
sociale e politica»21. 
Allo stesso modo Laura Mulvey parla del 
rapporto tra lo spettatore e il testo 
cinematografico, mettendo in evidenza 
l’importanza del subconscio e della 
consapevolezza legata ad esso nell’assistere 
ad una tale opera teatrale.22 
 
Il teatro contemporaneo come 
rappresentazione del “reale” 
 
Nel quadro socio-politico moderno 
dell’area MENA, è stato fondamentale il 
ruolo del teatro specialmente con 
l’evolversi della primavera araba del 2011. 
È infatti un periodo in cui gli artisti attivisti 
mettono in scena ‘la sfera pubblica’ per far 
emergere le loro posizioni e il loro dissenso. 
Il teatro è quasi l’unico mezzo di 
comunicazione: TV, radio e internet sono 
sotto controllo della censura e talvolta 
vengono sospesi per evitare la diffusione di 
messaggi pro-rivoluzionari. Le 
rappresentazioni diventano degli strumenti 
per mantenere accesi gli spiriti. Siamo 
infatti in un punto in cui il teatro e la sfera 
pubblica sono in un continuo rapporto di 
intersezione e scambio, un rapporto che 
viene definito “tra dentro e fuori”, ovvero 
un interscambio palcoscenico-pubblico ma 

                                           
21 Ivi, p.193 

22 Ianniciello, C., & Quadraro, M. (2015). Memorie transculturali. Estetica contemporanea e 

critica postcoloniale. Napoli: Universita ̀ degli Studi di Napoli "L' Orientale" 

anche attore-spettatore, che interseca le 
dinamiche interne al teatro con quelle 
esterne della sfera politica e sociale23. 
In questo contesto si inseriscono opere 
teatrali come Yahia Yaïch, scritta dai tunisini 
Jalila Baccar e Fadhel Jaïbi, considerata la 
pièce teatrale più significativa nel 
rappresentare la caduta del dittatore prima 
della primavera araba, l’opera è un chiaro 
attacco ai politici, invitati a rivedere i loro 
rapporti con i cittadini.  
Siamo in un momento storico in cui il 
confine tra realtà e finzione è davvero 
molto labile, ciò che viene messo in scena è 
talmente simile alla realtà che si confonde 
con essa stessa. Il teatro non solo trasmette 
ciò che è reale, ma lo fa mentre la realtà 
stessa sta accadendo. Con lo stesso scopo 
viene messa in atto l’opera del giornalista 
egiziano Sondos Shabayek, The Tahrir 
Monologues. Anche in questo caso l’opera ha 
lo scopo di supportare i cittadini, i quali si 
sentono protagonisti non tanto della storia, 
ma della Storia, in quanto fatto realmente 
accaduto sulla loro pelle. È così dunque che 
l’arte si mescola con la quotidianità, non è 
più un qualcosa di astratto ma di quanto 
mai vero e reale. Gli attori non sono lì per 
recitare ma per narrare ciò che sta 
accadendo al loro paese, con la speranza di 
comunicare ai loro concittadini, e al mondo 
intero, le loro ideologie. 
 
 
 
 

23 Balme, C. (2011, Giugno 2). The Affective Public Sphere: Romeo Castellucci’s On the 

Concept of the Face. Keynote Address. Tangeri, Performing Transformations Conference. 
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Il Cile cambia volto: Boric 
vince le elezioni, torna al 
potere la sinistra 

Il candidato di Convergencia Social ha 
sconfitto Josè Kast ed ha stabilito tantissimi 
record. Finisce l’era Pinera e il paese 
latinoamericano comincerà da marzo 2022 
un nuovo corso politico, tante le sfide da 
affrontare. 

 
 
A cura di Francesco Fatone 
 

Mettere da parte il passato per costruire il 
futuro, la si potrebbe riassumere così la 
vittoria di Boric in Cile. Il candidato di 
Convergencia Social sconfitto José 
Antonio Kast 24  al secondo turno delle 
elezioni, con il 55,87% dei voti contro il 
44,13% del candidato di destra. Il trionfo 
del 35enne apre le porte del Palacio de La 
Moneda a un nuovo corso: una 
generazione che ha portato avanti le 
rivendicazioni sociali nelle rivolte del 2011 
e del 2019, la prima a vedere il Cile post-
Pinochet. Lo stato sudamericano ha 
accolto molto positivamente l’elezione di 
Boric: non sono mancate feste e tripudi 
dopo lo scrutinio di domenica 19 
dicembre. Davanti a decine di migliaia di 
persone riunite a La Alameda, la strada 
principale di Santiago, Boric ha tenuto un 
discorso dove ha parlato di "una svolta 
storica" per il paese e un cambio anche per 
la politica cilena: "Le decisioni non 
verranno prese entro quattro mura da La 
Moneda", ha promesso. L’avversario di 

                                           
24 Per conoscere meglio l’avversario di Boric, Josè Kast è 
possibile approfondire a questo link: 
https://ilmanifesto.it/il-cile-dei-ricchi-ha-scelto-
lultradestra-di-kast/ 

Boric, Josè Kast, ha subito riconosciuto la 
vittoria del suo rivale: “Ad oggi è il 
presidente eletto del Cile e merita tutto il 
nostro rispetto e la nostra collaborazione. 
Il Cile è va sempre al primo posto", ha 
affermato il leader ultraconservatore. 
 
I record di Boric e la fine di un’epoca 
Una “vittoria da record” in tutti i sensi: 
domenica 19 dicembre si sono recare alle 
urne 8,3 milioni di persone, il 55% della 
popolazione votante 25 . Si tratta della 
percentuale più alta da quando è stato 
attuato il voto volontario nel 2012, e otto 
punti percentuali in più rispetto al primo 
turno del 21 novembre. Boric inoltre è 
l'unico candidato a vincere un tie-break 
dopo essere arrivato secondo al primo 
turno. Quando presterà giuramento come 
presidente, l'11 marzo, avrà 36 anni e 
diventerà la più giovane guida del paese. 
Quella di Boric è la generazione cresciuta 
"senza paura" e che ha rotto con il 
tradizionale centrosinistra che ha guidato il 
paese nella transizione democratica sotto la 
Concertación.  
 

Cos’è Convergencia Social? 
Il partito di Boric è Convergencia Social ed 
è stato fondato nel 2018 dopo la fusione di 
diversi movimenti politici socialisti cileni 
già membri della coalizione “Fronte 
Ampio”.  Per comprendere i temi a cui è 
interessato questo neonato partito politico 
basta ascoltare il discorso di Boric 
sull’Alameda: istruzione pubblica, diritti 
delle donne, pensioni, salute, difesa della 
costituzione e ambientalismo. Non 
mancano delle divisioni interne: c’è 

 
25 Per i dati sull’elezione cilena è possibile consultare i dati sul 
sito di Servicio Electoral de Chile: https://www.servel.cl/ 
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Reimpulsar la Izquierda caratterizza come 
femminista, socialista e libertaria, poi Trazo 
Socialista che porta avanti la tematica 
ambientalista, De Cordillera a Mar, 
Desbordar lo Posible che persegue il 
decentramento politico ed il regionalismo e 
infine Soberania Popular connotata da un 
forte antimperialismo. Il partito è membro 
dell'Internazionale Progressista, 
organizzazione fondata da Bernie Sanders, 
dal Movimento per la democrazia in 
Europa 2025 e da Gianis Varoufakis. 
 
I riflessi sul Sudamerica 

 
I risultati elettorali vanno ben oltre i confini 
del Cile e coinvolgerà inevitabilmente tutto 
il Sudamerica. Il 29 maggio andrà alle urne 
la Colombia e il 2 ottobre toccherà Brasile: 
si tratta degli ultimi due governi di destra 
del continente. In Colombia, il presidente 
Marquez dovrà vedersela con Patto per la 
Colombia, coalizione di sinistra mentre in 
Brasile Bolsonaro vede una sua 
improbabile riconferma minacciata dal 
ritorno di Lula che già a dicembre registra il 
48% di intenzioni di voto contro il 21% 
dell’attuale presidente.    
 

Jorge Ithurburu, presidente della onlus 
24 marzo26: “E’ stato un cambiamento 
importante” 
 
Buongiorno Jorge, cosa segnano 
queste recenti elezioni per il Paese? 
Segnano un cambiamento rispetto alla politica 
cilena. C’è stato un cambio di direzione di una 
generazione politica cresciuta anche durante il 
governo di Pinochet che ha vissuto in esilio quando 
il Cile era in dittatura militare, l’attuale 
generazione è quella nata dopo e non ha vissuto in 
                                           
26 Per consultare il sito della onlus: http://www.24marzo.it/ 

dittatura. E’ stato un cambiamento molto 
importante che spero dia nuova linfa alle istituzioni 
e cambi il sistema sanitario ed educativo. 
Nonostante tutto c'è stata anche una 
buona percentuale dall'altra parte c'è 
stato il rischio di revisionismo 
sull'operato di Pinochet in questi anni 
in Cile? 
C'è una parte del Cile che ha sempre gradito 
Pinochet durante la dittatura e che lo ha 
appoggiato: aveva un consenso al 20-30%. Così 
come in Italia ci sono dei nostalgici. In questo caso 
la popolazione ha chiesto di modificare alcune 
strutture portanti del sistema democratico cileno 
come era configurato con l'intervento di Pinochet 
della dittatura.  
 
Che influenza avrà nel Sud America 
questa recente vittoria? 
In Sudamerica stanno succedendo cose importanti: 
tutti gli stati vicini del Cile hanno tutti governi 
progressisti come Perù e Bolivia. Ci sono capi di 
stato progressisti e credo possano esserci riforme 
importanti oltre a un dialogo con tutti questi paesi: 
ci sono problemi da risolvere come le vie di 
comunicazione della Bolivia e l'accesso al mare. 
Non dimentichiamo che bisogna anche intervenire 
sulla questione Mapuche. 
 
Attualmente quali sono comunque i 
problemi principali del Cile quelli che 
necessitano maggiormente di un di 
provvedimenti? 
Il terzo mandato inizia a marzo. La transizione 
si preannuncia ovviamente serena anche se ci sono 
stati degli scioperi. Gli imprenditori dei trasporti 
hanno organizzato uno sciopero come era stato 
all'epoca di Pinochet poteva creare problemi anche 
il giorno delle elezioni. Adesso bisogna stare attenti 
e accompagnare questa transizione perché ci sia un 
insediamento sereno. 
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Leonardo Barcelo 27 , esule cileno e 
lettore all’Università di Bologna: “Una 
vittoria che apre a trasformazioni” 
 
Buongiorno professor Barcelo, cosa si 
aspetta dall'ultima vittoria di Boric alle 
elezioni? 
Questa è stata una vittoria che apre le speranze che 
nel Paese si possano fare le trasformazioni che la 
maggioranza dei cittadini chiede e una migliore 
distribuzione della ricchezza. Si spera in una 
riforma delle pensioni e una della sanità assieme 
alla possibilità dell’istruzione gratuita. 

 
E cosa segna invece per l'America 
Latina questa vittoria. 
Per l'America Latina penso che si aprirà una 
strada nella quale c'è la possibilità di unire i gruppi 
che si sono formati assieme alle forze più 
tradizionali del centro sinistra. Credo che sia 
questo il grande vantaggio del nuovo governo. 
 
Si riusciranno a portare al potere anche 
gli ideali del movimento studentesco 
del 2011 quelle famose istanze che 
venivano chieste in piazza una decina 
d'anni fa. 
Non ho dubbi.  
 

C’è anche il rischio però di un 
revisionismo pinochetista in Cile al 
momento? 
Credo che sia stata battuta ampiamente questa 
possibilità che rappresentava il candidato Kast. E’ 
stata una scelta soprattutto nei confronti dei 
giovani, delle donne e della democrazia cilena. 

                                           
27 Leonardo Barcelo è lettore dell’Università di Bologna da 
giovane è stato dirigente del partito di Allende: 

Bisogna mantenere la massima attenzione anche su 
questi fenomeni. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/leonardo-Barcelo-
77830754784/ 
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Il trionfo di Boric in Cile e 
l'opportunità di un nuovo 
regionalismo 

Il clamoroso trionfo di Gabriel Boric del 19 
dicembre ha scatenato il dibattito su una 
possibile "Seconda Marea Rosa" in Sud 
America. 

 
A cura di Juan Martin Gonzalez Cabañas 

 
Il trionfo di Boric in Cile non è solo un 
terremoto politico e geopolitico, di fatto è 
un trionfo ad alto contenuto simbolico 
nella regione: è il trionfo di una forza 
politica alternativa nella culla del 
neoliberismo nella regione. Il Cile è stato il 
primo laboratorio della Scuola di Chicago28 
in Sud America, una dittatura di mercato e 
uno stato minimo imposto alla violenza da 
Augusto Pinochet29 in un colpo di stato30 
militare nel 1974 e consolidata come 
democrazia neoliberista negli anni '90, 
sotto un presunto "consenso centrista" tra 
le forze conservatrici post-Pinochetiste e la 
sinistra tradizionale cilena (la Concertación –
la concertazione-, che ha avuto ex 
presidenti Ricardo Lagos e Michelle 
Bachelet come massimi esponenti) un 
presunto consenso democratico che in 
pratica non ha cambiato le strutture 
economiche, sociali e politiche ereditate 
dalla dittatura militare. 
Questo risultato sembra scartare il 
cosiddetto Mito dell'Eccezionalità Cilena: 
l'archetipo dello stato neoliberale ideale, 
che per anni ha ispirato i discorsi delle 
                                           
28 Con l'espressione Scuola di Chicago si definisce una scuola 
di pensiero economica, elaborata da alcuni professori 
dell'Università di Chicago, basata su una descrizione delle 
istituzioni economiche pubbliche e private contemporanee, 
volta a promuovere inoltre ipotesi di riforme in senso liberale 
e liberista dell'economia. 

forze liberali di destra del Sud America, un 
modello di crescita economica con un 
Stato minimo e un'elevata libertà 
corporativa, sotto una pretesa aura di 
stabilità sociale e politica, l'ordine (neo) 
liberale da emulare in tutta la regione.  Ma 
quell'ordine è rotto in Cile. 

In primo luogo le proteste studentesche del 
2011 (a cui ha partecipato Boric) avrebbero 
dato un'anteprima dei movimenti che 
stavano fermentando nelle radici della 
società cilena.  Infine il punto di rottura 
sarebbero le proteste 2019-2021 (el 
Estallido) - con proteste simili in tutto il Sud 
America con una chiara enfasi anti-
neoliberale e status quo -  porterebbe 
all'elezione di un'assemblea costituzionale 
riformista e ora, questo dicembre, come 
risultato dell'elezione di Gabriel Boric a 
presidente, un chiaro revisionista del 
paradigma neoliberale nel suo paese.  
Tale rottura non avrebbe potuto essere 
spiegata più concretamente che dallo 
stesso Boric nel suo discorso da presidente 
eletto: “una crescita economica che si basa su una 
profonda disuguaglianza ha piedi di argilla”. 
Tali eventi sono causa di illusioni, 
giustificate o no, non solo in Cile, ma in 
tutta la regione per coloro che predicano 
un modello alternativo di società al 
paradigma neoliberale. 
Il clamoroso trionfo di Gabriel Boric del 
19 dicembre ha scatenato il dibattito su una 
possibile "Seconda Marea Rosa" in Sud 
America, in una certa misura l'esito di 
queste elezioni - così come quello di Pedro 
Castillo in Perù e Arce in Bolivia - hanno 
dato nuovo vigore a questa idea, che, 
sebbene discutibile, il fatto che la vittoria di 

29  https://www.opiniojuris.it/proteste-in-cile-lepitaffio-
sulla-costituzione-di-pinochet/ 
30  https://www.opiniojuris.it/operazione-condor-a-scuola-
di-golpe/ 
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Boric sia una boccata d'aria fresca per i 
governi progressisti assediati dopo due 
anni di pandemia e uno scenario 
internazionale turbolento e instabile da 
qualche tempo non può essere negato. 
La serie di proteste del 2019 in Sud 
America e la sconfitta elettorale di 
Mauricio Macri in Argentina nello stesso 
anno aggiunto alla pandemia di Covid 19 e 
i suoi effetti sulla regione estesi per più di 
un anno (il drammatico calo dei livelli di 
approvazione dell'amministrazione 
Bolsonaro in Brasile come esempio 
paradigmatico) sembrano convergere in 
un'unica diagnosi: il paradigma neoliberale 
in Sud America (e America Latina) è in 
crisi. 
Questa crisi terminale è già evidente. Ma le 
forze alternative a questo paradigma non 
sono ancora state in grado di affermare le 
loro basi. Quindi è previsto un lungo e 
laborioso processo post-neoliberale. 
Secondo una citazione di Gramsci, i tempi 
di crisi sono quelli in cui: “la crisi consiste 
appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo 
non può nascere”.  
I governi progressisti con paradigmi post-
neoliberali della prima Marea Rosa non 
potevano consolidare la contregemonia 
all'interno dei loro paesi (strutture 
istituzionali e culturali del neoliberismo) né 
controbilanciare l'influenza degli Stati Uniti 
a livello regionale attraverso un'azione 
comune. 
In termini geopolitici e istituzionali, 
praticamente tutti i processi e le 
organizzazioni di integrazione regionale in 
Sud America e America Latina sono ormai 
fermi. Entrambe le organizzazioni 
regionali storiche (come il MERCOSUR) e 
quelle guidate dalla Marea Rosa 
progressiva: CELAC, UNASUR, etc. 
Sarà la sfida di Boric così come dei 
prossimi leader che emergeranno dal ciclo 

elettorale nel 2022 nella regione per 
rilanciare, rivitalizzare il regionalismo de La 
Patria Grande.  
Il processo politico che nel 2022 sarà in 
grado di delineare con maggiore precisione 
le future tendenze regionali a questo 
proposito sarà le elezioni presidenziali in 
Brasile in ottobre, dove oggi Lula da Silva 
ha un ampio vantaggio secondo la maggior 
parte dei sondaggi di opinione pubblica. 

La vittoria di Lula - le forze alternative al 
progetto neoliberista e l'allineamento 
unipolare agli Stati Uniti, ora rappresentati 
dal l'amministrazione Bolsonaro in Brasile 
- sarebbe il cambiamento necessario per 
invertire la tendenza a livello regionale e 
fornire la forza politica necessaria per 
rivitalizzare il progetto di unità regionale. 

A partire dal 2022, una nuova convergenza 
tra i governi di Argentina, Brasile e Cile 
consentirebbe rilanciare la posticipata 
piattaforma ABC (Argentina, Brasile, Cile) 
proposta dal Peronismo negli anni '50. 

Il progetto ABC e il Continentalismo sono 
entrambi concetti strategici della dottrina 
geopolitica del Peronismo. E in tale 
dottrina sono la base per la realizzazione 
dell'Unione sudamericana. Tale unione 
permetterebbe il consolidamento di un 
polo continentale autonomo che 
controbilancerebbe l'influenza delle grandi 
potenze nella regione, idee ancora valide in 
un mondo più multipolare e complesso, in 
cui emergono nuove competenze, 
discussioni e paradigmi. 
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Dagli esami imperiali al 
Gaokao 
Il Gaokao fa tremare più di 9 milioni di studenti 
ogni anno, e questo non è una novità dato che fin 
dalle prime dinastie cinesi gli esami erano alla base 
della carriera lavorativa di ogni uomo del paese. 

 
 
Di Monica Montella 

 
Ogni anno, verso il mese di giugno, tutti gli 
studenti della Cina devono affrontare uno 
degli esami che temono di più: il Gaokao, 
il cui nome completo è 普通高等学校招
生全国统一考试  pǔtōng gāoděng 
xuéxiào zhāoshēng quánguó tǒngyī kǎoshì. 
Gli studenti cinesi si preparano fin dalla 
giovane età per affrontare, una volta 
compiuto 18 anni, il GaoKao; che 
corrisponde al nostro Diploma di Scuola 
Superiore ma è molto più complesso.  
Il GaoKao è un esame standardizzato 
necessario per accedere alle migliori 
università del paese. Solitamente si 
svolgono ben 9 ore di esami al giorno, per 
un totale di due giorni. Si tratta di un esame 
uguale per tutti composto da domande di 
matematica, inglese e cinese. Inoltre, in 
base all’area di specializzazione ci sono 
diverse materie aggiuntive: per quanto 
riguarda l’area scientifica ci sono test di 
biologia, chimica, e fisica; mentre per l’area 
umanistica ci sono test di storia, politica e 
geografia.  
Da sempre la Cina preme sull’importanza 
dell’istruzione del suo popolo; infatti, fin 
dall’antichità l’accesso alle cariche 

                                           
31 Nella tradizione confuciana il periodo di lutto era molto 
importante e durava ben 3 anni che corrispondeva agli anni 
dove il bambino dipendeva al cento per cento dai genitori.  

pubbliche era subordinato dal 
superamento degli esami imperiali.  
 

Gli esami imperiali 科举 kējǔ 

Il primo sistema di esami è stato introdotto 
all’inizio del VII secolo, durante la dinastia 
dei Sui e Tang, dove in un primo tempo il 
reclutamento dei funzionari dipendeva 
marginalmente da questi esami, dato che la 
maggior parte dei funzionari venivano 
scelti su raccomandazioni. 
Con il passare del tempo tali esami 
assunsero un’importanza sempre 
maggiore; infatti, durante il periodo Song 
avranno la loro massima diffusione.  
Il superamento degli esami imperiali per i 
ragazzi diventò sia lo scopo della loro vita 
sia l’opportunità di elevare il livello della 
loro classe sociale, poiché tutti potevano 
avere accesso a tali esami; bisogna dire però 
che all’epoca non esistevano scuole 
pubbliche bensì istruttori privati; quindi, in 
linea di principio tutti potevano partecipare 
ma di fatto bisognava avere una certa 
disponibilità economia per istruire i loro 
figli. Tuttavia, coloro che appartenevano al 
“popolo basso” come, per esempio, coloro 
che avevano a che fare con il mondo dello 
spettacolo, della prostituzione o anche 
persone che erano nel periodo di lutto31, 
non potevano partecipare agli esami.  
 
I vari livelli prima di raggiungere 
l’esame finale 
Prima di partecipare agli esami veri e propri 
c’erano ben tre livelli preliminari: distretto, 
prefetto e qualificazione.  
Per quanto riguarda il primo livello del 
distretto, viene coinvolta tutta la città, ogni 
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studente dove essere accompagnato da un 
garante che certificava la sua identità, 
poiché non esistevano documenti di 
riconoscimento. L’esame consisteva in una 
composizione a partire da una frase dei 4 
libri32 con l’aggiunta di un commento e una 
poesia. Dopo la prova o al massimo il 
giorno successivo, veniva affissa una 
graduatoria di coloro che avevano superato 
questo primo livello e potevano accedere al 
livello successivo, chi invece non era 
riuscito a superare tale prova poteva 
riprovarci l’anno successivo, dato che tale 
prova si svolgeva ogni anno.  
Il livello della prefettura si svolgeva pochi 
mesi dopo il livello distrettuale, e tratta 
degli stessi argomenti del livello 
precedente; solo la metà dei partecipanti 
riuscivano a superarla.  
Il livello di qualificazione è quello più 
complesso rispetto ai precedenti. Il nome 
dei partecipanti non veniva scritto sulla 
prova per evitare favoritismi, un po’ come 
accade anche oggi, ma veniva scritto un 
numero.  
Dopo aver superato queste prove 
preliminari si arriva ad una qualifica di 
studente detto “Shengyuan”, tale qualifica 
è molto importante perché non solo li 
permetteva di partecipare ai veri e propri 
esami, ma era un avanzamento sociale 
poiché chi non aveva intenzione di 
continuare con gli esami entrava a far parte 
della Gentry33. 
Invece, chi aveva intenzione di continuare 
con gli esami passa all’esame provinciale, 
dove ogni candidato era costretto a stare in 
una piccola cella per tre giorni e due notti, 
dove lì avrebbe svolto l’esame, fuori ogni 

                                           
32 I 4 libri del confucianesimo sono i testi della letteratura 
cinese classica scelti da Zhu Xi, sotto la dinastia Song, e sono: 
il grande studio, il giusto mezzo, , i Dialoghi e il Mencio.  

cella c’era un soldato che monitorava il 
candidato. Dopo il superamento di questa 
prova si assumeva il titolo di “Juren” e si 
poteva già ottenere una carica ufficiale.  
Solo in pochi continuavano lo studio 
affrontando l’esame metropolitano, dove si 
assumeva la carica di “Jinshi”, carica più 
elevata.  
Con questo ultimo livello si sarebbe 
dovuto concludere il cerchio degli esami, 
ma successe che l´imperatore Song Taizu, 
fondatore della dinastia Song, decise di 
fondare un nuovo livello, poiché credeva 
che tra il candidato e il suo esaminatore (un 
funzionario) si fosse creato un certo 
legame e quindi il candidato avrebbe avuto 
una certa gratitudine nei confronti del suo 
esaminatore; si creò così l´esame di 
Palazzo, dove l´imperatore stesso doveva 
eseguire così che il candidato mostrava 
gratitudine nei confronti dell´imperatore e 
non del suo esaminatore. 34 
 
La fine degli esami imperiali  

Con il passare del tempo questi esami 
iniziarono ad essere fallimentari per vari 
motivi. Il motivo principale fu la diffusione 
dei temi trattati durante tutti questi esami, 
e questo stimolò l’editoria che iniziò a 
pubblicare questi temi, che a sua volta 
vennero imparati a memoria dai giovani 
che affrontavano gli esami.   

E fu così che nel 1905 esami imperiali 
furono aboliti, e iniziarono a diffondersi le 
università su base occidentale, dove si 
studiano materie diverse da quelle trattate 
negli esami imperiali, ma ad oggi c’è da 

33  Con Gentry si indica una piccola nobiltà locale che 
affiancava i funzionari stranieri che non era a conoscenza dei 
problemi interni di quel luogo. 
34 Kai Vogelsang, Cina una storia millenaria, Giulio Einaudi 
editore s.p.a, Torino.  
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affrontare il Gaokao che ricorda molto 
quel tipo di esami imperiali.  
 
Gli studenti di oggi 

Oggi come allora tutti coloro che 
partecipano agli esami hanno la speranza di 
avere un futuro migliore.  
Ogni anno sono sempre più gli studenti 
che partecipano al Gaokao, subendo una 
grande pressione psicologica.  
I primi a fomentare ansia e stress sui 
ragazzi sono proprio i genitori che li 
caricano di aspettative, e sono pronti a 
lasciare anche il proprio lavoro per 
supportare al cento per cento i loro figli. 
Tuttavia, non sono i soli, anche le 
istituzioni si preoccupano per i giovani del 
paese, in quei giorni d´esame le fabbriche 
vengono chiuse, la polizia controlla per le 
strade che non ci siano disturbi; anche il 
clacson è proibito suonare in quei giorni.  
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Dimenticare Tiananmen, 
la conversione delle 
università di Hong Kong 

Altre due università di Hong Kong hanno 
rimosso il 24 dicembre i monumenti pubblici 
alle proteste di Tiananmen del 1989 a 
Pechino. Pechino ha un progetto per Hong 
Kong, far dimenticare Tiananmen.

 
 

A cura di Francesco Maria Trinchese 
 
Gli interventi all'Università cinese e 
all'Università Lingnan nel centro 
finanziario globale sono avvenute in base 
alla legge sulla sicurezza nazionale. Le 
rimozioni seguono lo smantellamento di 
una scultura che commemora le vittime 
della repressione in un'altra università 
sempre nel mese di dicembre. Gli attivisti 
sostengono che la legge35 viene usata per 
sopprimere la società civile, imprigionare i 
sostenitori della democrazia e limitare le 
libertà fondamentali. Le autorità 
affermano, invece, che le leggi sulla 
sicurezza hanno ripristinato la stabilità 
dopo le proteste di massa del 2019.  
Una statua di bronzo alta 6,4 metri (20 
piedi) che rappresenta la "Dea della 
democrazia" con una fiamma in alto è stata 
rimossa. In una dichiarazione, l'università 
ha dichiarato che la "statua non 
autorizzata" è stata rimossa dopo una 
"valutazione interna". La scultura si 
trovava nel campus da più di un decennio. 
La statua era modellata su quella di 10 
metri di gesso bianco e schiuma eretta dagli 
studenti in piazza Tienanmen.  Un gruppo 
di circa due dozzine di studenti si è riunito 

                                           
35 https://www.elegislation.gov.hk/fwddoc/hk/a406/eng_t
ranslation_(a406)_en.pdf  

per denunciare la mossa della loro 
università. Hanno distribuito volantini del 
4 giugno e manifesti sulla scomparsa della 
dea della democrazia. Altri hanno messo 
dei crisantemi, un simbolo tradizionale 
cinese di lutto, hanno acceso delle candele 
sul luogo dove si trovava la statua. Gli 
studenti hanno, poi, suonato la canzone 
"Bloodstained Glory" per ricordare le 
centinaia, forse migliaia di persone uccise 
nel 1989. 

La delusione degli ambienti 
accademici 

"Mi sento affranto e scioccato", ha detto 
Felix Chow, un ex studente dell'Università 
cinese e consigliere distrettuale. "Questa 
statua rappresenta l'ambiente scolastico 
aperto. È un simbolo di libertà accademica 
... fa dubitare la gente se la scuola può 
ancora garantire che lo spazio sia libero e 
che le persone possano parlare 
liberamente". A differenza della Cina 
continentale, dove le autorità vietano 
qualsiasi monumento o commemorazione 
pubblica del 4 giugno, Hong Kong era stata 
l’eccezione. Negli ultimi due anni, tuttavia, 
la polizia, citando i rischi del COVID-1936, 
ha vietato la veglia annuale a lume di 
candela del 4 giugno. Inoltre, prima 
dell'alba della vigilia di Natale, l'Università 
Lingnan di Hong Kong ha tolto una 
scultura murale in rilievo sull'evento di 
Tiananmen. Anche quest’opera raffigurava 
la "Dea della democrazia" e una fila di carri 
armati che si fermavano davanti all’"uomo 
del carro armato". 

36  https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-
and-maps/countries-and-territories/hong-kong/  
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Lo scultore di entrambe le opere, Chen 
Weiming, ha detto che avrebbe fatto causa 
alle università se ci fossero stati danni alle 
sue opere. Nella sala principale dell'unione 
degli studenti all'Università Lingnan, un 
torreggiante disegno rosso della Dea della 
Democrazia è stato coperto con vernice 
grigia. Gli studenti hanno risposto 
incollando un foglio di carta con la parola 
"vergognoso" sull'immagine cancellata, ma 
è stato rapidamente strappato dalle guardie 
di sicurezza. 

Problemi di sicurezza o volontà di far 
dimenticare Tiananmen? 
 
In una e-mail a Reuters, l'Università 
Lingnan ha detto che gli oggetti che 
possono comportare "rischi legali e di 
sicurezza" sono stati "cancellati”.  Quando 
Hong Kong è tornata dal dominio 
britannico a quello cinese nel 1997, la Cina 
le ha promesso un'ampia autonomia e 
libertà nell'ambito del cosiddetto accordo 
"un paese, due sistemi". Queste rimozioni 
dal grande valore simbolico, però, fanno 
sorgere dubbi in molti osservatori. 
All'inizio di questa settimana, l'Università 
di Hong Kong ha smantellato e rimosso un 
"pilastro della vergogna" alto otto metri. 
Anche questa statua era dedicata alle 
vittime della repressione di Tienanmen. La 
scomparsa di questi monumenti da tre 
università in rapida successione significa 
che quasi nessun monumento di 
Tiananmen rimane visibile al pubblico di 
Hong Kong. L’artista Chen Weiming ha 
dichiarato: "Vogliono rimuovere la vera 
storia della brutale repressione...non 
permetterebbero a nessun punto di vista 
diverso di continuare a esistere a Hong 
Kong". 
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L’Afghanistan oggi: tra 
crisi umanitaria e governo 
talebano  
Intervista a S.E. Khaled Ahmad Zekriya, 
Ambasciatore dell'Afghanistan in Italia. 

 
 
A cura di Silvia Boltuc 
Traduzione a cura di Aurora Minieri 
 

Dopo il ritiro delle truppe USA-NATO 
dall'Afghanistan e la presa del potere da 
parte dei talebani con la forza, la comunità 
internazionale si trova ancora una volta 
faccia a faccia con la crisi umanitaria e 
politica in Afghanistan. Nonostante 
l'imposizione di un emirato islamico e 
l'attuazione della sharīʿa islamica radicale 
all'interno dell'Afghanistan, diverse 
potenze regionali hanno riflettuto sull'idea 
di riconoscere ufficialmente 
l'amministrazione provvisoria dei talebani. 

Vista l'attuale situazione in Afghanistan, 
abbiamo incontrato S.E. Khaled Ahmad 
Zekriya, Ambasciatore della Repubblica 
Islamica dell'Afghanistan (IRoA) in Italia, 
per discutere della situazione attuale in 
Afghanistan, della geopolitica afgana e 
dell'importanza delle dinamiche locali e 
regionali. 

Com'è stato possibile che le forze 
militari afgane e il governo di Kabul si 
siano arresi rapidamente ai talebani? 
C’è stato qualcosa legato al "fallimento 
del nation-building", o ci sono altre 
ragioni? 
“Ci sono diversi fattori interni ed esterni, che 
hanno portato al raggruppamento e al riemergere 
dei talebani, al crollo delle forze di difesa e 
sicurezza nazionali dell'Afghanistan (ANDSF) 

e infine alla caduta del governo eletto dell'IRoA il 
15 agosto 2021. 
Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, il 
presidente degli Stati Uniti George W. Bush ha 
chiesto ai talebani, che allora governavano di fatto 
l'Afghanistan, di estradare Osama bin Laden, la 
mente degli attacchi. Il rifiuto dei talebani di 
rispondere alla richiesta ha portato le forze guidate 
dagli Stati Uniti e l'Alleanza del Nord afghana 
a sconfiggere ed espellere i talebani e i loro alleati 
di al-Qaeda dai principali centri abitati e 
dall'Afghanistan. 

Gli Stati Uniti ed una coalizione di oltre 40 paesi 
(inclusi tutti i membri della NATO) hanno 
programmato una missione di sicurezza approvata 
dalle Nazioni Unite chiamata International 
Security Assistance Force (ISAF) e hanno 
iniziato a consolidare un'amministrazione ad 
interim nel paese per impedire il ritorno dei 
talebani e di al Qaeda al potere. Alla conferenza 
di Bonn, le nuove autorità provvisorie afgane 
hanno eletto Hamid Karzai a capo 
dell'amministrazione provvisoria afghana. 

I fattori esterni erano dovuti alla mancanza di 
continuità nella politica estera degli Stati Uniti e 
alla mancanza di comprensione dell'unicità storica 
e contestuale dell'Afghanistan, che ha anche 
influenzato la maggior parte dei nostri alleati nel 
seguire queste politiche. 
Nel 2001, poiché la politica estera degli Stati 
Uniti in Afghanistan era basata sul "Nation 
Building", fin dall'inizio abbiamo indicato alla 
parte statunitense che ciò di cui l'Afghanistan 
aveva bisogno era invece "State Building" perché, 
nonostante avessimo una nazione forte, non 
possedevamo valide istituzioni statali afghane. 
Allo stesso tempo, abbiamo messo in dubbio la 
posizione degli Stati Uniti secondo cui se il loro 
tentativo era quello di costruire la nazione afghana, 
allora perché i talebani non erano stati inclusi nel 
processo di Bonn, o almeno perché non avevano 
avuto l'opportunità di far parte 
dell'amministrazione provvisoria guidata da 
Karzai. Dopo un periodo di persuasione da parte 
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delle autorità afgane ed una serie di tentativi ed 
errori da parte degli Stati Uniti, 
l'amministrazione Bush ha cambiato la sua 
politica dalla Nation Building allo State Building. 
Nonostante questo cambiamento di politica verso 
lo State Building, c'erano due problematiche 
fondamentali ad esso associate: in primo luogo, la 
continua interferenza dell'ambasciatore 
statunitense Zalmai Khalilzad nel processo di 
scrittura costituzionale, che ha portato il ramo 
esecutivo a guadagnare un enorme potere rendendo 
il presidente non solo il capo del governo ma anche 
del capo dello Stato, questo ha distrutto il concetto 
di Montesquieu di "Separazione dei Poteri" e 
"Controlli e Contrappesi" nella costituzione 
afghana. In effetti, sia il presidente Karzai sia il 
presidente Ghani hanno usato questo potere 
costituzionale a loro vantaggio. In secondo luogo, la 
costruzione dello stato non si è concentrata sulla 
ricostruzione immediata della magistratura, della 
polizia, dell'aviazione afghana e sulla 
preparazione dei regolamenti richiesti per il sistema 
di mercato imposto. Nel 2003, approfittando della 
mancanza di giurisdizione del governo afghano 
nelle aree giudiziarie e di sicurezza, i talebani si 
sono raggruppati e sono riemersi in Afghanistan. 
Quando i talebani ottennero un certo sostegno 
popolare sostituendo l'autorità statale centrale nel 
garantire la sicurezza e nel giudicare questioni 
come le controversie familiari e terriere nella parte 
rurale meridionale dell'Afghanistan, iniziarono 
anche a condurre una guerra asimmetrica con 
incursioni di guerriglia e imboscate nelle campagne, 
attacchi suicidi contro obiettivi urbani, uccisioni 
voltagabbana contro le forze della coalizione e 
rappresaglie contro presunti collaboratori. La 
violenza alla fine è stata intensificata in gran parte 
dell'Afghanistan dai talebani entro il 2007. 
Poiché gli Stati Uniti hanno orientato nuovamente 
la maggior parte dei loro sforzi sull'Iraq, ciò ha 
rallentato il processo di costruzione dello stato e il 
sostegno della forza aerea militare di ISAF 
all'ANDSF. A causa della mancanza di 
supporto aereo, la situazione militare sul campo di 
battaglia contro i talebani è peggiorata. 

L'amministrazione Obama, sotto la nuova 
politica statunitense di SURGE, ha aumentato 
massicciamente le sue truppe per le operazioni di 
contro-insurrezione in Afghanistan. Lo scopo di 
SURGE era quello di "ripulire e bloccare" i 
villaggi, che ha raggiunto il suo apice nel 2011 
quando circa 140.000 truppe straniere operavano 
sotto ISAF e il comando degli Stati Uniti in 
Afghanistan. Il grande difetto di SURGE era che 
non è stato integrato con un processo di pace 
praticabile a causa della mancanza di fiducia che 
esisteva tra Obama e Karzai. Con l'ingerenza 
degli Stati Uniti nelle questioni politiche interne 
dell'Afghanistan (la spinta a creare il posto di 
amministratore delegato per sfidare il potere di 
Karzai), interferendo col processo elettorale 
presidenziale del 2009 per promuovere il candidato 
di loro scelta e consentendo l'apertura dell'ufficio dei 
talebani a Doha , nonostante le rassicurazioni 
scritte di Obama (l'ufficio talebano è stato chiuso 
dopo un giorno, a seguito della protesta di Karzai), 
le relazioni bilaterali USA-Afghanistan hanno 
raggiunto il loro punto più basso, dato che Karzai 
ha rifiutato di firmare il partenariato strategico 
bilaterale USA-Afghanistan (BSA) nel 2014. 
Dopo aver capito che questa guerra non poteva 
essere vinta senza un accordo di pace e dopo 
l'uccisione di Osama bin Laden nel 2011, gli Stati 
Uniti hanno avviato una strategia di uscita per 
ritirare le proprie forze insieme alle truppe della 
NATO dall'Afghanistan. Il 28 dicembre 2014, 
la NATO ha formalmente concluso le operazioni 
di combattimento ISAF in Afghanistan e, 
nell'ambito della Resolute Support Mission 
(RSM), ha ufficialmente trasferito tutte le 
responsabilità di sicurezza sotto l’egida della 
"Missione di addestramento, consulenza e 
assistenza" all'ANDSF e alle pertinenti 
istituzioni afgane. Durante questo periodo, gli 
Stati Uniti e la NATO hanno compiuto seri passi 
in avanti per riabilitare l'aviazione afgana e 
accelerare la riforma della polizia afgana iniziata 
nel 2009. Dal 2015 al 2021, il 98 per cento di 
tutte le operazioni militari è stato condotto con 
successo dall'ANDSF. 
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Sotto l'amministrazione Trump, c'è stato un 
periodo di speranza in cui un mix di soft power e 
hard power è stato utilizzato per esercitare 
pressioni sul Pakistan affinché smettesse di dare 
rifugio e sostenere i talebani e i loro affiliati. In 
effetti, molti analisti militari e politici credevano che 
la guerra fosse stata combattuta dalla parte 
sbagliata della linea Durand poiché la maggior 
parte dei gruppi terroristici, compresi i loro leader 
come il Mullah Omar e Bin Laden, erano di 
stanza e sostenuti dal Pakistan. Sfortunatamente, 
questa politica degli Stati Uniti è stata di breve 
durata a causa del robusto processo di lobby del 
Pakistan a Washington. 
Trump, volendo soddisfare i suoi elettori per vincere 
le prossime elezioni presidenziali, ha nominato 
l'ambasciatore Khalilzad per mediare un accordo 
tra gli Stati Uniti e i talebani. Dopo un lungo 
periodo di negoziati con i talebani, nel febbraio 
2020 è stato firmato l'accordo di Doha tra Stati 
Uniti e talebani. Questo accordo di pace 
condizionato che richiedeva il ritiro delle truppe 
statunitensi entro maggio del 2021 in cambio del 
fatto che i talebani non attaccassero le truppe 
statunitensi e della NATO in Afghanistan, ha 
incoraggiato i talebani e i loro sponsor statali e ha 
fornito ai talebani l'opportunità di intensificare e 
concentrare tutti i loro attacchi all'ANDSF e alla 
popolazione locale. Inoltre, questo accordo metteva 
in dubbio l'utilità e lo status giuridico vincolante 
del BSA. Poiché il governo eletto afghano non era 
parte dell'accordo di Doha, non solo ha messo in 
dubbio l'utilità del BSA, ma in un primo 
momento ha anche respinto uno dei termini 
dell'accordo di Doha relativo al rilascio dei 
prigionieri talebani. Dopo la firma dell'Accordo di 
Doha e il rilascio di 5.000 prigionieri, dove la 
maggior parte di questi prigionieri si è unita ad 
altri combattenti sul campo di battaglia, 1/6 dei 
distretti afgani (circa 70 distretti) è caduto nelle 
mani dei talebani in Afghanistan. Allo stesso 
tempo, i talebani hanno iniziato a guadagnare 
tempo non impegnandosi con il team di 
negoziazione dell'IRoA e aspettando di prendere il 

potere dopo la completa partenza delle truppe 
statunitensi e della NATO dall'Afghanistan.  
Sotto l’amministrazione Biden, invece di 
esaminare e modificare l'accordo di Doha e 
adottare un piano di ritiro realistico, graduale e 
responsabile basato sui dividendi di pace derivanti 
dai negoziati IRoA e dai talebani a Doha, il suo 
annuncio di ritiro unilaterale, non solo ha 
abbattuto il morale dell'ANDSF, ma con esso, il 
sostegno degli Stati Uniti e della NATO 
all'ANDSF è diminuito. Infatti, circa un mese e 
mezzo dopo l'annuncio del ritiro, 10.000 
appaltatori stranieri che hanno assistito 
l'ANDSF nei settori dei trasporti, della logistica, 
della manutenzione e del supporto della forza aerea 
hanno lasciato l'Afghanistan. Di conseguenza, nel 
giugno 2021, circa 220 distretti o quasi la metà 
dei distretti dell'Afghanistan sono caduti nelle 
mani dei talebani. 
In aggiunta, diversi elementi interni hanno 
contribuito al crollo dell'IRoA. 
In primo luogo, nel 2001, quando gli Stati Uniti 
hanno conferito potere a figure corrotte portandole 
in prima linea nella politica afghana, questi stessi 
personaggi politici hanno impiegato nepotismo, 
corruzione, riciclaggio di denaro, traffico e 
commercio di stupefacenti, manipolazioni elettorali, 
rapimenti ed uso di politiche etnocentriche e 
gergocentriche. 
In secondo luogo, è diventata prevalente, soprattutto 
durante l'amministrazione di Ghani, la 
sostituzione di individui esperti con giovani 
inesperti tramite nomine politiche in esercito, 
polizia, missioni estere, ministeri, governatorato, 
municipalità e altri posti di servizio civile. Ad 
esempio, nel 2017 quasi il 90% dei capi e dei vice 
capi delle missioni afgani erano tutti nominati 
politici senza carriera. 
In terzo luogo, quando gli Stati Uniti hanno 
iniziato a interferire nel processo elettorale 
democratico afghano per promuovere politici corrotti 
che si erano schierati con gli Stati Uniti, anche gli 
operatori presidenziali afgani in carica e i loro 
compari hanno iniziato con le manipolazioni 
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elettorali per distruggere i loro oppositori. Ciò alla 
fine ha portato a una mancanza di trasparenza, 
responsabilità e fiducia nel processo elettorale 
democratico. Durante le elezioni presidenziali 
afghane, su 18 milioni di aventi diritto al voto, 
l'affluenza alle urne è scesa drasticamente da 9 
milioni nel 2009 a 7 milioni nel 2014 ea meno di 
2 milioni nel 2019. 
In quarto luogo, la riluttanza di Karzai a 
consentire agli Stati Uniti e al Qatar di far parte 
del negoziato del processo di pace con i talebani nel 
2012, seguito dai tentativi malvagi di Ghani di 
screditare e talvolta ostacolare il negoziato del 
processo di pace a Doha, ha distrutto ogni 
speranza per una soluzione di pace praticabile in 
Afghanistan. 
In quinto luogo, la "microgestione" utilizzata 
principalmente da Ghani, che voleva gestire e 
controllare l'intera amministrazione, ha portato ad 
antagonismo, disincanto, alienazione e 
duplicazione nei processi amministrativi in tutte le 
agenzie governative. L'efficacia amministrativa e la 
sicurezza del lavoro nel servizio civile sono 
diventate irreperibili, soprattutto in un momento in 
cui l'Afghanistan aveva bisogno di efficienza, 
competenza e professionalità. 
Sesto, l'estrema centralizzazione del potere con la 
creazione di "Kitchen Cabinets" da parte dei 
presidenti afgani è ormai dilagante. Durante il 
secondo mandato di Ghani, un Kitchen Cabinet 1 
Plus 2 ha preso in mano la maggior parte delle 
questioni. Ghani ha conferito un'enorme autorità 
al suo consigliere per la sicurezza nazionale e capo 
della direzione generale dell'ufficio amministrativo 
dell'ufficio del presidente. I capi di questi due uffici 
hanno supervisionato tutte le nomine militari, di 
polizia, municipali, governative, ambasciate e 
ministeriali. Infatti, quando l'ANDSF ha voluto 
combattere i talebani, oltre a non ottenere il 
trasporto tempestivo e il supporto logistico, gli è 
stato detto dall'ufficio del Consigliere per la 
Sicurezza Nazionale di deporre le armi e di non 
combattere i talebani. L'adozione di una posizione 
tattica di recupero militare per proteggere la vita dei 
civili afghani è diventata una scusa quotidiana per 

l'Ufficio di consulenza per la sicurezza nazionale. 
Anche ai governatori, ai sindaci e al capo della 
polizia distrettuale è stato detto di seguire questa 
direttiva e di consegnare le province. 
La conclusione del sacrificio di 20 anni sia nel 
sangue sia nel denaro da parte dei nostri alleati e 
dei nostri stessi afgani è avvenuta il 15 agosto 
2021, quando Ghani, il Kitchen Cabinet e 50 
membri della sua squadra sono fuggiti dal paese, 
lasciando il popolo afghano bloccato nelle mani di 
un'organizzazione terroristica nota come talebani. 
Questa guerra ventennale ha provocato l'uccisione 
di 176.000 afgani, di cui 46.319 civili, 69.095 
militari e operatori di polizia e 52.893 
combattenti dell'opposizione. 75.000 civili afgani 
sono rimasti feriti e 2443 statunitensi, di cui 1144 
erano truppe alleate, di cui 54 erano italiani che 
sono morti per lotta verso la libertà, la democrazia, 
la tutela dei diritti umani e la lotta al terrorismo. 
Permettetemi di cogliere questa occasione per 
esprimere il nostro apprezzamento a nome 
dell'IRoA e del nostro popolo per tutti i sacrifici 
che gli Stati Uniti, la NATO, gli Stati membri 
dell'UE, compresa l'Italia, e altri alleati 
internazionali hanno compiuto in Afghanistan. 
Questi sacrifici saranno contrassegnati come 
immortali nella storia contemporanea 
dell'Afghanistan.“ 
 
Qual è l'attuale situazione umanitaria 
in Afghanistan considerando il 
processo migratorio e la vita sotto il 
regime dei talebani? 

“Lasciate che vi riporti alcuni fatti e cifre sulla 
gravità dell'attuale crisi umanitaria in 
Afghanistan, della migrazione e della vita sotto il 
regime dei talebani. 
Circa la metà dei 40 milioni di afgani necessiti di 
assistenza umanitaria. Ben 8,7 milioni di persone 
avrebbero bisogno di un'assistenza consistente e a 
lungo termine. Il Programma Alimentare 
Mondiale (WFP) ha dichiarato che 14 milioni di 
afghani sono sull'orlo della fame a causa della 
mancanza di cibo a sufficienza e della mancanza 
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di accesso a denaro per pagarlo. 5,5 milioni sono 
dichiarati sfollati interni (IDP) in Afghanistan e 
aumenteranno nuove tendenze e modelli di 
sfollamento. Si prevede inoltre un aumento del 
70% del tasso di povertà in Afghanistan nel 
prossimo anno. 
La crisi umanitaria è peggiorata con povertà 
diffusa e a lungo termine, difficili situazioni di 
sicurezza, disastri naturali e aggravata dai 
cambiamenti climatici e dalla siccità in corso, dalla 
pandemia di COVID-19 e dall'imminente 
stagione fredda dell'inverno in Afghanistan, poiché 
i prezzi del petrolio e del gas liquido sono duplicati. 
Sebbene il personale umanitario possa entrare nel 
paese attraverso l'UNHAS, cinque questioni 
critiche influiscono sull'accesso umanitario e 
l'assistenza alla popolazione afghana: 

1. Le questioni che interessano il personale 
femminile e le beneficiarie, nonché l'azione 
umanitaria indipendente per consentire 
l'uso e l'impiego di donne umanitarie, in 
particolare di nazionalità femminile, sono 
diventate problematiche; 

2. Il dispiegamento, l'accettazione e la 
sicurezza degli attori umanitari, compresi i 
cittadini, in tutto il paese e soprattutto nel 
sud; 

3. L'incertezza sull'entità degli impedimenti 
burocratici in cui alcuni ministeri come il 
Ministero degli affari femminili sono stati 
definitivamente chiusi e alcuni altri 
ministeri come il Ministero dell'agricoltura 
e il Ministero della riabilitazione rurale con 
cui FAO, WFP, IFAD e altre 
organizzazioni stavano lavorando a stretto 
contatto, non sono funzionali a causa di 
una significativa lacuna nel personale 
qualificato che è fuggito dal paese o non è 
disposto a lavorare con il regime talebano. 
Sebbene i talebani abbiano annunciato 
nuovi ministri ad interim e abbiano chiesto 

la ripresa delle attività amministrative e 
umanitarie e, secondo quanto riferito, 
prodotto un manuale sulle linee guida 
operative delle ONG, resta da vedere come 
queste linee guida e garanzie teoriche 
saranno attuate dalla loro amministrazione 
locale e decentralizzata come nonché 
sull'accettazione di alcune comunità 
afghane date alcune delle loro pratiche 
culturali; 

4. Difficoltà a coordinare, attuare e 
monitorare cibo, denaro e altre forniture 
nonostante la presenza di organizzazioni 
delle Nazioni Unite e ONG in 
Afghanistan; 

5. Anche le banche continuano a essere chiuse 
per servizi commerciali, comprese le ONG, 
che non possono accedere ai loro fondi sui 
conti bancari afghani. Anche se il sistema 
hawala (il sistema hawala è un metodo 
informale per trasferire denaro, anche 
transfrontaliero, attraverso una rete di 
intermediari di denaro denominati 
"hawaladars"), questa non sarà una 
soluzione a lungo termine a causa della 
l'entità dei trasferimenti di denaro richiesti 
e la difficoltà per il sistema di soddisfare i 
requisiti di responsabilità e trasparenza 
imposti da alcuni donatori internazionali. 

Per quanto riguarda la migrazione, ci troviamo di 
fronte a due tipi di migrazione: in primo luogo, 
abbiamo la migrazione che avviene attraverso 
quella che viene chiamata "migrazione di 
evacuazione umanitaria". La migrazione di 
evacuazione umanitaria è considerata una misura 
importante e salvavita per i cittadini afghani che 
sono sotto la minaccia immediata o imminente di 
danni da parte dei talebani. I recenti impegni della 
leadership talebana a non cercare "vendetta" su ex 
personale governativo e altri associati a governi 
stranieri non sono stati rispettati. La seconda 
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forma di migrazione nota come "migrazione 
economica" si intensificherà nei prossimi mesi e 
anni poiché le persone verranno spostate con la 
forza dalle loro case e dai loro territori, come 
testimoniato nelle province di Daikondi e 
Kandahar. 
Anche la vita sotto il regime dei talebani sta 
peggiorando a causa delle loro violazioni dei diritti 
umani in Afghanistan. Da quando hanno preso il 
potere, i talebani hanno commesso atrocità e gravi 
violazioni dei diritti umani contro civili afgani, tra 
cui donne e ragazze, bambini, minoranze, 
giornalisti, difensori dei diritti umani, membri del 
parlamento afghano e individui che hanno lavorato 
o sostenuto i diritti e i valori democratici in 
Afghanistan. L'imposizione di restrizioni alle 
donne negli spazi pubblici e di lavoro, nonché lla 
messa in atto di ostacoli al loro diritto 
fondamentale di proseguire l'istruzione e 
l'istruzione superiore, sono allarmanti. La 
formazione di un'amministrazione tutta maschile 
e per lo più di un solo gruppo etnico, è ben lontana 
dalle garanzie di parità dei diritti dei talebani. 
Senza gli occhi del mondo sull'Afghanistan, la 
situazione dei diritti umani in Afghanistan rischia 
di peggiorare. 
Poiché la maggior parte delle ambasciate e alcune 
organizzazioni hanno lasciato l'Afghanistan e non 
esistono meccanismi di coordinamento, attuazione 
e monitoraggio per supervisionare l'assistenza 
umanitaria, l'evacuazione umanitaria, la 
protezione dei diritti umani, la 
riabilitazione/adattamento socioeconomico e il 
governo legittimo. L'IRoA ha proposto 
l'istituzione di un'Unità di monitoraggio speciale 
per l'Afghanistan (SAMU) in Afghanistan. 
Sotto l'ONU, SAMU può diventare operativa 
con l'assistenza degli Stati Uniti, dell'UE, dei 
paesi regionali e di altre nazioni interessate. 
Sebbene sarebbe difficile per i talebani accettare 
l'istituzione della SAMU, dal momento che i 
talebani cercano riconoscimento, legittimità e 
sostegno economico, la comunità internazionale può 
utilizzare un mix di hard e soft power per 
esercitare pressioni sui talebani affinché accettino la 

SAMU come uno dei “termini e condizioni di 
impegno” della comunità internazionale.  
 
Perché diversi paesi stanno discutendo 
sulla possibilità di riconoscere il 
governo talebano invece di sostenere la 
resistenza nel Panjshir o nel precedente 
governo afghano? 
 

“In primo luogo, vorrei attirare l'attenzione del 
Comitato per le credenziali delle Nazioni Unite 
per salvaguardare la sede permanente dell'IRoA 
delle Nazioni Unite a New York e, in secondo 
luogo, incoraggio alcuni dei nostri vicini naturali e 
prossimi che stanno pensando di riconoscere il 
regime dei talebani sulla base dei seguenti 
affermazioni: 

In primo luogo, l'art. 2, comma. 4 della Carta 
delle Nazioni Unite, vieta la minaccia o l'uso della 
forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza 
politica di qualsiasi Stato, o comunque in contrasto 
con le finalità dell'ONU il principio che il 
territorio non può essere validamente acquisito 
mediante l'uso illecito di forza è ben consolidato. 
La protezione accordata ad uno Stato dall'articolo 
2, comma. 4, si estende anche allo status di governo 
di fronte all'invasione, all'occupazione belligerante 
e all'annessione. Va notato che è assodato che né 
l'occupazione belligerante né l'annessione illegale 
pregiudicano la continua esistenza giuridica di uno 
Stato. Anche la costituzione di uno «Stato 
fantoccio» nel territorio sotto occupazione 
belligerante non comporta l'estinzione di uno Stato 
preesistente. Poiché un occupante belligerante non 
acquisisce sovranità in virtù dell'occupazione, non 
può nemmeno trasferire la sovranità al nuovo 
Stato. In queste circostanze, un governo 
rappresentativo esistente che ha dovuto fuggire dal 
paese è protetto dal diritto internazionale contro 
l'invasione, l'intervento e/o la forza illegali. 
Quindi, esiste una forte presunzione che un governo 
costretto a lasciare il territorio del suo stato sia 
rappresentativo di quello Stato e del suo popolo. 
Questa presunzione di solito funzionerà fino al 
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momento in cui le persone stesse potranno 
nuovamente decidere liberamente sul loro futuro 
governo. Pertanto, la comunità internazionale per 
questi motivi legali ha invece continuato a 
riconoscere l'ultimo governo in carica. 
In secondo luogo, gli Stati hanno l'obbligo legale di 
astenersi dall'intervenire in questioni che sono 
essenzialmente di competenza nazionale di altri 
Stati. Il non intervento è il corollario 
dell'uguaglianza sovrana e dell'indipendenza degli 
Stati. Quindi, gli Stati che intervengono nelle 
questioni interne di un governo (invitati o meno), 
delegittimano non solo l'indipendenza di quello 
Stato, ma mettono anche in dubbio l'efficacia del 
loro nuovo governo sostenuto. Pertanto, un governo 
senza un accordo vincolante diventa dipendente in 
questioni finanziarie, logistiche, militari, di 
intelligence e politica da altri Stati non ha 
indipendenza giuridica. In altre parole, 
l'indipendenza giuridica può essere definita come la 
libertà dal controllo diretto e indiretto dello Stato 
patrocinato o di qualsiasi altro Stato. 
In terzo luogo, un governo all'interno del territorio 
non può esistere senza l'esistenza giuridica di uno 
Stato, che il governo rappresenta. Gli Stati 
legittimi devono avere una costituzione ratificata, 
istituzioni funzionali all'interno del territorio e 
missioni diplomaticamente riconosciute all'estero 
per la fornitura di servizi e, soprattutto, devono 
possedere sovranità e indipendenza. 

In quarto luogo, non si può instaurare un nuovo 
governo con la mera proclamazione di un governo 
all'interno del territorio che non eserciti un controllo 
effettivo e legale sulla popolazione e sul territorio 
dello Stato. Pertanto, un governo che non può 
vincolare il proprio Stato, disporre dei propri beni 
all'estero, fornire servizi di base praticabili, 
impegnarsi ad affrontare le principali sfide in 
settori quali l'assistenza umanitaria, l'evacuazione 
umanitaria, la protezione dei diritti umani, il 
risanamento economico/sociale, il legittimo 
governance (competenza di governo e 
responsabilità), proteggere i suoi cittadini, 
rappresentare lo Stato nei procedimenti giudiziari 
e nelle sedi internazionali, acconsentire 

all'intervento armato (pro-democrazia o 
umanitario) (cioè, l'uso della forza contro la 
popolazione in situ) e, soprattutto, rispettare il 
principio di autodeterminazione, è illegittimo. 
In quinto luogo, un governo che è contrario alle 
tradizioni legali e ai valori della popolazione del 
paese e cerca di cancellare un sistema di 
giurisprudenza esistente e funzionale che ha 
governato e guidato gli affari pubblici e privati della 
sua popolazione basato sullo stato di diritto e 
giusto processo legale, è ritenuto illegittimo. 
Sesto, un governo privo di carattere rappresentativo 
sostanziale, sia formale che di fatto, non può essere 
riconosciuto come governo di uno Stato. Il carattere 
rappresentativo del governo, quando è considerato 
rappresentativo della volontà nazionale - mostra 
una qualità sufficiente per cui sembra essere 
un’emanazione della popolazione - per cui intende 
agire, ed è importante come qualifica iniziale per lo 
status di governo, nonché un criterio per la sua 
continuazione. Quindi, c'è una forte presunzione 
che un governo non democratico sia anche non 
rappresentativo, specialmente quando uno Stato ha 
optato per la democrazia rappresentativa come 
sistema politico come previsto nella sua costituzione 
vivente ratificata. 
Settimo, un governo che non rispetta i diritti 
umani, in particolare i diritti delle minoranze, 
nonché i diritti delle donne e delle ragazze, ed è 
colpevole di massicce violazioni dei diritti umani o 
addirittura di genocidio del proprio popolo, perde il 
suo diritto di rappresentare il popolo e come governo 
pur avendo il controllo del territorio. 
Ottavo, un governo che non rispetta il principio 
dell'uguaglianza razziale e della non 
discriminazione e la cui composizione è basata 
sulla razza (o sull'etnia, sul credo o sul colore) in 
cui una minoranza domina una schiacciante 
maggioranza, sicuramente non è rappresentativo 
poiché viola i diritti di autodeterminazione. 

Nono, un governo in cui la maggior parte delle sue 
figure di spicco sono conosciute ed elencate come 
terroristi e/o affiliate a organizzazioni 
terroristiche e ottiene il sostegno diretto o indiretto 
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da stati sponsorizzati dal terrorismo, pone 
un'enorme sfida alla lotta antiterrorista e quindi 
ritenuto illegittimo dalla comunità internazionale. 
Sulla base dei suddetti motivi, il riconoscimento del 
regime talebano diventa nullo, soprattutto quando 
esiste una pretesa di potere concorrente e 
costituzionalmente valida. Secondo l'articolo 67 
della costituzione dell'IRoA, il primo 
vicepresidente ha rivendicato autorità e doveri del 
custode dell'IRoA. Di conseguenza, un nuovo 
regime guidato da un'organizzazione terroristica (i 
talebani) che è contaminata da illegalità 
internazionale come l'ascesa al potere con la forza 
e in violazione della legge nazionale del paese 
(costituzione dello stato ratificato e vivente), il 
precedente governo rappresentativo che possiede 
tutte le caratteristiche legali - un governo in esilio, 
una rappresentanza internazionale 
diplomaticamente riconosciuta (missioni all'estero) 
e una costituzione democratica vivente ratificata 
con il suo simbolo tricolore (bandiera), è ancora 
ritenuto legittimo e riconosciuto. 
Per quanto riguarda il Fronte di resistenza 
nazionale, è un braccio legittimo dell'IRoA. Poiché 
ha un ampio sostegno in tutto l'Afghanistan, può 
anche aprire spazio al territorio per la sede 
dell'IRoA.”. 
Qual è il ruolo degli attori 
internazionali e regionali nelle 
dinamiche afghane? 
“Attualmente, la maggior parte dei membri della 
comunità internazionale e degli attori regionali 
sono concentrati sulla questione dell'assistenza 
umanitaria per prevenire una catastrofe umana in 
Afghanistan. In qualità di attuale Presidente del 
G20, l'appello dell'Italia per la convocazione del 
G20 speciale sull'Afghanistan il 12 ottobre 2021 
e le sue discussioni proattive bilaterali e 
multilaterali a margine del G20 il 30 e 31 ottobre 
2021 sono indicative di il fatto che fortunatamente 
l'Italia ha preso sul serio la titolarità del caso 
afghano. 
L'impegno che l'Italia negli ultimi venti anni e la 
sua assistenza dal valore di 8,4 miliardi di euro in 

Afghanistan danno ad essa il prestigioso diritto e 
la posizione di svolgere un ruolo fondamentale nel 
futuro dell'Afghanistan. Apprezziamo anche la 
posizione concisa e chiara dell'Italia sulle 
precondizioni per il riconoscimento dei talebani. A 
parte il Canada, l'Italia è stato il primo Paese a 
fare un preciso appello ai talebani: "i diritti umani 
contano per noi". 
Per quanto riguarda alcuni dei nostri vicini 
naturali e prossimi, per ragioni giuste o sbagliate, 
percepiscono il mio paese in termini di sfruttamento 
delle sue risorse sotterranee, risorse idriche, 
creazione di connettività regionale e persino uso di 
ciò che viene chiamato "strategico debiti” (installare 
un regime fantoccio per contrastare la cosiddetta 
influenza dell'India in Afghanistan). Tuttavia, 
considerando che sotto i talebani e i loro sponsor 
statali, l'Afghanistan potrebbe diventare un 
"paradiso sicuro" per i terroristi internazionali e/o 
un campo di battaglia tra le organizzazioni 
terroristiche, le potenze regionali devono adottare 
un approccio più cauto, realista e pragmatico. 
Pertanto, quando si negoziano accordi con 
un'organizzazione terroristica, all'inizio potrebbe 
sembrare facile, ma a lungo termine, soprattutto in 
considerazione dei recenti attacchi terroristici e dei 
problemi di sicurezza, avrà conseguenze disastrose 
per loro. Non ci si può assolutamente fidare di 
un'organizzazione terroristica. 
Per quanto riguarda le attuali dinamiche afgane, 
le ultime posizioni delle Nazioni Unite, degli Stati 
Uniti, dell'UE, del Regno Unito, del Canada, 
dell'Australia, della Russia, dell'India, dell'Iran, 
dell'Arabia Saudita, della Turchia, del 
Tagikistan, del Commonwealth e di alcuni altri 
paesi europei e dell'Asia centrale riguardo alla 
Talebani e l'assistenza umanitaria immediata al 
popolo afghano, essi sono stati molto costruttivi. 
Incoraggiamo altri attori regionali, in particolare 
Pakistan e Cina, a rivisitare e rivedere 
attentamente le loro politiche passate, attuali e 
future in relazione all'Afghanistan e al regime 
talebano. Devono capire che un Afghanistan 
destabilizzato, gestito da un'organizzazione 
terroristica, avrà conseguenze disastrose per loro e 
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per la regione. Inoltre, dal momento che il crollo dei 
talebani è diventato più plausibile, ciò non solo 
creerà un vuoto di potere e una guerra in 
Afghanistan, ma potrebbe cambiare la geopolitica 
e la sicurezza della regione. In altre parole, 
qualsiasi politica estera fondata sulla cattiva 
volontà, prima o poi, avrà serie implicazioni per 
quel particolare stato-nazione e per la regione nel 
suo insieme.“. 
Guardando ai recenti attacchi 
terroristici, come è possibile che i 
talebani possano confrontarsi con le 
organizzazioni terroristiche 
considerando che avevano un legame 
con alcune di loro in passato, e come 
vede il futuro dei talebani? 
“La maggior parte delle organizzazioni 
terroristiche attualmente presenti in Afghanistan 
hanno un rapporto fraterno con i talebani perché 
condividono relativamente la stessa ideologia 
(Islam politico radicale), la stessa strategia (appello 
religioso espansionista islamista globale sotto la 
bandiera dell'Emirato o del Califfato), la stessa 
tattiche terroristiche (guerra asimmetrica con 
incursioni di guerriglia, agguati e attacchi suicidi 
contro obiettivi, uccisioni e rapimenti di pentiti), e 
l'uso delle stesse risorse finanziarie (Narcotici, 
estrazione illegale di minerali, riciclaggio di denaro 
sporco, furto, contrabbando di bambini e 
manufatti). 

Per quanto riguarda Al-Qaeda, con i talebani che 
hanno preso il potere con la forza a Kabul, subito 
dopo membri di al-Qaeda sono entrati in 
Afghanistan e si sono stabiliti a Jalalabad. La 
loro relazione si basa su legami storici e familiari. 

Per quanto riguarda l’ISIS-K, non dimentichiamo 
che si tratta di una diramazione del gruppo 
Haqqani, creato nel 2014. Portando in scena 
l'ISIS-K, i talebani e i loro sponsor statali stanno 
cercando di dimostrare che i talebani sono i bravi 
ragazzi che stanno combattendo l'ISIS-K fornendo 
sicurezza al Paese e alla regione. Pertanto, vogliono 
convincere la comunità internazionale che i 
talebani dovrebbero essere sostenuti e legittimati per 

combattere con successo l'ISIS-K. Dal momento 
che i leader dell'ISIS-K hanno sempre affermato di 
essere contro gli sciiti in Afghanistan, perché 
quando i talebani hanno preso Kabul non c'è stato 
nemmeno un attacco contro gli sciiti durante i primi 
dieci giorni della cerimonia rituale del martirio 
dell'imam Hussain a Kabul? Nel momento in cui 
gli Stati Uniti hanno detto che avrebbero potuto 
prolungare il loro soggiorno a causa del processo di 
evacuazione, immediatamente c'è stato un attentato 
suicida contro i cancelli dell'aeroporto 
internazionale di Kabul. Quindi, sono gli stessi 
talebani a condurre la maggior parte di queste 
operazioni e poi ad attribuire la responsabilità 
all'ISIS-K. La popolazione locale in Afghanistan 
ha dichiarato di aver visto negli ultimi anni le stesse 
persone in qualche occasione alzare la bandiera dei 
talebani, in un'altra situazione, la bandiera 
dell'ISIS-K. Inoltre, i talebani sono noti per essere 
altrettanto cattivi o anche peggiori quando si tratta 
delle loro opinioni sui musulmani sciiti e sulle 
minoranze in Afghanistan, in particolare gli 
hazara afgani, dove negli ultimi giorni sono stati 
costretti a lasciare i loro territori. 
Sulla base dei fatti storici passati e attuali, della 
ricerca accademica e dei rapporti di intelligence, 
siamo pienamente fiduciosi che i talebani non 
combatteranno contro organizzazioni terroristiche 
in Afghanistan come Al-Qaeda, Daesh (ISIS-K), 
Lashkar-e-Taiba, Lashkar-e-Jhangvi, Jaish-e-
Mohammad, Lashkar-e-Jhangvi, Lashkar-e-
Taiba, Partito islamico del Turkestan (TIP) 
precedentemente noto come Movimento islamico del 
Turkestan orientale (ETIM), Movimento 
islamico dell'Uzbekistan (IMU), Jaish-e-
Mohammad, Mujahidin United Council (Shura-
I-Etihad Mujahidin), Maulvi Nazir Group, 
Tahrik-e Taliban Pakistan (TTP), Amre Ba 
Maroof e Momin group. Combattendo questi 
gruppi terroristici, si alieneranno e si rivolteranno 
contro il regime dei talebani. Pertanto, questi 
gruppi continueranno le loro operazioni 
dall'Afghanistan e dal Pakistan e, se non 
distrutti, diventeranno molto più pericolosi per la 
regione e anche oltre. 
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Per quanto riguarda il futuro talebano, ci sono 4 
scenari possibili: 

1. SCENARIO UNO: Governance 
pragmatica. Considerando le attività 
diplomatiche dei talebani negli ultimi anni 
e rassicurando che non permetteranno che il 
suolo afghano venga utilizzato dai 
terroristi, i talebani sviluppano una 
governance pragmatica ibrida attenuata e 
lavorano su una costituzione praticabile 
(forse anche consentendo un sistema semi-
rappresentativo ), dove i talebani sono una 
parte importante, non l'unica, del nuovo 
governo. Sono riconosciuti dalla maggior 
parte dei paesi e i livelli di conflitto 
rimangono bassi nonostante la presenza di 
altri gruppi terroristici. Il nuovo governo 
mostra maggiore clemenza, inclusività 
attraverso le linee di genere ed etniche e un 
genuino desiderio di rispettare i diritti delle 
donne e delle ragazze, nonché i diritti delle 
minoranze in Afghanistan. 

2. SCENARIO DUE: Governance divisa. 
Considerando le passate differenze 
nell'interpretazione teologica dell'Islam e 
nella politica e nella pianificazione tra i 
gruppi talebani, le divisioni interne 
all'interno dei talebani portano a una 
governance divisa all'interno della 
leadership talebana, dei ranghi e dei file 
amministrativi, dei fanti e di altri gruppi 
armati non statali presenti in Afghanistan. 
Dopo un primo periodo di impegno della 
più ampia comunità internazionale, 
rimangono solo pochi paesi a sostenere e 
riconoscere i talebani come Pakistan, Cina, 
Uzbekistan e Turkmenistan. Le donne e i 
diritti delle minoranze sono interpretati 
all'interno del "quadro della sharia" e le 
notizie dei media sono limitate. 

3. SCENARIO TRE: Rouge State 
Governance. Considerando gli incessanti 
attacchi dei talebani alle scuole femminili, 
gli omicidi mirati di funzionari governativi, 
la predilezione per la violenza e la loro 
sfumatura ideologica, i talebani 
mantengono un circolo chiuso di politica 
estera con Pakistan, Cina, Uzbekistan e 
Turkmenistan e assumono una posizione 
aggressiva nei confronti degli Stati Uniti e 
suoi alleati. Mentre le sanzioni rimangono, 
l'economia non crolla completamente a 
causa del sostegno finanziario limitato, 
degli affari illeciti, degli investimenti e dello 
sviluppo di alcuni settori minerari da parte 
della Cina. 

4. SCENARIO QUATTRO: Crollo e 
guerra civile. Considerando la passata e 
presente mancanza di attenzione dei 
talebani alle richieste della comunità 
internazionale, accenni di rivolta nazionale 
nei galoppini urbani e resistenza interna 
nelle aree rurali, incluso il governo IRoA in 
esilio e il Fronte di resistenza nazionale, 
insieme ad altri gruppi terroristici iniziano 
a competere per il potere a Kabul e, di 
conseguenza, il regime talebano cade a 
pezzi e inizia una guerra civile. Mentre le 
potenze regionali si uniscono alla guerra per 
i propri interessi in competizione in 
Afghanistan, le forze armate degli Stati 
Uniti e della NATO si impegnano 
nuovamente in Afghanistan contro i 
talebani, iniziano i loro affiliati e sponsor 
statali. 

Vorrei dire ancora al nostro alleato degli Stati 
Uniti che la guerra più lunga d'America non è 
finita, perché la seconda e più complessa fase di 
questa guerra è appena iniziata. Gli Stati Uniti 
potrebbero aver abbandonato l'Afghanistan e la 
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sua intera popolazione, ma sfortunatamente il 
terrorismo transnazionale non abbandonerà 
l'America ei suoi alleati. Pertanto, dobbiamo 
essere pienamente preparati e avere un piano di 
reimpegno praticabile per il verificarsi dello scenario 
più probabile: il collasso e la guerra civile in 
Afghanistan.”. 
 

Articolo pubblicato su SpecialEurasia “Afghanistan 
today: between humanitarian crisis and the Taliban 
rule. Interview with H.E. Khaled Ahmad Zekriya, 
Ambassador of Afghanistan in Italy” 
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La centralità 
dell'Arcipelago Senkaku 
per gli equilibri 
geostrategici nel Mar 
Cinese Orientale 

L'importanza geostrategica che l'arcipelago 
giapponese di Senkaku ha assunto negli 
ultimi anni è riconducibile alle priorità 
geopolitiche individuate dalla Repubblica 
Popolare Cinese (RPC) e dagli Stati Uniti 
riconoscibili come i due paesi più 
militarmente attrezzati dell’area dell’Asia-
Pacifico nord-occidentale.

 
 
A cura di Riccardo Rossi 
Traduzione di Aurora Minieri 
 

Con la nomina di Xi Jinping a Segretario 
Generale del Partito Comunista Cinese 
(PCC) e Presidente della Commissione 
Militare Centrale (CMC) nel 2012, la 
Repubblica Popolare Cinese ha lanciato un 
ampio programma chiamato China Dream 
per ripristinare il ruolo di primo piano della 
nazione nell'area dell’Asia-Pacifico, in 
particolare nel Mar Cinese Orientale. 
Pechino considera l'arcipelago di Senkaku 
come un'area di alto valore strategico per 
tutelare i propri interessi all'interno di 
questo spazio geo-marittimo. 
Nel caso degli Stati Uniti, la loro visione 
geopolitica per le Isole Senkaku è da 
ricondurre alla politica estera del Pivot to 
Asia, volta a contenere l'espansione 
politico-militare della RPC nell'Asia-

                                           
37 Schiavenza. M (2015) Cosa significa esattamente che gli Stati 
Uniti stanno puntando verso l'Asia? E durerà?, L'Atlantico. 
38 Rossi, Riccardo (2021) Il confronto militare sino-statunitense per 
il controllo dell'isola di Taiwan, Geopolitical Report, Vol. 13(1), 

Pacifico. 37  Fin dalla sua presentazione, 
questo piano ha ricevuto l'adesione di vari 
Paesi dell'area del Pacifico, tra cui il 
Giappone, anche se il sovrano delle Isole 
Senkaku non può essere considerato un 
attore primario in questo quadro. 
Nel complesso, le priorità geopolitiche 
individuate da Pechino, Washington e 
dall'alleato giapponese nei confronti dei 
Senkaku hanno portato ad un aumento 
della presenza militare nell'area, focalizzata 
sull'ottenimento o sul mantenimento di un 
determinato equilibrio politico-strategico. 
 

Geostrategia e competizione militare 
per il controllo delle Isole Senkaku 
All'interno dell'area nord-occidentale 
dell'Asia-Pacifico, la maggior parte 
dell'attenzione geopolitica sino-americana 
è diretta verso un'area ristretta del Mar 
Cinese Orientale, che comprende l'isola di 
Taiwan38, il Canale di Miyako e l'arcipelago 
Senkaku, conteso tra Repubblica Popolare 
Cinese e Stati Uniti. 

Una possibile spiegazione a questo scontro 
sino-statunitense per il controllo delle 
Senkaku è la posizione intermedia delle 
isole tra il segmento costiero cinese e la 
prima catena di isole e la loro vicinanza a 
Taiwan e allo stretto di Miyako. 
A causa di questa particolare posizione, 
l'arcipelago delle Senkaku è considerato da 
Pechino, dagli Stati Uniti e dal suo alleato 
giapponese come un'area geo-marittima di 
grande importanza strategica, 
influenzandoli così nella definizione dei 
rispettivi obiettivi geopolitici e delle 
conseguenti dottrine militari. 

SpecialEurasia. Estratto da: 
https://www.specialeurasia.com/2021/11/02/il-confronto-
militare-sino-statunitense-per-il-controllo-dellisola-di-
taiwan/  
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Con l'elezione di Xi Jinping a presidente 
cinese nel 2013, la RPC ha avviato un 
ampio programma chiamato China Dream, 
volto ad aumentare la propria influenza 
politico-militare nella regione Asia-
Pacifico, con particolare attenzione alle 
isole Senkaku per soddisfare due obiettivi 
geopolitici. 
Il primo è dovuto alla vicinanza della costa 
cinese al Senkaku (330 km), prossimità che 
Pechino intende sfruttare attraverso la 
costruzione di una stazione di rilevamento 
radar sull'isola di Uotsurijima (la più grande 
dell'arcipelago, 3,6 𝑘𝑚 ) a al fine di 
aumentare l'efficacia del suo sistema di 
difesa aerea contro eventuali operazioni 
militari statunitensi lanciate dalle loro basi 
in Giappone e Guam.39 
La seconda priorità geopolitica individuata 
dal presidente Xi per l'arcipelago Senkaku 
è mantenere una presenza militare costante 
nell'area per presidiare sia le linee di 
comunicazione marittime che attraversano 
il Mar Cinese sia sfruttare le risorse 
petrolifere presenti nelle profondità del 
Mar Cinese Orientale.40 
La combinazione di queste due prerogative 
geopolitiche ha richiesto a Pechino di 
sviluppare una dottrina militare per il 
Senkaku che combinasse lo sviluppo di 
nuovi sistemi d'arma con lo sfruttamento 
tattico delle basi situate lungo il suo 
segmento costiero tra la penisola di 
Shandong a nord e la striscia costiera 
parallela all'isola di Taiwan a sud. 
Attraverso l'ottimizzazione di queste aree 
militari, la Repubblica Popolare Cinese ha 
migliorato l'operatività delle sue forze 

                                           
39 Rossi, Rossi (2021) The geostrategic importance of the 
Island of Guam in the U.S. policy of containment of Chinese 
expansionism in the Asia-Pacific, Geopolitical Report, Vol. 
14(1), SpecialEurasia. Estratto 
da: https://www.specialeurasia.com/2021/12/01/geopoliti
cs-guam-united-states/. 

armate, aumentando il numero di 
pattugliamenti marittimi e missioni di raid 
aereo nell'area geo-marittima del Mar 
Cinese Orientale, compresa l'isola di 
Taiwan, il suo stretto, il Canale Miyako e 
l'arcipelago Senkaku. 
Nel caso del Senkaku, la presenza cinese 
risponde nell'immediato alla necessità di 
ostacolare l'accesso giapponese-
statunitense alle isole, mentre nel medio-
lungo periodo la presidenza Xi prevede di 
imporre il proprio controllo marittimo 
nelle acque vicine a l'arcipelago, per 
impedire alla settima flotta statunitense e al 
suo alleato giapponese di entrare in questo 
spazio geo-marittimo.41 
 

Questo aumento delle attività militari 
cinesi nel Mar Cinese Orientale è stato 
identificato dagli Stati Uniti e dal suo 
alleato Giappone come una grave minaccia 
alla stabilità geopolitica della regione Asia-
Pacifico. Tale valutazione ha portato 
l'amministrazione Obama nel 2011 a 
presentare uno specifico programma di 
politica estera per quest'area denominato 
Pivot to Asia, confermato dalle successive 
presidenze Trump e Biden, volto a 
contenere l'assertività di Pechino nello 
spazio geo-marittimo compreso tra la costa 
asiatica e la prima catena di isole.42 
L'attuazione di questo programma 
richiedeva alla Casa Bianca, d'intesa con il 
Pentagono, di elaborare una dottrina 
strategica che rafforzasse le sue basi in 
Corea e Giappone, ritenute indispensabili 
per mantenere il controllo marittimo 

40 Dossani. R, Warren. S (2016) Harold Maritime Issues in the 
East and South China Seas, RAND Corporation, Santa Monica. 
41 Micallef. S (2017) Militarisation in East Asia Considerations 
from the Works of Thucydides and Alfred Thayer Mahan, Anchor 
Academic Publishing. 
42 Ibid 
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dell'isola di Taiwan, del Canale di Miyako e 
dell'arcipelago Senkaku.43 
All'interno di questo spazio, le manovre 
pianificate dalla Marina, dall'Aeronautica e 
dall'Esercito statunitensi sono state 
supportate dalla Presidenza giapponese di 
Shinzō Abe (2012-2020), che, con la 
pubblicazione nel 2013 della National 
Security Strategy, ha presentato la sua linea 
di politica estera per l'Asia-Pacifico. Nel 
documento, il governo Abe riconosceva il 
ruolo di Washington come stato guida 
nell'attuazione della linea di contenimento 
cinese, ma allo stesso tempo identificava 
l'arcipelago di Senkaku come un'area geo-
marittima di grande interesse perché ricca 
di risorse fossili e la testa di ponte delle 
linee di comunicazione marittime (SLOC) 
che collegano Tokyo a Taipei.44 
Questa valutazione ha portato alla stesura 
di una dottrina militare che prevedeva sia 
un aumento del budget delle Forze di 
autodifesa giapponesi (JSDF) sia il 
potenziamento delle basi situate sul suo 
territorio per massimizzare le capacità 
operative delle JSDF. 
Un esempio a sostegno di quest'ultimo 
punto può essere considerato la 
riorganizzazione del sistema di comando e 
controllo della Forza aerea di autodifesa 
giapponese (JASDF), per far fronte sia 
all'aumento della presenza militare russa 
nell'arcipelago delle Curili 45 , sia alla 
crescente assertività di Pechino nei 

                                           
43  Rossi, Riccardo (2021) Geostrategy and military 
competition in the Pacific, Geopolitical Report, Vol. 10(1), 
SpecialEurasia. Estratto 
da: https://www.specialeurasia.com/2021/08/06/geostrate
gy-pacific-competition/. 
44 Burke. E, Heath. T, Hornung. J, Logan Ma, Lyle J. Morris, 
Michael S. Chase (2018) Attività militari cinesi nel Mar Cinese 
Orientale Implicazioni per l'Air Self-Defense Force giapponese, 
RAND Corporation, Santa Monica, California. 
45 Rossi, Riccardo (2021) The geostrategic role of the Kuril 
Islands in the Russian foreign policy for the Asia-Pacific 

confronti dell'isola di Taiwan, dello Stretto 
di Miyako e dell'arcipelago di Senkaku.46 
Per quest'ultimo caso, Tokyo ha rafforzato 
la Southwestern Composite Air Defense, 
che, come riassunto da Lyle J. Morris nel 
suo testo The New 'Normal' in the East 
China Sea, ha portato a: 
«[…] 2014 il JASDF ha istituito un nuovo 
squadrone permanente di velivoli E-2C 
Hawkeye AEW sulla base aerea di Naha al 
largo di Okinawa per aumentare il 
rilevamento tempestivo di velivoli e navi 
stranieri. Questi velivoli integreranno i 
nuovi squadroni di caccia Lockhead Martin 
F-35A che verranno consegnati e dispiegati 
in Giappone nei prossimi anni».47 
Oltre a questa operazione, la decisione del 
governo Abe di rafforzare la base della 
Japan Coast Guard (JCG), situata sull'isola 
di Ishigaki, dove sono di stanza 12 navi 
dotate di cannoni da 76 mm, a cui è stato 
delegato il compito di pattugliare le acque 
del Senkaku arcipelago.48 
 

Conclusioni 
Queste note conclusive riassumeranno gli 
aspetti principali che spiegano perché 
l'arcipelago di Senkaku è oggetto di contesa 
geopolitica tra la RPC e l’alleanza 
Giappone-Stati Uniti.  
Una prima ragione di ciò è il 
riconoscimento unanime da parte dei tre 
stati dell'importanza geostrategica dei 
Senkaku, dovuta sia alla loro posizione sia 

Northwest area, Geopolitical Report, Vol. 14(4), SpecialEurasia. 
Estratto da: 
https://www.specialeurasia.com/2021/12/14/geostratey-
kuril-islands-russia/  
46 Ibid 
47 Morris, Lyle J. (2017) The New ‘Normal’ in the East China Sea, 
RAND Corporation. Estratto 
da: https://www.rand.org/blog/2017/02/the-new-normal-
in-the-east-china-sea.html. 
48 Ibid 



 

   42   

alla presenza di grandi quantità di petrolio 
nelle acque circostanti. Questa rispettiva 
attribuzione di importanza è un fattore 
influente nella definizione dei rispettivi 
contrastanti obiettivi politico-strategici. 
La RPC attribuisce grande importanza al 
Senkaku per difendere i suoi interessi 
economici e le sue rivendicazioni 
territoriali. L'identificazione di questi 
interessi ha fatto sì che Pechino 
aumentasse la propria presenza militare 
nell'arcipelago, con l'obiettivo immediato 
di ostacolare la presenza giapponese e 
americana, e negli anni a venire di imporre 
il proprio controllo marittimo per impedire 
alla Settima Flotta statunitense e alle forze 
armate giapponesi dall'accesso a questa 
area geo-marittima. 

A loro volta, gli Stati Uniti, per contenere 
l'assertività cinese nell'area Asia-Pacifico, 
hanno implementato il progetto Pivot to 
Asia volto a limitare l'ascesa di Pechino 
all'interno della cosiddetta prima catena di 
isole. In questo progetto, Washington ha 
considerato prezioso il supporto politico-
militare giapponese nel mantenere il 
controllo marittimo delle aree geo-
marittime rivendicate da Pechino, come 
l'isola di Taiwan, il canale Miyako e 
l'arcipelago Senkaku, di cui il Giappone 
detiene la sovranità. 
Nel caso specifico del Senkaku, c'è un 
rapido processo di militarizzazione dello 
spazio marittimo circostante dovuto alle 
crescenti tensioni sino-americane per il 
controllo dell'isola di Taiwan. 
Questa osservazione ci permette di vedere 
che l'arcipelago di Senkaku e Taipei 
rappresentano le due principali aree di 
instabilità geostrategica nel Mar Cinese 
Orientale, dove il rischio di uno scontro 
politico-militare tra Pechino e Giappone-
U.S. alleati è più alto.  
Per queste ragioni, bisogna puntare allo 

sviluppo di una scuola geopolitica italiana, 
un movimento serio, capace di formare 
una classe di geopolitici con l’obiettivo non 
di influenzare le scelte piuttosto di 
produrre analisi, suggerire al massimo gli 
scenari possibili, lasciando le decisioni 
finali sempre a carico degli esperti della 
politica.  
Articolo pubblicato su SpecialEurasia The 
geostrategic role of the Kuril Islands in the 
Russian foreign policy for the Asia-Pacific 
Northwest area 
https://www.specialeurasia.com/2021/1 
/14/geostratey-kuril-islands-russia/ 
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Le proteste degli agricoltori 
indiani fanno retrocedere il 
BJP  
Narendra Modi, primo ministro indiano 
dal 2014, non è certamente famoso per la 
sua arrendevolezza e per la sua 
accondiscendenza. Nonostante ciò, negli 
ultimi giorni di novembre il premier è stato 
costretto a compiere un'importante passo 
indietro riguardo la riforma agraria 
approvata dal parlamento nel 2020.

 
 
A cura di Simona Cavucci  
 
Antefatti: che vuol dire essere indiano nel 
2000 d.C.  
Il ritratto dell’India di oggi si costruisce 
intorno ad un profilo peculiare, per usare 
un eufemismo. E’ il volto di una persona 
stanca, con il viso bruciato dal sole e le 
mani callose di chi lavora la terra; di chi 
vive in un continente travestito da paese, in 
cui si parlano almeno 22 lingue diverse, e 
che conta più abitanti delle due Americhe 
messe assieme.   
In termini di numeri, l’India è abitata da 1,3 
miliardi di persone di cui il 66% vive in 
zone rurali e trae profitto da attività legate 
all’agricoltura; si prevede inoltre che entro 
il 2025, ai ritmi di crescita attuali, la 
popolazione indiana supererà quella cinese. 
Questi elementi, in concomitanza con la 
centralizzazione del potere di cui si parlerà 
in seguito, favoriscono il gap economico, 
sociale e rappresentativo esistente fra le 
zone più decentrate ed i grandi centri 
abitati occupati, invece, “soltanto” dal 34% 
degli indiani. Ciò si deve soprattutto al Bjp 
(Bharatiya Janata party), il “partito del 
popolo indiano”, conservatore e 
nazionalista, i cui membri approvano e in 

certi casi promuovono l’Hindutva, la 
dottrina che sostiene la supremazia 
induista. Fa eccezione il primo ministro 
indiano, il quale pur avendo dei trascorsi in 
Gujarat che testimonierebbero il suo 
strizzare l’occhio ai suprematisti, dall’inizio 
della sua carica non si è mai schierato 
apertamente su questo fronte, il che 
probabilmente gli è valso il sostegno di un 
elettorato non esclusivamente induista. E’ 
possibile coniugare vastità del territorio, 
eterogeneità linguistica e diversità culturali 
e religiose centralizzando il potere?  
La grande vastità del territorio, 
contrariamente da ciò che il premier 
Narendra Modi evidentemente si 
aspettasse, sembrerebbe non riuscire ad 
impedire agli indiani delle zone più remote 
di far sentire la loro voce: è questo il caso 
non solo della riforma agraria ma anche di 
diversi provvedimenti adottati o presi in 
considerazione dal partito di maggioranza 
al governo in questi ultimi anni. Si faccia 
riferimento, per esempio, alla revoca dello 
Stato a statuto speciale del Jammu e 
Kashmir (agosto 2019) o, ancora, 
all’approvazione del Citizenship 
Amendment Act (CAA) a cui fecero 
seguito proteste particolarmente 
“rumorose” in diverse zone dell’Unione. Il 
provvedimento riguardava nello specifico 
la possibilità per gli immigrati illegali dei 
paesi vicini di accedere alla cittadinanza 
indiana, esclusi però quelli di religione 
musulmana. Seppure l’intenzione, secondo 
quanto dichiarato, fosse quella di dare asilo 
a chi è in fuga da paesi a maggioranza 
musulmana, secondo i critici questa 
disposizione risulterebbe fortemente 
discriminatoria e peggiorerebbe le 
preesistenti conflittualità settarie, religiose 
e fra caste che interessano il paese già dai 
tempi dell’indipendenza dal trono 
britannico.   
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Le richieste degli agricoltori e le difficoltà 
di New Delhi  
La riforma agraria promossa ed approvata 
dal parlamento nel 2020 consisterebbe 
fondamentalmente in tre leggi che mirino 
alla liberalizzazione della produzione 
agricola, allentando le restrizioni sulla 
vendita, sui prezzi e sullo stoccaggio dei 
prodotti agricoli. In India, infatti, esistono 
dei comitati statali che vincolano le vendite 
ed i prezzi, per esempio al di fuori del 
proprio stato, proteggendo così in qualche 
modo i produttori dal libero mercato. Con 
questa riforma il governo voleva creare un 
mercato unico nazionale, dando la 
possibilità ai contadini di vendere a prezzo 
di mercato direttamente ai soggetti privati 
invece che ai mercati all’ingrosso sotto il 
controllo dello stato (cosiddetti “mandis”) 
a prezzi minimi garantiti. Le proteste che 
hanno visto gli agricoltori accamparsi per 
ben un anno alle porte di New Delhi per 
chiedere l’abrogazione delle tre leggi, sono 
state guidate in primis dalla paura dei 
contadini di non riuscire a reggere la 
concorrenza con le grandi aziende e di 
perdere, andando verso il libero mercato, la 
protezione dello stato di fronte ai privati. 
Ciò che probabilmente stona o comunque 
non coincide con la peculiarità già solo di 
carattere geografico dell’India è che la 
diversificazione del territorio è così vasta 
da rendere l’imposizione di una riforma 
agraria di grossa portata come questa 
moralmente nonché tatticamente 
inaccettabile. Si considerino per esempio le 
condizioni del settore agricolo del Punjab 
o dell’Haryana, in stagnazione già dai tempi 
della rivoluzione verde: quasi sicuramente 
non riuscirebbero a tenere il passo e a 
confrontarsi con questo tipo di modello 
economico.  La legittimità politica del Bjp 
si trova in un momento delicato, la crisi 
interna che queste proteste hanno portato 
sono forse la dimostrazione che il governo 
Modi, con il suo grande potere carismatico 
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e le sue manovre populiste, può poco di 
fronte alle necessità pratiche e di guadagno 
di un paese che ha fatto, storicamente, della 
sua disomogeneità un elemento 
caratteristico. 
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Uno Stato due sistemi, 
prove di espansionismo 
La geopolitica di Taiwan

 
 
A cura di Mattia Paterlini 
 
 
Taiwan è "una questione interna alla Cina e non 
ammette interferenze esterne1”. Così ha asserito 
il Presidente della Repubblica Popolare 
Cinese Xi Jinping alle celebrazioni per i 110 
anni dalla rivoluzione Xinhai. Evento che 
portò al crollo dell’impero ed all’istituzione 
della repubblica.  
"Il secessionismo di Taiwan è il più grande ostacolo 
alla riunificazione nazionale, una seria minaccia al 
ringiovanimento nazionale. Chiunque voglia 
tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla 
storia e non farà una buona fine", ha aggiunto 
Xi, assicurando con toni perentori che "la 
riunificazione completa del nostro Paese ci sarà e 
potrà essere realizzata”. L’accomodamento 
della questione taiwanese "è determinata dalla 
tendenza generale della storia cinese, ma, cosa più 
importante, è la volontà comune di tutto il popolo 
cinese. La riunificazione nazionale con mezzi 
pacifici serve al meglio gli interessi della nazione 
cinese nel suo insieme, compresi i connazionali di 
Taiwan", ha proseguito il leader cinese.  
 
In altri termini la Cina considera Taiwan 
alla stregua di un territorio nazionale, come 
si evince dal discorso di Xi. Taiwan al 
contrario si considera indipendente dal 
1949, anno nel quale Chiang Kai-shek, al 
seguito i suoi fedelissimi si rifugiò sull’isola. 
La questione venne liquidata dal PCC nel 
1979 grazie all’ideazione da parte del 

                                           
49 Il 9 Dicembre 2021 il Nicaragua ha interrotto le relazioni 
con Taiwan, avviando legami diplomatici con la Repubblica 
Popolare Cinese. 

presidente Deng Xiaoping della politica del 
“un paese due sistemi”. Politica ribadita 
dall’attuale presidente Xi. Tant’è che nei 
decenni trascorsi il continente si è sempre 
limitato ad asserire l’inesistenza 
dell’indipendenza politica dell’isola, che dal 
canto suo vede il riconoscimento 
internazionale da parte di solamente 
quattordici Stati49.  
 
Tuttavia oggi il vento ha cambiato 
direzione, ciò a causa di diversi fattori. 
Anzitutto la manifesta volontà della Cina 
continentale di ergersi a superpotenza 
globale. Ciò evidenziato dal forte 
espansionismo, e dalle rivendicazioni 
promosse dalla Repubblica Popolare 
Cinese (RPC) sul Mar Cinese Meridionale. 
Il quale è una via marittima fondamentale 
per il commercio est-ovest. Motivo per il 
quale la Cina spera di poter imporre la 
propria proiezione di potenza al fine di 
esigere, probabilmente, dazi sul passaggio 
delle merci - istituendo una Zona 
Economica Esclusiva (ZEE) - oltre 
prerogative di controllo del naviglio 
passante per tale tratto marino.  
 
Il controllo economico tuttavia passa per la 
forza militare, verso la quale Pechino 
spende sempre più risorse al fine di 
ammodernare ed ampliare la flotta per 
renderla competitiva rispetto a quelle 
occidentali. In quest’ottica il Presidente Xi 
ha varato tre nuovi vascelli il 23 aprile 
2021 50 , consegnati al People’s Liberation 
Army Navy (PLAN). Nulla in confronto 
alla nuova portaerei in fase di costruzione51 
nel cantiere navale di Jiangnan Shipyard in 
Shanghai, codice Type-003; la cui stazza si 

50 https://www.youtube.com/watch?v=1CI6eancVGk 
51  https://www.csis.org/analysis/chinas-third-aircraft-
carrier-takes-shape 
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prevede sarà comparabile alla classe delle 
super-portaerei USS Kitty Hawk.  
 
Tuttavia le mire espansionistiche del 
Dragone devono passare, inevitabilmente, 
dalla risoluzione dei problemi interni. 
Primo fra tutti il superamento della filosofia 
“un paese due sistemi”. Ovvero 
L’unificazione politica tra Pechino, Hong 
Kong, Macao e Taiwan. Le prime mosse, 
per tastare il terreno dell’opinione pubblica 
internazionale, e le sue risposte, si sono 
viste a cavallo dell’anno 2019-2020 a Hong 
Kong.  
 
Oggi il problema si presenta 
strategicamente più serio in quanto Pechino 
punta direttamente all’annessione di 
Taiwan, come testimoniato dal discorso di 
Xi. La quale rappresenta il più importante e 
vicino baluardo occidentale sulle coste 
cinesi. Queste nuove prove di espansione 
vengono testimoniate dalla ripetuta 
violazione dell’Air Defence Identification 
Zone (ADIZ), dove da gennaio ai primi di 
ottobre sono stati oltre 600 gli aerei cinesi a 
violarne gli spazi52, più del doppio rispetto 
al totale dell’anno precedente. Gli stormi, 
formati sia da caccia multi-ruolo J-16, SU-
30; bombardieri H-6 e aerei da trasporto 
tattico Y-853, pur non essendo mai entrati 
all’interno dello Spazio Aereo Nazionale 
(SAN) mostrano chiaramente le intenzioni 
e le capacità dell’aeronautica cinese. Che sta 
altresì ammodernando 54  strutture 

                                           
52 https://www.rid.it/shownews/4441?fbclid=IwAR0oXQy
bIz1da3QKyh8VZ4F8YsGBKnsn4c3t98Lm8np4b0q0JsN4
WgY3pWw 
53 https://twitter.com/MoNDefense/status/144388386617
1740165?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetemb
ed%7Ctwterm%5E1443883866171740165%7Ctwgr%5E%
7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://www.bbc.com/news/w
orld-asia-58771369 

aeroportuali già esistenti sulle coste 
continentali affacciate sull’isola. Oltre ciò 
Pechino ha mandato in onda, su canali 
televisivi nazionali, le capacità del People’s 
Liberation Army (PLA) di utilizzare navi 
RORO55 per compiere uno sbarco sull’isola 
utilizzando anche mezzi civili al fine di 
accelerare le operazioni militare.  
 
Queste prove di espansionismo e 
dimostrazioni di forza hanno suscitato un 
certo grado di terrore sull’isola tra 
l’opinione pubblica. Paura ben 
rappresentata da una serie di immagini 56 
pubblicate sul Global Times.  
 
L’occidente non è ovviamente rimasto a 
guardare in silenzio, oltre all’alleanza 
AUKUS improntata sulla protezione degli 
interessi occidentali nel Mar Cinese 
Meridionale, le movimentazioni militari 
sono aumentate sensibilmente nello stretto 
di Taiwan. Come riportato dalla CNBC57 
durante la seconda settimana di ottobre la 
flotta americana, assieme a quella canadese, 
è passata per lo stretto di Taiwan. 
Rivendicando quindi l’internazionalità di 
tali acque, come altresì il supporto al 
governo Taiwanese. Le azioni di supporto 
non sono state solo dimostrate da queste 
rapide, seppur significative, incursioni 
navali. Come riportato dal Wall Street 
Journal 58 , a seguito dei fatti accaduti ad 
Hong Kong, gli Stati Uniti hanno inviato 
forze speciali e Marines ad addestrare 

54 https://www.scmp.com/news/china/military/article/315
2423/upgrades-chinese-military-airbases-facing-taiwan-hint-
war-plans 
55 https://www.instagram.com/p/CVK55ZBrUFY/ 
56 
https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236157.shtml 
57  https://www.cnbc.com/2021/10/17/us-and-canadian-
warships-sailed-through-taiwan-strait-last-week-.html 
58  https://www.wsj.com/articles/u-s-troops-have-been-
deployed-in-taiwan-for-at-least-a-year-11633614043 
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truppe dell’isola. Le quali si presume siano 
quindi ora pronte ad affrontare una 
concreta invasione terrestre del loro 
territorio nazionale. 
 
Tutti questi eventi sono chiari segnali di 
un’evidente escalation diplomatico-militare 
tra i due blocchi contrapposti, quello 
anglofono e quello cinese. Attualmente è 
possibile solamente constatare che si sta 
verificando un’incrinazione dell’equilibrio 
di potenza internazionale. Tuttavia al 
momento la mutua deterrenza nucleare e le 
superiori capacità balistiche 59  appena 
mostrate dalla Cina sembrano rimandare a 
data da destinarsi qualsiasi concreto 
conflitto armato. Il che non impedirà 
tuttavia nell’immediato futuro un aumento 
delle tensioni nei mari locali fintanto che le 
potenze in gioco non avranno terminato di 
mostrare i loro muscoli d’acciaio ai 
corrispettivi rivali.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                           
59 https://www.ft.com/content/ba0a3cde-719b-4040-93cb-
a486e1f843fb 
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Russia e Cina. Reali 
divergenze per potenziali 
tensioni 
Il rapporto strategico imperfetto tra Mosca e 
Pechino. 

 
 
A cura di Daniele Ciatti 
 

Nell’ultimo decennio, le relazioni tra 
Russia e Cina sono state caratterizzate da 
un incremento di accordi bilaterali e di 
collaborazione in organizzazioni 
intergovernative. Le politiche perseguite 
hanno facilitato la costruzione di un 
rapporto strategico efficiente, seppur non 
perfetto. Putin sostiene queste relazioni per 
mantenere la rilevanza internazionale della 
Russia e per diversificare gli accordi 
commerciali dall’Occidente, mentre Xi 
focalizza il partenariato strategico sulla 
stabilità della propria economia e dei 
rapporti economici in tutto il continente 
asiatico. Esempi di tale collaborazione 
sono l’impegno reciproco 
nell’Organizzazione per la Cooperazione di 
Shangai (OCS) e nel forum economico dei 
paesi BRICS. Il fattore principale che 
fortifica la cooperazione è certamente la 
buona relazione tra i leader Vladimir Putin 
e Xi Jinping.  

                                           
60 Gabuev, Alexander. 2021. “As Russia and China Draw 
Closer, Europe Watches With Foreboding”, Carniege 
Moscow Center, URL 
(https://carnegiemoscow.org/commentary/84135) 
61 Bolt, Paul J. 2014. “Sino-Russian Relations in a Changing 
World Order”, Strategic Studies Quarterly, vol. 8, n. 4, pp. 47-
69, Air University Press, URL 
(https://www.jstor.org/stable/10.2307/26270816) 
62 Lo, Bobo. 2020. “The Sino-Russian partnership and global 
order”, China International Strategy Review, vol. 2, pp. 306-324, 
URL (https://doi.org/10.1007/s42533-020-00063-7) 

Il rapporto strategico tra queste due 
nazioni è fonte di preoccupazione sia da 
parte degli Stati Uniti che dell’Unione 
Europea, i quali temono un plausibile 
aumento di tensioni in svariate questioni 
internazionali 60 . Questa cooperazione 
Russia-Cina è facilitata principalmente 
dalla presenza di due fattori: a) l’ideologia 
condivisa di contrastare determinati aspetti 
dell’egemonia degli Stati Uniti61, tra i quali 
la diffusione dei valori democratici, e b) la 
concezione di politica estera intesa come 
un’estensione della politica interna (ergo 
basata su principi autoritari), mista ad un 
reciproco sentimento di neutralità rispetto 
alle decisioni interne 62 . In altre parole, 
Russia e Cina collaborano nella 
costruzione di organismi intergovernativi 
ed iniziative commerciali “non-
Occidentali”, quali la OCS, la Banca 
Asiatica d’Investimento per le 
Infrastrutture (AIIB) e la Belt and Road 
Initiative (BRI). Inoltre, entrambi gli attori 
perseguono una forte retorica di non-
intervenzionismo negli affari interni di altri 
paesi, fattore che porta il Cremlino e 
Zhongnanhai a non criticare le rispettive 
politiche, persino in circostanze di opinioni 
ed aspettative divergenti. Ciononostante, 
Russia e Cina non sono alleati formali, in 
quanto non è presente alcun patto di difesa 
collettiva nel “Treaty of Good-
Neighbourliness and Friendly 
Cooperation”63. La partnership strategica è 
considerata però una relazione “modello” 
tra grandi potenze64.  

63  TGFC. 2021. “Treaty of Good-Neighbourliness and 
Friendly Cooperation Between the People’s Republic of 
China and the Russian Federation”, in Ministry of Foreign 
Affairs, the People’s Republic of China (Issue July, pp. 1-6) 
64 Trenin, Dmitry. 2020. “China-Russia Relationship: Model 
for Major Powers”, Carniege Moscow Center, URL 
(https://carnegiemoscow.org/2020/07/15/china-russia-
relationship-model-for-major-powers-pub-82305) 
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In termini economici, Russia e Cina non 
possono considerarsi partner commerciali 
allo stesso livello. Dal punto di vista della 
Russia, la Cina rappresenta tuttora il suo 
principale partner commerciale (se non 
consideriamo L’UE come singola unità 
commerciale). Per quantità di importazioni 
totali in Russia, la Cina ricopre la cifra di 
54,9 mld USD, mentre per quantità di 
esportazioni la cifra risulta essere sui 49,5 
mld USD. La Cina, perciò, ricopre più del 
15% della totalità di accordi commerciali 
della Federazione. Dal punto di vista della 
Cina, la situazione è esponenzialmente 
diversa. La Russia occupa solamente una 
piccola fetta della percentuale totale di 
export ed import dell’economia cinese 
(rispettivamente il 2% ed il 3,3% 65 ). Di 
conseguenza, gli accordi commerciali tra 
Russia e Cina non rappresentano un 
rapporto bilanciato, bensì suggeriscono 
che la Russia è maggiormente dipendente 
dalle relazioni economiche con la Cina66.  

È necessario anche mettere in evidenza la 
“Great Power ambition” della Russia. 
Tecnicamente, la Russia moderna può 
considerarsi una superpotenza soltanto nel 
settore energetico, ma, nonostante ciò, la 
Russia vuole e deve essere trattata a tutti i 
costi come una grande potenza 67 . Tale 
atteggiamento prevale nelle politiche estere 
perseguite dal paese, a partire 
dall’espansionismo dell’Unione 
Economica Eurasiatica (UEE) e 
dell’Organizzazione del Trattato di 

                                           
65 Dati ottenuti dal “UN Comtrade Database” del 2020 e 
rielaborati dal sito “Trading Economics” 
66 Hillman, Jonathan E. 2020. “China and Russia: Economic 
Unequals”, report for Center for Strategic & International 
Studies (CSIS) 
67 Ibid. 2: Bolt (2014) 
68 Krickovic, Andrej & Weber, Yuval. 2016. “To Harass and 
Wait Out”, Russia in Global Affairs, URL 
(https://eng.globalaffairs.ru/articles/to-harass-and-wait-
out/) 
69 Suslov, Dmitry. 2014. “For a Good Long While”, Russia in 
Global Affairs, URL 

Sicurezza Collettiva (CSTO), fino 
all’utilizzo di strategie geopolitiche. 
Tuttavia, l’enorme disparità economica e 
militare tra Stati Uniti e Russia, misto ad 
una relativamente bassa attendibilità 
dell’ultima nelle relazioni internazionali, 
hanno portato ad un declassamento della 
Federazione Russa, da parte 
dell’Occidente, a “potere regionale” 68 . 
Ragion per cui la leadership russa avrebbe 
intenzione di riportare il sistema 
internazionale ad una situazione di 
bipolarismo, o multipolarismo69. La Russia 
è interessata a sfidare l’ordine mondiale 
stabilito dall’egemonia americana. Ma è 
esattamente in questo punto che la Cina 
differisce. A differenza della Russia che sta 
attraversando una fase di declino del 
potere, la Cina sta vivendo un periodo di 
grande sviluppo economico e tecnologico. 
La Cina è una potenza emergente che è 
riuscita a sfruttare a suo favore l’egemonia 
degli Stati Uniti, così da migliorare la 
propria economia e rilevanza 
internazionale. In questo senso, la Cina 
non è intenzionata ad un cambiamento 
totale nel sistema internazionale, poiché il 
paese beneficia dall’esistenza stessa di 
questo sistema 70 . Per questo motivo, la 
politica estera cinese è sempre molto cauta 
a non sfidare direttamente l’ordine del 
sistema internazionale, mentre la Russia 
segue esattamente la filosofia opposta.   
Esistono due temi in cui Cina e Russia 
hanno avuto delle divergenze che 

(https://eng.globalaffairs.ru/articles/for-a-good-long-
while/); Karaganov, Sergei & Suslov, Dmity. 2021. “Russia 
in the Post-Coronavirus World: New Ideas for Foreign 
Policy”, Russia in Global Affairs, URL 
(https://eng.globalaffairs.ru/articles/post-coronavirus-
world/) 
70  Krickovic, Andrej. 2017. “The Symbiotic China-Russia 
Partnership: Cautious Riser and Desperate Challenger”, The 
Chinese Journal of International Politics, vol. 10, n. 3, pp. 299-329, 
URL (https://doi.org/10.1093/cjip/pox011) 
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potrebbero portare a future tensioni: la 
cooperazione militare nel continente 
asiatico, e la coesistenza della UEE e 
dell’OCS. 
Nel corso degli ultimi anni, Russia e Cina 
hanno sviluppato numerosi accordi per 
effettuare esercitazioni militari congiunte. 
Sia Putin che Xi hanno rivendicato 
l’importanza di tali esercitazioni, 
suggerendo discussioni riguardanti una 
possibile alleanza militare tra le due 
nazioni. Ma esattamente lo scorso 
novembre, alla diciottesima riunione 
annuale del Valdai Discussion Club, Putin 
ha chiarito ancora una volta che “Russia e 
Cina non sono intenzionate a formare 
un’alleanza militare, ma non dobbiamo 
scartare l’ipotesi”71. La motivazione di tale 
dichiarazione è che né la Russia e né la Cina 
sono fortemente intenzionate a creare una 
formale alleanza militare. La Russia 
possiede in questo momento il ruolo di 
leader nella CSTO ed un coinvolgimento 
della Cina porterebbe la Federazione ad 
essere sorpassata nel lungo termine. In 
termini numerici, la Cina possiede una 
potenza militare più elevata72(eredità della 
mentalità del “grande esercito” dell’era 
Maoista). A partire dal 2016, la strategia 
riformista di Xi Jinping si è focalizzata nel 
ristrutturare l’Esercito Popolare di 
Liberazione (PLA), rendendolo 
quantitativamente minore ma 
                                           
71 Trascrizione e traduzione in inglese dell’intervento di Putin 
al Valdai Discussion Club Meeting, 
(http://en.kremlin.ru/events/president/news/66975); 
Articolo del Moscow Times riguardante l’intervento 
(https://www.themoscowtimes.com/2020/12/02/is-putin-
really-considering-a-military-alliance-with-china-a72207), ed 
articolo del TASS (https://tass.com/politics/1352595) 
72  Dati sugli armamenti militari estratti dal database della 
Banca Mondiale 
73 Analisi di Ryan Fedasiuk pubblicata su Politico Magazine, 
riguardante le spese militari cinese sull’IA 
(https://www.politico.com/news/magazine/2021/11/10/c
hinese-army-ai-defense-contracts-520445)  
74  Zhang Jian. 2019. “Towards a World Class Military: 
Reforming the Plan under Xi Jinping”, in Power, China Story 

qualitativamente migliore. Il punto cardine 
di tale cambiamento è lo sviluppo e 
l’implementazione di nuove tecnologie nel 
settore militare, principalmente dell’IA e 
nel settore della cybersecurity73. Elemento 
altrettanto fondamentale è stato il ri-
direzionamento del PLA da forza militare 
prettamente terrestre, a potenza 
prevalentemente navale. Il “Defence White 
Paper” cinese del 2015 constata tale scelta 
in vista dei problemi emergenti riguardanti 
l’importanza geopolitica ed economica del 
Mar Meridionale Cinese e le crescenti 
tensioni con Taiwan74. Nonostante ciò, la 
Russia è ancora enormemente superiore in 
termini di armamenti nucleari e 
rappresenta l’unico paese ad avere una 
deterrenza nucleare simmetrica con gli 
Stati Uniti 75 . In queste circostanze, la 
cooperazione tra Russia e Cina è 
fondamentale per garantire un’efficace 
restrizione dell’influenza americana 
nell’intero continente Asiatico.  Occorre 
però tener conto che la CSTO si è rivelata 
un parziale fallimento in svariate occasioni. 
Esempio più lampante fu il conflitto 
riaperto a Nagorno-Karabakh del 2020, in 
cui lo stato membro dell’Armenia richiese 
supporto militare all’organizzazione, 
cercando di appellarsi all’Articolo 4 di 
“difesa collettiva” del Trattato 76 . Ma la 
richiesta fu respinta dalla Russia e l’appello 
reso impossibile, rifacendosi alla 

Yearbook, pubblicato da ANU Press, URL 
(https://www.jstor.org/stable/j.ctvfrxqkv.25); Hardy, 
Alfredo Toro. 2020. “The Military Correlation between 
China and the United States”, Indian Journal of Asian Affairs, 
vol. 33, n. ½, pp. 98-107, URL 
(https://www.jstor.org/stable/10.2307/27003437)  
75  Arms Control Associations. 2021. “Nuclear Weapons: 
Who Has What At A Glance” (Nuclear Weapons: Who Has 
What at a Glance | Arms Control Association)  
76 Art. 4 CSTO, “Договор о коллективной безопасности” 
(dogovor o kollektivnoy bezopasnosti), (https://odkb-
csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_
bezopasnosti/) 
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condizione legale che l’area del Karabakh è 
ufficialmente riconosciuta come territorio 
dell’Azerbaijan. La decisione fu percepita 
molto negativamente dalla popolazione 
armena, specialmente quando un attacco di 
missili Azeri colpì territori all’interno dei 
confini dell’Armenia stessa77.  

Altro punto in cui la Russia e la Cina 
saranno obbligate a confrontarsi è la 
collaborazione tra la UEE e l’OCS. 
Entrambe rappresentano organizzazioni 
incentrate principalmente sullo sviluppo 
economico dell’Asia. La Russia è membro 
fondatore in entrambe, mentre la Cina non 
è presente nella UEE. Considerando la 
diseguaglianza economica tra Russia e 
Cina, si può dedurre che la OCS è 
un’organizzazione molto più 
economicamente vantaggiosa per 
potenziali nuovi membri. Il documento 
“Strategic Directions for Developing Eurasian 
Economic Integration until 2025” dell’UEE78 
attesta delle linee guida per le decisioni 
economiche dei prossimi anni, suggerendo 
che “la cooperazione con la OCS è 
fondamentale per ottenere maggiore 
interdipendenza ed integrazione 
economica”. Come questa cooperazione si 
svilupperà non è ancora chiaro, 
considerando che Mosca teme un 
coinvolgimento elevato della Cina nell’Asia 
Centrale79, in quanto potrebbe diminuire la 
sua influenza nel cosiddetto “near abroad”, 
lo spazio post-Sovietico. Nonostante ciò, 
una stretta collaborazione tra UEE ed OCS 
è altamente plausibile, fintantoché la 
partnership strategica tra Russia e Cina 
manterrà i toni collaborativi che possiede 
tuttora.  

                                           
77  Krivosheev, Kirill. 2021. “Does the Collective Security 
Treaty Organization have a future?”, Carniege Moscow 
Center, URL 
(https://carnegiemoscow.org/commentary/84923)  
78 Articolo in inglese riguardante la cooperazione UEE ed 
OCS, in cui viene citato il Strategic Directions for Developing 
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79 Chow, Edward. 2021. “Sino-Russian Energy Relations: A 
Match Made in Heaven?”, Carniege Moscow Center, URL 
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Il ruolo geostrategico delle 
Isole Curili nella politica 
estera russa per l'area 
dell’Asia-Pacifico nord-
occidentale 

Per la Federazione Russa, a partire dalla 
sua conquista contro l'Impero giapponese 
alla fine della seconda guerra mondiale, le 
Isole Curili hanno rappresentato un'area 
insulare di importanza geostrategica vitale 
per la difesa dei propri interessi nel nord-
ovest dell'area dell’Asia-Pacifico. 

 
 
A cura di Riccardo Rossi 
Traduzione a cura di Aurora Minieri 
 
Nell'ultimo decennio del 21° secolo, a 
seguito dell'affermazione della regione 
Asia-Pacifico come teatro primario e 
futuro della competizione geopolitica tra la 
Repubblica Popolare Cinese (RPC) e gli 
Stati Uniti 80 , la Federazione Russa si è 
trovata nelle condizioni di aumentare il 
livello di vigilanza politico-strategica a 
difesa dei propri territori in quest'area, 
prestando particolare attenzione allo 
spazio geo-marittimo vicino a Vladivostok, 
Petropavlovsk-Kamčatskij e all'arcipelago 
delle Curili. Se, da un lato, questa decisione 
di Mosca può essere considerata una 
risposta logica all'aumento dell'instabilità 
geopolitica nella regione dell’Asia-Pacifico, 
dall'altro, ha generato preoccupazione nei 
governi di paesi vicini ai loro territori, 
come Giappone e Corea del Sud. 

                                           
80 Rossi, Riccardo (2021) Geostrategia e competizione militare nel 
Pacifico, Rapporto Geopolitico Vol.10(1), SpecialEurasia. 
Estratto da: 

Una volta fatte queste considerazioni, 
l'obiettivo della seguente analisi è quello di 
comprendere le ragioni geostrategiche che 
portano Mosca a considerare l'arcipelago 
delle Curili come un'area geo-marittima 
indispensabile per la difesa dei propri 
interessi nell'area dell’Asia-Pacifico nord-
occidentale, al fine di valutare come esse 
influenzino la definizione e l'elaborazione 
di strategie militari. 

 
L'importanza geostrategica 
dell'arcipelago delle Curili 
 
Una prima possibile spiegazione 
dell'importanza geostrategica attribuita 
dalla Federazione Russa all'arcipelago delle 
Curili (che si estende per 1200 km 
dall'estremità meridionale della penisola 
russa della Kamčatka fino alla costa nord-
orientale della prefettura giapponese di 
Hokkaido) è attribuibile sia alla sua 
posizione intermedia tra l'isola di Sachalin 
e il Pacifico aperto, sia alla sua vicinanza 
allo Stretto di La Pérouse, che separa 
Sachalin a nord dalla prefettura giapponese 
di Hokkaido a sud, collegando il Mar del 
Giappone con lo spazio marittimo di 
Ochotsk. 
Per la Federazione Russa, questa 
particolare disposizione delle Isole Curili, 
come lo era stata in precedenza per 
l'Impero zarista e per l'Unione Sovietica 
(URSS), rappresenta uno spazio 
indispensabile per la difesa dei suoi confini 
orientali. 
Questa tesi è in parte confermata dalle 
conflittuali relazioni russo-giapponesi per il 
controllo delle Curili e dell'isola di Sachalin 
tra la fine del 1800 e la conclusione della 

https://www.specialeurasia.com/2021/08/06/geostrategy-
pacific-competition/  (consultato il 14/12/2021)  
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seconda guerra mondiale, che sancì il 
dominio sovietico di questa area geo-
marittima, sebbene esso non venne 
riconosciuto 1951 Trattato di pace di San 
Francisco del 1951. Gli effetti di questo 
mancato riconoscimento portarono i 
delegati dell'URSS a non ratificare il 
documento, e allo stesso tempo spinsero i 
governi giapponesi che si susseguirono dal 
1951 fino all'amministrazione Shinzō Abe 
(2012-2020) a chiedere più volte a Mosca la 
restituzione del quattro isole meridionali 
dell'arcipelago delle Curili (Habomai, 
Šikotan, Kunašir e Iturup), perché 
facevano parte del territorio giapponese 
fino all'invasione dell'Armata Rossa 
nell'agosto 194581. 
Con l'inizio della Guerra Fredda, l'Unione 
Sovietica non accolse la richiesta 
giapponese dato che l'arcipelago, per la sua 
posizione geografica, costituiva per Mosca 
una risorsa indispensabile nel rispondere a 
due priorità politico-strategiche individuate 
per l'area dell’Asia-Pacifico nord-
occidentale. 

La prima riguardava la necessità di 
proteggere i propri territori del Pacifico da 
possibili operazioni militari statunitensi 
lanciate dalle loro basi situate 
nell'arcipelago giapponese e nei pressi 
dell'isola di Guam. La seconda preminenza 
specificava la necessità di controllare le 
Isole Curili poiché questa catena di isole 
rappresentava l'unica via di accesso e uscita 
dal Mare di Ochotsk al Pacifico aperto. 
Il perseguimento di queste due priorità 
politico-strategiche ha portato l'Unione 
Sovietica a sviluppare una dottrina militare 
per l'area dell’Asia-Pacifico nord-

                                           
81  Kuroiwa. Y, La disputa territoriale russo-giapponese dalla 
prospettiva regionale di confine, UNISCI Discussion Papers, num. 
32, maggio 2013, pp. 187-204 Universidad Complutense de 
Madrid 
82 Generale Maggiore G, Mekhov, Aspetti militari del problema 
territoriale, Krasnaya Zvezda, 22 luglio 1992, p.3. 

occidentale, che, come riportato dal 
maggior generale G. Mekhov, nel testo 
Aspetti militari del problema territoriale, ha 
riconosciuto all’arcipelago delle Curili: 
«[…] importanza sostanziale nella 
pianificazione strategico-militare, come 
barriera naturale agli approcci al Mare di 
Ochotsk e alla provincia marittima.»82 
Dal 1970, questa valutazione si riflette nella 
decisione del governo sovietico di 
militarizzare le Curili al fine di imporre il 
suo controllo marittimo nelle acque del 
Mare di Ochotsk poiché esso era diventato 
la sede dei sottomarini nucleari missilistici 
balistici Delta-I e III della flotta del 
Pacifico (SSBN) di stanza nella città 
portuale di Petropavlovsk-Kamčatskij, 
situata all'estremità meridionale della 
penisola di Kamčatka.83 
Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica 
nel 1991 e la nascita della Federazione 
Russa, le prime due presidenze del neonato 
Stato, Boris Nikolaevič El'cin (1991-1999) 
e Vladimir Putin (2000-2008) hanno 
adottato una politica di riduzione della 
presenza di Mosca nell'area nord-
occidentale dell'Asia-Pacifico, 
concentrando la propria attenzione sulla 
penisola di Kola e nel Caucaso, riducendo 
così gli assetti militari dispiegati 
nell'arcipelago delle Curili. 
Questa idea è rimasta prevalente 
nell'agenda di Putin fino all'elezione di 
Barack Obama (2009-2017) alla presidenza 
degli Stati Uniti e alla successiva 
affermazione dell'importanza geopolitica 
della regione Asia-Pacifico per gli interessi 
politico-militari statunitensi. Una 
valutazione che ha portato Hillary Clinton 

83 Hara. K, Ikegami. M, Nuove iniziative per risolvere il problema 
dei territori settentrionali tra Giappone e Russia: un'ispirazione dalle 
isole Åland, Issues & Insights Vol. 7- n. 4, aprile 2007, pp. 57-
58 
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nel 2011 a presentare uno specifico 
programma di politica estera per l'Asia-
Pacifico denominato Pivot to Asia, 
confermato dalle successive Presidenze 
Trump e Biden, volto a contrastare la 
crescente espansione della Repubblica 
Popolare Cinese (RPC) all'interno dello 
spazio geo-marittimo tra la costa cinese e la 
prima catena di isole. 
Questa decisione degli Stati Uniti ha 
provocato innumerevoli reazioni da parte 
di alcuni Stati della regione, compresa la 
Federazione Russa. Durante il suo terzo 
(2012-2018) e quarto (2018-oggi) mandato 
presidenziale, Vladimir Putin ha 
riconsiderato la posizione sovietica nei 
confronti dell'area nord-occidentale 
dell'Asia-Pacifico per affrontare, in 
collaborazione con la Repubblica popolare 
cinese (RPC), la crescente presenza 
politico-militare degli Stati Uniti nel Mar 
Cinese Orientale, in Giappone, nella 
Penisola Coreana e nelle vicinanze 
dell'Arcipelago delle Curili e dello Stretto di 
La Pérouse. 

Tra questi territori vale la pena ricordare la 
particolare importanza geopolitica 
attribuita dalla Federazione Russa alla 
Corea in virtù della condivisione con lo 
Stato nordcoreano di un segmento di 
confine di 22 chilometri, ma allo stesso 
tempo per la vicinanza della città di 
Vladivostok, quartier generale della flotta 
del Pacifico, a questa linea di 
demarcazione. Da qui le crescenti 
preoccupazioni di Mosca per l'aumento 
dell'instabilità politica e militare tra la 
Corea del Nord e quella del Sud, dovute 
principalmente ai test nucleari di 
Pyongyang e alla costante pressione degli 
Stati Uniti contro la dittatura di Kim Jong-
un. 

                                           
84 Ministero della Difesa giapponese, Sviluppo delle forze armate 
russe nelle vicinanze del Giappone, 03/2021 

La precaria stabilità della penisola coreana, 
insieme alla crescente assertività degli Stati 
Uniti nelle altre aree sopra citate, ha 
condotto la presidenza Putin ad elaborare 
una strategia militare che combini due linee 
di azione. La prima riguarda 
l'ammodernamento delle risorse militari 
situate nelle due basi principali della flotta 
del Pacifico, come Vladivostok e 
Petropavlovsk-Kamčatskij e l'arcipelago 
delle Curili. Ne sono esempio lo 
spiegamento del nuovo SSBN Borey a 
Petropavlovsk-Kamčatskij e la decisione di 
stanziare fondi per il riarmo dell'arcipelago 
delle Curili.84 
La seconda linea di intervento pensata da 
Mosca, riassunta nella dottrina marittima 
russa del 2015, presuppone lo sviluppo di 
una partnership militare con la Repubblica 
Popolare Cinese (RPC) al fine di 
mantenere il controllo dello spazio geo-
marittimo adiacente alla penisola coreana e 
vicino allo stretto di La Pérouse. In questo 
caso la Federazione Russa, dal 2010, ha 
organizzato regolari esercitazioni come 
accaduto con la Vostok 2018 condotta a 
settembre a cui la Cina ha preso parte con 
3200 militari.85 

Conclusioni 
Con l'elezione di Obama alla presidenza 
degli Stati Uniti e la conseguente 
affermazione della politica del Pivot to Asia, 
la presidenza Putin ha riconsiderato 
l'importanza geostrategica dell'arcipelago 
delle Curili come area geo-marittima 
indispensabile per la tutela dei propri 
interessi nell'area dell’Asia-Pacifico nord-
occidentale, principalmente ascrivibile al 
contenimento della presenza americana nel 
Mar Cinese Orientale, in Giappone, nella 
penisola coreana e nello Stretto di La 
Pérouse. 

85 Rozman. G, Studi accademici congiunti USA-Corea, 2019 
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Questa rivalutazione dell'arcipelago delle 
Curili può essere vista nell'adozione di un 
programma volto al dispiegamento di 
sistemi missilistici e di difesa marittima e al 
fornimento alla flotta del Pacifico con sede 
a Vladivostok di nuovi sistemi d'arma: è 
stato questo il caso dal 2013 con il 
dispiegamento di SSBN Borey a 
Petropavlovsk-Kamčatskij.86 
Identificato questo complesso quadro 
geostrategico, è possibile ipotizzare che 
negli anni a venire l'arcipelago delle Curili 
sarà un'area importante per la Federazione 
Russa per la realizzazione di tre tipologie di 
operazioni, quali: 

1. Fungere da testa di ponte tra la base 
sottomarina di Petropavlovsk-
Kamčatskij e il quartier generale 
della flotta del Pacifico situata a 
Vladivostok. 

2. Per aumentare il livello di pressione 
politico-militare sullo Stretto di 
Pérouse e sulle basi statunitensi 
situate in Giappone, come Yokosuka 
(quartier generale della Settima 
Flotta) e Sasebo (sede della seconda 
base della US Navy, dove 
l'Amphibious Ready Group (ARG) è 
di stanza).87 

3. Mantenere una situazione di stabilità 
geostrategica nella penisola coreana 
attraverso il sostegno politico-
militare della Repubblica Popolare 
Cinese. 

Considerato il perseguimento di queste tre 
operazioni, essendo in buona parte 
connesso al potenziamento tattico-
strategico dell'arcipelago delle Curili, è 

                                           
86 Rumer. E, Sokolsky. R, Vladicic. A, Russia in the Asia-Pacific: 
Less Than Meets the Eye, Carnegie Endowment for 
International Peace, 2020 

possibile affermare con un certo margine 
di sicurezza che, negli anni a venire, la 
Federazione Russa non cederà al Giappone 
il quattro isole (Habomai, Šikotan, Kunašir 
e Iturup) rivendicate dal Sol Levante per 70 
anni. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

87 Kiley.G, Szechenyi. N, Force Posture Strategy in the Asia Pacific 
Region: An Independent Assessment, Centro per gli studi strategici 
e internazionali, Washington, DC, 2012, p.73 
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Russia, una “giovanissima” 
nazione millenaria 

La profondità di una storia nazionale 
antica e complessa, il peso di una cocente 
sconfitta, le avversità di un futuro incerto. 

 
 

A cura di Andrea Minervini 
 
Introduzione 
 

Il 25 dicembre (Gorbačëv) fece un breve 
discorso alla televisione. Parlò con 
autentica dignità: “Lascio il mio incarico con 
trepidazione. Ma anche con la speranza, 
confidando in voi, nella vostra saggezza e forza 
d’animo. Noi siamo gli eredi di una grande civiltà, 
e oggi il compito di riportarla a nuova, moderna e 
degna vita ricade sulle spalle di ciascuno di voi”. 
L’Urss cessava di esistere alla mezzanotte 
del 31 dicembre 1991.88 
 
Siamo giunti oramai al trentennio dalla 
caduta dell’Unione Sovietica e sebbene la 
Federazione Russa sia “nata” 
dall’indipendenza ottenuta proprio il 25 
dicembre 1991, la Russia, come nazione, 
non nasce quel giorno. Un’affermazione 
che sembra ovvia ma che in realtà 
nasconde dinamiche ben più profonde e 
complesse. Dinamiche di un popolo che 
sin dalla sua “vera” nascita ha visto i suoi 
imperi distrutti e ricostruiti, un popolo che 
ha sempre giocato il ruolo di “ago della 
bilancia” tra l’Europa cristiana e il mondo 
musulmano, tra Occidente politico e 
Oriente politico, e che per gran parte del 

                                           
88  R. Service, Storia della Russia nel XX secolo, Editori 
Riuniti, Roma 1999, cit. p. 532 

Novecento è diventato una terza parte tra i 
due mondi classici, “unica” e imponente.   

Since the seventeenth century, 
Russian colonizers have tried to 
subdue congeries of proud peoples: 
Chechens, Ingush, Ossetes, 
Daghestanis, Abkhaz, Kartvelians, 
Kakhetians, Armenians, Azeris, and 
others. Here, the Russians 
encountered Islam in both its  
moderation and implacability. The 
complex emotional reaction of the 
Russians to the very fact of the 
Caucasus, which both tantalize and 
threaten them, opens a window onto 
the entire Russian story.89 

Il periodo sovietico poi, ha ampiamente 
oscurato parte della storia dell’Impero 
Russo poiché troppo vicina all’immagine 
dell’Impero zarista (altra faccia della stessa 
medaglia che analizzeremo in seguito), 
tagliandone parti ed eroi e conservandone 
altri. Ma la sovrapposizione delle due 
immagini non fu evitata. La dimostrazione 
di questo la troviamo nella proiezione 
“esterna” dell’Unione Sovietica, le cui 
azioni venivano spesso comunemente 
definite come le azioni “dei russi” e meno 
spesso “dei sovietici” (che sarebbe stata la 
definizione politicamente più corretta). Da 
non dimenticare anche il rapporto 
ondivago con le dinamiche di 
“russizzazione” e “derussizzazione” 
interne all’Urss da parte del partito 
comunista che hanno contribuito 
all’immagine sopracitata. Un esempio in 
particolare fu il tentativo da parte di Stalin 
di amalgamare le due cose e permettere 
all’idea di “nazione sovietica” di svilupparsi 
senza l’ingombrante nazionalismo russo. 

(Stalin) mirava a tenere sotto controllo 
le espressioni del nazionalismo russo. 

89 R. D. Kaplan, The revenge of geography, Random House, 
New York 2012, cit. p. 99 
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Il suo peculiare stratagemma 
consisteva nel tentativo di amalgamare 
le nazionalità “russa” e “sovietica”. 
Così i russi erano indotti a essere 
orgogliosi della Russia ma ancor di più 
dell’Urss90. 

Oggi, la Federazione Russa sta tentando 
disperatamente di riscoprirsi, in un 
perpetuo taglio e cucito della sua storia 
nazionale e nel disperato tentativo di 
amalgamare il tutto con il lungo periodo 
sovietico, fonte di tante problematiche 
odierne ma anche di tanta e malcelata 
nostalgia.  

Russia, the nation state, has officially 
only existed since the end of the 
Soviet Union, 

however, Russian ancestry can be 
traced back for centuries to the 
Russian Tsardom and later Empire. 
The contestation around the topic is, 
moreover, linked to the fact that 
Russia has traditionally always had a 
strong state but a weak society with a 
badly developed sense of national 
belonging91. 

Tra mille contrasti, contraddizioni, 
affannosi tentativi di raggiungere il 
“rispetto” internazionale perduto e 
antichissime radici riuscirà la Russia di 
Putin e di chi dopo di lui a ritrovare sé 
stessa? 
Nostalgia di sé  
La Russia, oggi, può essere considerata a 
tutti gli effetti uno dei maggiori 
protagonisti del panorama internazionale. 
Dopo aver ereditato gran parte 
dell’arsenale nucleare sovietico e il seggio 
permanente in seno al consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite si è assicurata 

                                           
90 R. Service, Storia della Russia nel XX secolo, cit. p. 269 
91  https://www.e-ir.info/2020/07/14/the-political-use-of-
soviet-nostalgia-to-develop-a-russian-national-identity/ 

un ruolo fondamentale nelle dinamiche 
internazionali. Eppure, la ricerca e 
l’aspirazione a quello che era il “ruolo” 
ricoperto dalla scomparsa Urss non ha mai 
avuto fine da parte del Cremlino e questo 
si riflette anche nel tessuto sociale stesso 
della Federazione. Tanto “rimpianto” è, da 
parte di una fetta non piccola della 
popolazione, il grande e glorioso periodo 
sovietico! Popolazione che da anni è 
oramai colpita dagli effetti nefasti di 
un’economia stagnante e in crisi. 

Regret for the demise of the USSR 
amongst Russians, consequently, 
peaked at 85% in 1999 and stayed as 
high as 57% nine years later. Soviet 
values such as order, social equality, its 
welfare state, with provisions such as 
guaranteed employment, and the 
previous status as a superpower were 
being cited among the reasons for this 
regret. In 2011, moreover, 56% said 
that if they voted today they would 
have voted in favour of the 
preservation of the USSR. The 
Brezhnev era, between 1964 and 1982, 
especially has been prone to nostalgic 
feelings92.  

La Federazione Russa è una nazione 
giovane, come già accennato ma sebbene 
trent’anni possano sembrare un tempo 
lunghissimo per le dinamiche 
internazionali e sociali non sono altro che 
un battito di ciglia. Lo scotto della caduta 
dell’impero sovietico è ancora molto 
vicino, avallato dall’esito positivo e poi 
“ignorato” del famoso Referendum di tutta 
l'Unione sulla conservazione dell'URSS. 

Sulla base dei risultati Gorbačëv 
affermò che i popoli dell'URSS 
desideravano continuare l'unione e 

92 Ivi. 
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dispose che il 20 agosto a Mosca, le 
nove repubbliche che avevano 
sostanzialmente accettato lo 
svolgimento del referendum 
avrebbero firmato un atto di 
costituzione di una nuova entità 
statuale associativa che sarebbe stata 
chiamata "Unione delle Sovrane 
Repubbliche Sovietiche".93 

Ma non è tutto, l’Urss (o il suo “spirito”, 
che dir si voglia) è ancora una presenza 
troppo forte nel mondo russo, l’Urss è nel 
modo di pensare, nei valori preservati o 
perduti della società, nella 
militarizzazione94, nelle parate e anche nei 
desideri di questa “nuova nazione”. Tutto 
questo però gioca un ruolo 
importantissimo per le autorità e in 
particolare Putin e il suo entourage ha 
saputo sapientemente sfruttare tutti i punti 
di forza del nazionalismo russo e del 
nazionalismo sovietico per rinforzare le 
fondamenta stesse della società Russa che 
ha vissuto anni di grandi sconvolgimenti 
dopo il 1991 e in particolare a causa della 
guida di Yeltsin. 

From the very start of his presidency 
Putin prioritised restoring Russia’s 
greatness, its national unity and 
leaving the chaotic transitional years 
behind. Whereas his predecessor, 
Yeltsin, sought for a break from the 
past through anti-communist rhetoric, 
exacerbating Russia’s national identity 
crisis, Putin began to praise USSR’s 
achievements. Putin’s government 
started to actively use Russia’s past, its 
traditions and values, to unify Russian 
citizens (ethnic and non-ethnic 
Russians) under a common civic 
national identity, building a consensus 

                                           
93 P. Kenez, Union of Soviet Sovereign Republics, cit. p. 275. 
94 https://www.nytimes.com/2021/12/21/world/europe/r
ussia-military-putin-kremlin.html 
 

with both imperial and Soviet 
traditions.95 

Impero Russo-Impero Sovietico, testa 
e croce non sono mai stati così simili. 
Abbiamo accennato alla tattica sociale di 
Putin atta a prendere “il meglio di due 
mondi” per rinforzare la coesione 
societaria della Russia stessa. Questo è 
oramai evidente, e a partire dal sistema 
scolastico i giovani russi apprendono le 
loro origini gloriose ma anche ad ammirare 
i successi dell’Unione Sovietica in un mix 
dove russi e sovietici sono perfettamente 
amalgamati e dove una storia nazionale 
frankensteinizzata funge da fondamentale 
collante per un popolo che nonostante 
abbia radici nazionali profonde, millenarie, 
ancora fatica a capirsi e a riconoscersi. 

Nostalgic sentiments are being 
invoked 
through the projection of a selective 
and glorified past through popular 
culture, public celebrations and 
museums. A recently opened museum 
“Russia – my history” in Moscow, for 
example, shows expositions on the 
Rurokovick and Romantic Dynasties 
as well as the Soviet period, 
intertwining the Russian and Soviet 
identities in one large-scale and 
impressive museum exhibition. A 
practice that according to 
Nikolayenko (2008) has been very 
successful as “even a new generation 
of citizens finds it difficult to divorce 
Russia’s identification from the 
alleged greatness of the Soviet 
Union”96 

Uno dei punti, però, dove quest’opera di 
restauro della propria storia nazionale è più 

95  https://www.e-ir.info/2020/07/14/the-political-use-of-
soviet-nostalgia-to-develop-a-russian-national-identity/ cit. 
p. 5 
96 Ibidem 
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evidente è l’istruzione. Abbiamo già 
accennato come anche questo sia 
funzionale ma merita un approfondimento 
ulteriore. È piena eredità sovietica quella di 
plasmare le menti dei giovani offrendo loro 
una preparazione storica non sempre 
completa o atta ad approfondire alcune 
tematiche a scapito di altre e il tutto in 
funzione di un nazionalismo da costruire e 
rafforzare. In questo contesto a fare 
particolarmente scalpore anche in 
occidente fu l’adozione di un manuale di 
storia scritto da Filippov nel 2007 e che 
nello specifico offriva agli studenti una 
visione del periodo stalinista e di Stalin 
stesso estremamente incentrata sulle sole 
conquiste economiche e sulla 
trasformazione industriale sovietica, 
trascurando altri aspetti ben più oscuri del 
personaggio. 

[…] in 2007, the authors of the most 
important government-sponsored 
textbook of Soviet history (the 
“Filippov textbook”) gave a positive 
assessment of Stalin’s role in Soviet 
history. Without denying the 
dictator’s responsibility for the 
repressions, they presented him at 
least as an “efficient manager.” This 
formula immediately became subject 
of passionate debates between Stalin’s 
admirers and his critics.97 

Non è solo il periodo sovietico ad essere 
sapientemente strumentalizzato in questa 
disperata ricerca di una gloriosa e comune 
storia nazionale. Anche alcuni eroi e grandi 
leader (come Aleksandr Nevskij) 98 del 
periodo zarista sono tornati in auge e in 
particolare con la funzione di fornire 

                                           
97 Koposov, Memory claws, cit. p. 242 
98 https://www.osservatoriorussia.com/2021/05/18/aleksa
ndr-nevskij-e-la-formazione-dellidentita-russa/ 
99  https://www.limesonline.com/carta-il-senso-di-
accerchiamento-della-russia-
3/114887#:~:text=Una%20carta%20a%20colori%20dal,di

nuovo slancio alle radici storiche più 
profonde della Russia odierna. Un taglio 
netto con l’europeizzazione della Russia 
che da anni vive un profondo senso di 
accerchiamento99 e che con Putin e la sua 
ideologia vuole disperatamente mantenere 
e conservare quelle caratteristiche uniche 
che la contraddistinguono e che le sono 
forse fondamentali per mantenere la 
propria integrità, sociale ma anche 
territoriale. 

In questo senso, l’Idea Russa post-
sovietica – il “putinismo” come 
ideologia – si presenta soprattutto 
come un contenitore di proposte 
conservatrici funzionali a un disegno 
patriotti-co di sovranità politica, di 
autocoscienza nazionale e di 
riaffermazione di un ruolo di grande 
potenza sullo scenario globale. Un 
progetto fondato – come messo in 
evidenza dallo stesso Putin sin dal suo 
“Millennium message” del 1999 – su 
una visione tradizionalista della storia, 
della cultura e degli interessi della 
Russia. Qualcosa di più di un cinico 
gioco di potere o di una semplice 
politica nazionalista. Il momento in 
cui, dopo lo smarrimento del 1991, 
Mosca ha compiuto una mossa di 
“difesa avanzata” della sua 
indipendenza e della sua civiltà, 
percepite entrambe sotto assedio da 
parte dell’Occidente, provando a dare 
una risposta organica alle domande 
inevase sulla sua identità nazionale 
post-sovietica100. 

Una continua lotta, dunque, tra 
preservazione dell’immagine di sé 

%20Limes%20Il%20fattore%20umano.&text=L%27assenz
a%20di%20catene%20montuose,partire%20da%20Mosca%
2C%20San%20Pietroburgo. 
100  https://luissuniversitypress.it/russia-eterna-identita-
nazionalismo-estratto/ 
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all’interno e ri-creazione dell’immagine 
all’esterno. Due similissime facce della 
stessa medaglia “al valore” che la Russia di 
Putin deve indossare per sé stessa e per il 
giudizio del resto del mondo.  
Conclusioni 
La Federazione Russa è innegabilmente 
una nazione di nuovissima formazione e ne 
dimostra tutte le caratteristiche. Come 
abbiamo avuto modo di approfondire, il 
peso del suo passato che ha visto nascere e 
crollare imperi grava sulle sue spalle e forse 
sul suo stesso sviluppo rallentandolo. Ci si 
aspetta molto da questa nazione e ancor di 
più quest’ultima si aspetta da sé stessa ma 
forse i tempi non sono ancora maturi per 
vedere una sua nuova forma. Le 
contaminazioni del passato sono ancora 
troppo vicine e forse ancora necessarie per 
un popolo che durante il 900 ha 
attraversato innumerevoli tumulti e 
sconvolgimenti. La fine dell’impero zarista, 
la Rivoluzione d’Ottobre, il Terrore rosso, 
uno stato glorioso e totalitario nonché il 
crollo di quest’ultimo che ha spinto alla 
“creazione” di questa nazione che è la 
Russia. Una nazione complessa, che solo 
con il giusto tempo riuscirà a scoprirsi e a 
farsi scoprire, magari in una veste nuova e 
che, seppur mai dimentica del proprio 
passato, potrà iniziare a “camminare” con 
le proprie gambe. 
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Eduard Strel’cov, il Pelé 
russo  
Il più grande calciatore russo piegato dalla 
storia.

 
 
A cura di Chiara Villani 
 

Nasce nella capitale russa101 il 21 luglio del 
1937 un uomo che era destinato all’Olimpo 
del calcio: Ėduard Anatol'evič Strel'cov102.  
Di umili origini, Ėduard, era operaio alla 
Frezer - una fabbrica industriale di 
falegnameria; dotato di una corporatura 
poderosa e allo stesso tempo scattante si 
fece notare, fin da piccolo, per la sua 
prestanza fisica e iniziò la sua carriera 
calcistica all’età di soli diciassette anni: un 
prodigio. Si legò al Torpedo Mosca, unica 
squadra per la quale avrebbe giocato in 
tutta la sua vita, e dal 1954 al 1958 
collezionò 89 presenze per 48 reti. 
Partecipò ai Giochi olimpici del 1956, che, 
per quanto riguarda il calcio, si giocarono 
all'Olympic Park Stadium a Melbourne, in 
Australia, e trascinò la squadra fino alla 
finale; nonostante non disputò la partita, 
l'Unione sovietica riuscì a vincere e la 
medaglia d'oro fu consegnata a tutti i 
partecipanti della squadra di calcio del 
torneo maschile103. Strel'cov si fermò alla 
semifinale contro la Bulgaria, non giocò 
mai la finale: Gavriil Kachalin - ct della 
nazionale sovietica - con l'infortunio di 

                                           
101 Mosca, dal 1920 circa.  
102 In russo: Эдуа ́рд  Анато ́льевич  Стрельцо́в .  
103 Componenti della squadra di calcio del torneo maschile 
dei Giochi Olimpici del 1956 furono: Anatolij Bašaškin, 
József Beca, Jurij Beljaev, Anatolij Il'in, Anatolij Isaev, 
Valentin Koz'mič Ivanov, Lev Jašin, Boris Kuznecov, 
Anatolij Maslënkin, Igor' Netto, Michail Ogon'kov, Aleksej 
Paramonov, Anatolij Porchunov, Boris Razinskij, Vladimir 

Ivanov ritenne opportuno lanciare titolare 
la coppia di attacco di un'altra squadra; lasci  
Strel'cov in panchina, preferendo l'affinità 
alla tecnica pura e assoluta. La vittoria della 
partita valse l'oro e l'Unione Sovietica 
terminò i Giochi della XVI Olimpiade con 
successo su tutti i fronti: 37 ori, 29 argenti 
e 32 bronzi, per un totale di 98 medaglie e 
un distacco dagli acerrimi avversari, gli Stati 
Uniti, di 24 medaglie. Il rifiuto del 
passaggio alla CSKA Mosca - Professional'nyj 
Futbol'nyj Klub Central'nyj Sportivnyj Klub 
Armii104 - e alla Dinamo Mosca - Futbol'nyj 
Klub Dinamo Moskva5 - portò un certo 
malumore ai vertici societari sovietici. Dal 
1917, infatti, il CSKA Mosca era di 
proprietà delle Forze Armate e per questo 
la società era denominata ‘Armata Rossa 
degli Operai e dei Contadini’; mentre la 
Dinamo Mosca era di proprietà della prima 
polizia segreta Čeka. Nel '58 Ėduard 
Strel'cov fu all'apice della sua carriera: 
l'anno precedente figurò al settimo posto 
per il Ballon d'Or, vinto da Alfredo Di 
Stefano. Convocato nello stesso anno al 
mondiale dall'ancora commissario tecnico 
Kachalin, il 25 maggio prese congedo, una 
sera, per partecipare ad una festa nella dacia 
di Eduard Karakhanov - un ufficiale 
militare rientrato dalla propria missione; 
cominciarono a circolare accuse attorno al 
giocatore, tra le quali quella di aver 
commesso atti di violenza carnale nei 
confronti di una giovane donna, Marina 
Lebedeva. I due, secondo la ricostruzione 
della lettera di denuncia della donna stessa, 
trascorsero la serata insieme e lei fu forzata 
sessualmente tanto da riportare dei lividi 

Ryžkin, Sergej Sal'nikov, Nikita Simonjan, Ėduard Strel'cov, 
Boris Tatušin, Nikolaj Tiščenko.  
104  In russo: 
Профессиональный 
Футбольный Клуб 
ЦСКА. 5 In russo: 
Динамо Москва 
Футбольный клуб.  
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sul proprio corpo. Le voci intorno alla 
questione furono innumerevoli, ma quella 
forse più vicina alla verità incolpava 
unicamente Stret'cov di essersi rivolto in 
modo disdicevole nei confronti della figlia 
di Yekaterina Furtseva, pronunciando ad 
un amico le seguenti parole: "Non sposerei 
mai quella scimmia".105  
A valle dell'atteggiamento di leggerezza e 
libertà da parte del giocatore nell'ultimo 
anno la classe politica dell'Unione Sovietica 
si dimostrò piuttosto indispettita, per 
questo decise di imprigionarlo a Mosca, 
nella prigione di Butyrka 106 . Ėduard fu 
interrogato e torturato dal KGB107 fino a 
quando fu convinto a firmare una 
confessione che riguardava l'atto di 
violenza, una sorta di patteggiamento che, 
a detta del governo, doveva servire per 
chiudere la questione in modo dignitoso e 
silenzioso, di modo che potesse partecipare 
alla Coppa del Mondo in Svezia: non fu 
così; Strel'cov non venne rilasciato, 
nonostante, pare, fosse innocente e fosse 
supportato anche dal ritiro di denuncia da 
parte di Marina, che non ritenne necessario 
tutto questo accanimento nei confronti del 
giocatore. Il processo lampo iniziò il 23 
luglio, due mesi dopo l'accaduto, e terminò 
ventiquattro ore dopo; la sentenza previde 
dodici anni di reclusione e lavori forzati in 
Siberia, nei gulag.  
Anche sul fronte giornalistico la posizione 
fu subito netta: Ėduard Strel'cov era 
colpevole. Il periodo passato nel gulag 108 
scavò un segno indissolubile nella sua vita; 
il campo, con lo scopo di riformare, 
prevedeva alcuni tipi di lavoro correttivo 
come tagliare e trasportare la legna o la 
manovalanza in miniera. I ritmi 
                                           
105 Marco Iaria, Donne, vodka e gulag. La vita spezzata di Eduard 
Streltsov, il campione, Ultra, in Ultra Sport, Roma, 2018.  
106  In russo: Бутырская тюрьма o, colloquialmente, 
Бутырка, nel quartiere di Tverskoj, a nord.  

massacranti sommati alle condizioni 
disumane crearono un ambiente ostile e 
ben lontano dagli obiettivi dichiarati e 
millantati: le temperature ostiche e rigide, 
l'inadeguatezza di strumenti e vestiti, la 
scarsità di cibo sono solo alcuni esempi di 
ciò che segnò la vita di Ėduard Strel'cov e 
di 18 milioni di persone detenute per una 
serie di motivi opinabili.  
Fu rilasciato nel 1963, dopo che Leonid 
Brežnev rimosse la sua squalifica a vita, 
applicata da Nikita Kruscev, e gli fu 
concesso di lasciare l'Ok - squadra 
aziendale del Dipartimento di Supervisione 
Tecnica della Zil - per tornare a giocare con 
la Torpedo, la sua seconda casa, dal '65 al 
'70. Vinse il campionato sovietico con 133 
presenze complessive e 51 reti, arrivando a 
giocare con la maglia bianconera 
complessivamente 222 partite e 99 reti; fu 
anche dichiarato miglior giocatore 
sovietico negli anni '67 e '68, ciò gli valse 
fama e affetto da parte dei suoi tifosi, tanto 
che lo stadio della Torpedo fu intitolato 
con il suo nome al termine della sua vita. 
Fece, poi, ritorno in nazionale dove arrivò 
a 25 reti su 38 presenze, raggiungendo i 
numeri di campioni come Blokhin, 
Protasov e Ivanov.  
Strel'cov non ebbe vita lunga, morì a 
cinquantatré anni, il 22 luglio del 1990, a 
causa di un cancro che interessò le vie 
respiratorie, danneggiate dal lavoro in 
miniera negli anni del gulag. Lasciò la sua 
famiglia con una confessione di innocenza 
sul letto di morte, rompendo il silenzio 
mantenuto con sobrietà e decenza fin 
dall'inizio del processo.  

107  Comitato per la Sicurezza dello Stato - Komitet 
Gosudarstvennoj Bezopasnosti, in russo:  
Комитет государственной безопасности, КГБ.  
108 In russo: ГУЛаг - Главное управление исправительно-
трудовых лагерей.  
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Nikita Pavlovich Simonyan 109 , suo 
compagno di squadra in nazionale, fu 
titolare nella finale delle Olimpiadi del '56; 
alla cerimonia di premiazione, con un gesto 
nobile, regalò la propria medaglia a 
Ėduard, ma quest'ultimo rifiutò 
cortesemente affermando: "Non 
preoccuparti Nikita, ne ho di tempo per 
vincere tanti altri trofei". 110  Simonyan, a 
seguito delle vicende che subì Ėduard, pare 
abbia dichiarato che se non fosse stato per 
questi sette anni senza calcio, sarebbe stato 
secondo solo a Pelé.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                           
109 In armeno: Մկրտիչ Պողոսի Սիմոնյան  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

110 Marco Iaria, Donne, vodka e gulag. La vita spezzata di Eduard 
Streltsov, il campione, Ultra, in Ultra Sport, Roma, 2018.  
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Polonaise, Polonia e Russia 
tra vecchi rancori e nuovi 
timori 
L’analisi delle relazioni tra la Polonia e la 
Russia degli ultimi venti anni impone una 
presentazione del contesto storico, senza il 
quale sarebbe impossibile decifrare i 
sentimenti, che da l’una e l’altra parte, 
muovono le relazioni diplomatiche tra due 
paesi e popoli così diversi, ma con alcuni 
punti in comune. Come fossero due facce di 
una stessa medaglia. 

 
 

A cura di Giovanni Telesco 
 
Quella tra Polonia e Russia è la storia di una 
incompatibilità politica, culturale e religiosa 
che si protrae da secoli, dalla fine del XVIII 
secolo fino ad oggi, resistendo a 
cambiamenti sociali, rivoluzioni, guerre 
mondiali e globalizzazione. All’indomani 
della spartizione della Confederazione 
polacco-lituana (Rzeczpospolita) a partire dal 
1795, ad opera dell’Impero Russo, 
Prussiano e Austriaco, il sentimento 
antirusso, che animava la resistenza 
nazionalista polacca, era sensibilmente più 
profondo e feroce rispetto a quello che 
colpì austriaci e prussiani. Il Regime 
autocratico degli zar di Russia, molto più 
che nelle altre due partizioni, sopprimeva 
qualsiasi opposizione ricorrendo alla 
brutale violenza della milizia imperiale, e 
deportando in Siberia coloro accusati di 
sedizione e ribellione, annientando con 
fermezza qualsiasi tentativo di rivolta.111  

                                           
111  Come la celebre “Rivolta di Novembre” o “Rivoluzione 
Cadetta”, iniziata nel 1830 a Varsavia, conclusasi con la 
vittoria russa e l’annientamento dell’esercito di Piotr 
Wysocki.  

 
L’epoca degli Zar 

 
Da Catarina la Grande (1763-96), a Nicola 
II (1894-1917), passando per Alessandro 
III (1881-94), la politica imperialista russa, 
semplificata nei tre principi cardine, 
Ortodossia, Autocrazia, Nazionalità, ha 
condotto un intenso e inarrestabile 
processo di “russificazione” della società 
polacca, imponendo la religione ortodossa 
moscovita, imponendo la diffusione e 
l’utilizzo del cirillico in tutti gli atti della vita 
pubblica, dalla scuola, alla letteratura fino 
alla politica. Il progetto di piegare e 
assimilare i polacchi al suddito russo, 
attraverso anche l’imposizione della lingua, 
scosse profondamente il nazionalismo 
polacco, che sopravvisse malgrado la 
coercizione zarista, ed esplose in un 
sentimento di rancore profondo e di 
imperitura rivalsa, verso la cultura russa e 
tutto ciò che l’impero russo rappresentava. 
Un sentimento che si scatenò a ridosso 
della nascita della Seconda Repubblica, nel 
1918, che portò alla Guerra polacco-
bolscevica (1919-21), conclusasi con la 
pace di Riga, la quale sancì la spartizione di 
Bielorussia, Ucraina e l’occupazione 
polacca di Vilnius.  

Le uccisioni e le torture, subite dai soldati 
russi nei campi di prigionia polacchi nel 
1920, si presentarono a parti invertite 
durante il regime stalinista, con il 
tristemente famoso massacro di Katyń, 
dove migliaia di soldati e ufficiali polacchi 
furono giustiziati dalla polizia segreta di 
Stalin, nei pressi della cittadina russa di 
Smolensk, nel 1940. 

Cit. N. Davies, 2005, God's Playground A History of Poland: 
Volume II: 1795 to the Present. Revised Edition. OUP 
Oxford.Pg.60-82 
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Nel 1990, in seguito alla vittoria del 
Solidarność, il Presidente Jaruzelski, ricevette 
un documento ufficiale da Mosca, 
attraverso il quale Gorbačëv ammise che 
l’esecuzione di 25.000 polacchi fu 
commessa dalla polizia sovietica, 
confutando la precedente versione che 
imputava il massacro alle SS naziste.112 
 

La fine dell’URSS 
 
Negli anni che seguirono l’indipendenza 
della Polonia e la dissoluzione dell’Unione 
Sovietica, le relazioni diplomatiche tra 
questi paesi furono tutt’altro che 
amichevoli. Difatti, si può dire che il 
ricordo della strage unito al persistente 
timore per una reazione militare di Mosca 
alla progressiva occidentalizzazione della 
Polonia, contribuirono a congelare 
qualsiasi tentativo di normalizzazione dei 
rapporti tra i due paesi. Il timore per la 
sicurezza dei confini rispetto ad una 
eventuale minaccia russa era (ed è) sempre 
presente nella opinione pubblica polacca.  
 

Molti membri della elite politica di Mosca, 
in particolare ex membri del Partito 
Comunista, non vedevano di buon occhio 
la frenetica attività diplomatica di Varsavia, 
volta a promuovere la svolta europeista ed 
atlantista nei paesi confinanti con la Russia, 
la quale non poteva (e non può) permettere 
che la NATO estendesse la propria 
presenza militare oltre la vecchia linea della 
“Cortina di Ferro”. Ragion per cui, 
l’obiettivo di posizionare Varsavia 
all’interno della Alleanza atlantica, come 
ponte verso l’Est Europa, fu 
costantemente ostacolata dalla diplomazia 

                                           
112 Ibid. pg. 507 
113  Approfondimenti: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49276.htm  

russa, che con il mantenimento di divisioni 
corazzate in Polonia sino al ’93, intendeva 
esercitare pressione sul governo polacco.  
 
Nel corso della visita del Presidente russo 
Boris Yeltsin, il Presidente Wałęsa 
comunicò l’avvio ufficiale degli accordi di 
ammissione con la NATO. La reazione del 
Presidente Yeltsin fu inspiegabilmente 
accomodante e moderata, dichiarando in 
un successivo comunicato stampa, che le 
intenzioni del governo polacco apparivano 
comprensibili. Queste dichiarazioni 
destarono lo stupore generale, sia della 
diplomazia polacca, ma anche e soprattutto 
dello staff dello stesso Presidente Yeltsin, il 
quale fu costretto a ritrattare quanto detto, 
una volta rientrato a Mosca, inviando una 
lettera al Presidente Clinton nella quale si 
opponeva ad una espansione della NATO 
ad est. 
 

La breve parentesi del multilateralismo 
alla russa. 

 
Nel 1992, la Russia aderì al North Atlantic 
Cooperation Council (NACC) della NATO, 
divenuto Euro-Atlantic Partnership Council 
(EAPC) dopo il 1997, un forum di 
cooperazione multilaterale tra 50 paesi, su 
temi relativi al mantenimento della 
sicurezza e della pace.113 Di conseguenza, 
Mosca firmò il patto di adesione al 
Partnership for Peace (PfP) nel 1994, un 
programma che mira alla cooperazione 
multilaterale e bilaterale tra i paesi NATO 
e i partners regionali.114  

 
In ambito europeo, invece, la Russia si 
mosse con maggior interesse nel campo 

114  Approfondimenti: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50349.htm 
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della cooperazione economica, 
privilegiando l’UE come principale partner 
economico e avviando accordi di 
cooperazione come l’Accordo di 
partenariato e cooperazione UE-Russia nel 
1994.115 Inoltre, la Russia entrò a far parte 
del Consiglio d’Europa il 28 febbraio 1996, 
di cui la Polonia era membro già a partire 
dal 1991. 
 
Con l’avvio delle negoziazioni per 
l’ammissione nelle organizzazioni 
occidentali, precisando dunque la 
posizione geopolitica della Polonia nel 
continente, seguì una lenta e comunque 
incerta fase di distensione nei rapporti 
bilaterali, pur tuttavia permanendo il 
classico sentimento di diffidenza reciproca.  
La Polonia vedeva in un miglioramento dei 
rapporti con la Russia, un passo decisivo 
verso il rafforzamento della sua posizione 
in Europa Orientale, seguendo un 
percorso moderato verso l’attrazione degli 
altri paesi postsovietici verso la scelta 
europea, e in particolare l’Ucraina, con la 
quale, come si è visto, Varsavia ha stretto 
rapporti intensissimi, basati anche su un 
fortissimo legame storico.  

 
La strategia orientale rispondeva alla 
necessità di evitare una deriva filorussa in 
questi paesi, che avrebbe permesso a 
Mosca di ridisegnare un nuovo Blocco 
sotto la propria influenza, il quale avrebbe 
minacciato la sicurezza nazionale polacca e 
la sua svolta euro-atlantica. Un 
rapprochement rappresentava un obiettivo 
tanto importante quanto difficile da 
realizzarsi, il quale richiese un intenso 
lavoro diplomatico, tuttavia evidenziando 
                                           
115 In seguito alla crisi ucraina, i rapporti UE-Russia hanno 
subito una fase di deterioramento, portando al congelamento 
dell’APC UE-Russia, sito Europarlamento 
http://www.europarl.europa.eu  

quanto il rapporto tra Russia e Polonia 
risenta di un susseguirsi di fasi di 
riavvicinamento e di conflitto.  
 
 
La Russia di Vladimir Putin 

 
Fortunatamente per la Polonia, l’obiettivo 
di garantire la sicurezza nazionale fu 
raggiunto con l’ammissione alla NATO nel 
1999, precedendo l’ascesa politica di 
Vladimir Putin, il quale avrebbe dato vita in 
breve tempo a quello che gli osservatori 
politici hanno considerato come un nuovo 
slancio di “imperialismo” russo. Dunque, il 
successo euro-atlantico di Varsavia (1999-
2004) diede il via ad una nuova fase di 
conflittualità tra Polonia e Russia, che si 
fronteggiavano sulla questione del vicinato 
comune, in particolare sulla 
europeizzazione di Bielorussia, Moldavia 
ed Ucraina.  
 
Nel caso della Bielorussia, la diplomazia 
polacca ed europea è stata impegnata sin 
dal 1989, attraverso i già citati accordi di 
cooperazione bilaterale, vedendo i propri 
sforzi infrangersi contro il muro della 
deriva autarchica del paese avviata dal 
Presidente Lukashenko; e con il 
rafforzamento della Unione Russia-
Bielorussia, nel 1999, segnale di un legame 
indissolubile con Mosca, nel settore 
economico e della difesa.116 
 
La Moldavia non presentò notevoli 
garanzie per il progetto europeista polacco, 
mostrando una grande incertezza politica 

116 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, 
http://mfa.gov.by/en/courtiers/russia/  
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riguardo alla prospettiva europea, 
soprattutto durante la presidenza di 
Vladimir Voronin, 117  sintomo della forte 
influenza di Mosca, anche a causa della 
forte dipendenza del paese dal gas naturale 
russo.118 
 
Il ruolo della diplomazia polacca a 
sostegno del progetto europeo in Ucraina, 
irritava non poco il Cremlino, dando il via 
ad una nuova fase di scontro diplomatico 
con Varsavia.  
Scontro che raggiunse la fase più acuta nel 
corso dell’intervento militare russo in 
Georgia nel 2008, in seguito all’offensiva 
georgiana nella regione della Ossezia del 
sud e Abcasia per riottenere il controllo 
delle due regioni dichiaratesi indipendenti 
e ospitanti militari russi in posizione di 
interposizione.  
 

In questa occasione il Presidente polacco 
Lech Kaczyński, eletto nel 2005 e membro 
del partito conservatore-cattolico PiS 
(fratello dell’attuale leader di partito 
Jarosław Kaczyński), condannò duramente 
l’intervento russo in Georgia, schierandosi 
apertamente in favore del governo di 
Tbilisi e delle posizioni euro-atlantiche e 
antirusse. Il coinvolgimento diretto del 
Presidente certificava una fase di forte 
scontro ideologico con Mosca, che andava 
al di là degli interessi geopolitici in gioco, 
come egli stesso confermò, dichiarando 
quasi profeticamente che la questione 
georgiana altro non fosse che la prima 
dimostrazione della politica aggressiva di 
                                           
117  Malghin, A. (2011). Russia e Polonia nella "Ostpolitik" 
dell'Unione europea. Rivista Di Studi Politici Internazionali, 
78(4 (312)), 529-540. 
http://www.jstor.org/stable/42741077 
118 Judy Dempsey, January 16, 2014, Why the EU Needs to Help 
Georgia and Moldova Now, Carnagie Europe. 
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/54211 

Putin. Kaczyński dichiarò che la Georgia 
avrebbe rappresentato soltanto il primo 
step di un nuovo imperialismo russo, che 
avrebbe interessato l’Ucraina e 
successivamente la stessa Polonia.119  
 
L’ideologia antirussa dei conservatori 
polacchi, di cui il PiS è stato (ed è) 
portavoce, avrebbe rischiato di rallentare il 
progetto di accesso della Georgia nella 
NATO, ovvero paralizzato la strategia 
geopolitica orientale, ricorrendo anche alla 
rievocazione di eventi storici, atti a 
risvegliare rancori mai superati tanto nella 
società russa quanto in quella polacca.120 
 
Per superare la fase di conflitto che portò 
ad un nuovo congelamento delle relazioni 
diplomatiche tra Varsavia e Mosca, era 
dunque necessario superare lo scontro 
ideologico che dominava l’opinione 
pubblica polacca e russa, adottando un 
approccio pragmatico verso una nuova 
distensione, costruendo le basi di un 
rapporto di reciproco interesse. Questa 
linea pragmatica fu inaugurata con l’ascesa 
politica della coalizione liberale e moderata 
del partito Piattaforma Civica (PO) e con 
l’elezione di Donald Tusk come Primo 
Ministro. 

 
Con il governo moderato di Tusk, la 
questione orientale fu adottata con 
pragmatismo, facendo ricorso alla 
cooperazione multilaterale, intensificando 
la sinergia con le istituzioni europee e 

119  Stefan Bielanski, 07 novembre 2017, Polish-Russian 
Relations and the Burden of History: A Neighbour’s View, ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/polish-russian-
relations-and-burden-history-neighbours-view-18646  
120  A. Malghin, 2011, Russia e Polonia nella "Ostpolitik" 
dell'Unione europea. Rivista Di Studi Politici Internazionali, 
78(4 (312)), 529-540. 
http://www.jstor.org/stable/42741077   
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l’impegno polacco nella Alleanza atlantica, 
ma anche attraverso un maggior dialogo 
con Mosca. In questo modo, iniziò una 
fase di Rapprochement, che vide la storica 
visita del Presidente russo Putin nella città 
di Danzica, nel settembre 2009, in 
occasione del 70° anniversario della 
occupazione nazista della Polonia, durante 
il quale il Presidente russo espresse la 
speranza che le “ombre del passato 
potessero non offuscare la cooperazione 
diplomatica”. 
 
La posizione moderata e conciliante di 
Tusk (supportata anche dalla cancelliera 
Angela Merkel) verso la Russia non 
godeva delle simpatie del Presidente Lech 
Kaczyński e del fratello Jarosław 
Kaczyński capo del PiS, i quali accusavano 
il Primo Ministro di mettere a rischio la 
sicurezza nazionale. I leader del partito 
conservatore euroscettico polacco 
avanzavano la tesi che il “soft power” 
europeo non potesse contrastare la politica 
aggressiva di Putin, la quale, in mancanza 
di un sistema di sicurezza comunitario, 
trovava nella capacità difensiva della 
NATO, ed in particolare delle forze armate 
statunitensi in stanza in Europa, l’unica 
efficace fonte di deterrenza.  

 
La religione di Smolensk 
 
Bisogna ricordare, però, che questa fase di 
riconciliazione diplomatica fu scossa da un 
terribile incidente che vide coinvolto il 
Presidente Lech Kaczyński, durante il 
viaggio verso la cittadina russa di 
Smolensk, in occasione della 
commemorazione del massacro di Katyń. Il 
10 aprile 2010, l’aereo di stato presidenziale 
polacco – un Tupolev Tu-154 di 
fabbricazione russa con a bordo il 
Presidente, sua moglie Maria e altre 94 

persone, tutti alti funzionari dell’apparato 
statale e militare – si schiantò a pochi 
chilometri dall’aeroporto russo di 
Smolensk, causando la morte di tutti i 
passeggeri. Il Presidente, insieme con le 
alte cariche polacche, avrebbe dovuto 
presenziare alla commemorazione delle 
vittime polacche di Katyń, su invito dello 
stesso Presidente Putin.  
All’indomani dell’incidente, si temeva (a 
ragione) che un evento così funesto e 
portatore di memorie storiche infauste 
potesse nuocere ai rapporti bilaterali, anche 
in considerazione delle teorie complottiste 
avanzate dell’opposizione PiS, guidata dal 
fratello gemello del Presidente, Jarosław 
Kaczyński, il quale dichiarò senza mezzi 
termini che si trattasse di un attentato e 
denunciò il coinvolgimento russo.  
 

Nonostante la tragedia, i rapporti tra 
Mosca e Varsavia si intensificarono, la 
riconciliazione sembò proseguire ancor più 
velocemente e senza intoppi. Il Presidente 
Putin, infatti, in segno di vicinanza ai 
polacchi, proclamò il lutto nazionale e 
autorizzò la trasmissione in prima serata 
sulla tv russa del film «Katyn» del regista 
polacco Andrzej Wajda, censurato fino a 
quel momento. Un altro segno di 
riconciliazione fu l’approvazione, da parte 
della Duma (26 novembre 2010) di una 
dichiarazione di condanna del massacro di 
Katyn, per il quale è stata ufficializzata, per 
la prima volta, la responsabilità di Stalin. La 
dichiarazione della Duma, inoltre, 

sosteneva che il crimine fu commesso dal 
regime stalinista e dall’Unione Sovietica, 

definita come uno stato totalitario.  
L’iniziativa russa fu accolta con entusiasmo 
in Polonia, come certifica «Gazeta 
Wyborcza» che affermava «Il disgelo nelle 
relazioni Russia-Polonia rende ormai la 
politica estera una questione di interesse 
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nazionale e non solo di paura o 
risentimento».121 
 
I risultati delle indagini sul disastro aereo, 
che videro coinvolte le autorità russe e 
polacche, confermarono che lo schianto fu 
causato da un errore degli ufficiali di volo 
polacchi. Come se non bastasse, le 
registrazioni in cabina di pilotaggio, estratte 
dalla scatola nera del velivolo, mostrarono 
che i piloti, allertati dalle pessime 
condizioni meteorologiche, furono esortati 
dagli alti ufficiali polacchi ad atterrare 
secondo il piano prestabilito.122 

Tuttavia, l’episodio avrebbe rappresentato 
un momento di frattura della società 
polacca, costituendo l’elemento di 
attrazione di consenso da parte del partito 
PiS, dove Jarosław Kaczyński avrebbe 
creato una sorta di “religione di Smolensk” 
intorno al suo dramma personale e alla 
figura del compianto fratello, attirando le 
correnti sociali che accusavano Mosca e 
Tusk di aver architettato la morte del 
Presidente. La forza della Opposizione 
cresceva negli anni seguenti il disastro 
aereo, ponendo sotto assedio il Primo 
Ministro Tusk, e avviando la fase politica 
che avrebbe portato all’esplosione 
nazionalista in Polonia, la quale partì 
proprio dalla tragedia di Smolensk; migliaia 
di memoriali sorsero in tutto il paese per 
rendere omaggio al Presidente Lech 
Kaczyński, inteso come eroe nazionale.123 
Jarosław Kaczyński accusò Donald Tusk di 
aver causato la morte del Presidente 
polacco; accusò il governo russo di essere 

                                           
121 Serena Giusti - Atlante Geopolitico 2013 (2013), Dalla 
tensione alla riconciliazione: le relazioni fra Polonia e Russia, 
http://www.treccani.it/index.html  
122  Judy Dempsey, April 13, 2015, Grounded: Poland-Russia 
Relations, Carnagie Europe. 
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/59752  
123 Monika Sieradzka, 10.04.2018, Smolensk: The tragedy that 
defined Polish politics, Deutsche Welle. 

implicato nel disastro e di aver inquinato le 
prove, richiedendo in più occasioni la 
restituzione dei rottami al fine di poter 
eseguire nuove indagini. Mosca, tuttavia, 
respinse sistematicamente le richieste 
polacche, alimentando di fatto le teorie 
complottiste.  

 
Il Pragmatismo di Tusk e la crisi 
ucraina 
 
La Polonia di Tusk, quindi, si muoveva 
verso una più profonda integrazione con 
l’UE, adottando un approccio pragmatico 
verso la Russia, cercando di abbandonare 
la tradizionale “russofobia” che aveva 
caratterizzato la politica estera polacca sino 
al 2007-2008. Il progetto di creare una 
coalizione antirussa ad est, sotto la 
bandiera della NATO e degli USA, non 
rappresentava più una priorità nella agenda 
diplomatica polacca, intenzionata a 
mostrarsi più moderata, meno coinvolta 
ideologicamente nel percorso euro-
atlantico di Ucraina e Georgia. 
Tuttavia, in tutta Europa risuonavano le 
sirene di un nuovo scontro tra Russia e 
Occidente, con Mosca che temeva 
l’aspirazione di certi circoli dirigenti ucraini 
di entrare a far parte della NATO, la quale 
si sarebbe affacciata alle frontiere russe.124  
Sin dalla sua rielezione nel 2012, Putin 
aveva compreso che la sua immagine di 
leader forte, espressione della potenza 
russa, avrebbe potuto essere compromessa 
dalla mancata reazione all’avvicinamento 

https://www.dw.com/en/smolensk-the-tragedy-that-
defined-polish-politics/a-43328611  
124 Tatiana Zonova, 02 aprile 2015, Quale futuro per i rapporti 
tra la Russia e l'Occidente, ISPI.  
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/quale-futuro-i-
rapporti-tra-la-russia-e-loccidente-13030  
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dell’Ucraina all’Occidente, un paese 
attraverso il quale si mostrava l’egemonia 
russa nel vicinato orientale, soprattutto alla 
luce della riaffermazione del nazionalismo 
proiettato verso un nuovo sistema 
sovranazionale con Mosca al suo centro.125 
 
Il tentativo di attrare Kyiv verso la 
dimensione euroasiatica si arenò in 
conseguenza degli eventi dell’Euromaidan, 
le proteste iniziarono tra il 21 e il 22 
novembre 2013, portando alla rivoluzione 
ucraina del 2014 e, infine, alla deposizione 
e alla messa in stato di accusa del 
presidente ucraino Viktor Yanukovych. In 
seguito alle elezioni anticipate fu eletto 
Presidente Petro Poroshenko.   

Le conseguenze della crisi in Crimea si 
riversarono direttamente sulla politica 
interna polacca e sulle relazioni tra 
Varsavia e Mosca. Di fatto, l’aggressione 
russa in Ucraina, storico alleato della 
Polonia, aveva scosso gli animi dei 
polacchi, i quali vedevano lo spettro di 
quella minaccia che il pragmatismo del 
governo Tusk aveva cercato di superare. La 
paura scaturita dalla aggressività russa, 
unita alla questione della drammatica 
scomparsa del Presidente Lech Kaczyński, 
certificarono l’esplosione del consenso del 
partito conservatore PiS, il quale aveva 
lanciato una imponente campagna politica 
contro il governo Tusk, colpevole insieme 
con l’Unione Europea e la Germania di 
aver ignorato la minaccia di Putin.  

Le ripercussioni della crisi ucraina sulla 
politica estera e interna polacca furono 
considerevoli, se si tiene conto che la svolta 
nazionalista alle elezioni del 2015 segnò la 
fine del pragmatismo moderato e della 

                                           
125  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lunione-
eurasiatica-da-progetto-pragmatico-ideologico-11264  
126 Zhanna Nemtsova, 10.10.2018, 'Russia is the only conceivable 
threat to Poland', Deutsche Welle. 

riconciliazione e l’inizio di una nuova fase 
di forte tensione diplomatica con la Russia. 
 
La paura di un imperialismo russo ha 
spinto l’opinione pubblica verso la 
necessità di assicurare la propria sicurezza 
nazionale, che si tradusse sul piano 
internazionale nella scelta di dare priorità 
alla cooperazione con organizzazioni 
internazionali capaci di garantire la 
sicurezza nazionale126. Ragion per cui, la 
Polonia, a partire dal 2014, ha interrotto la 
cooperazione politica e diplomatica con 
Mosca, limitando sensibilmente i contatti 
diplomatici con la Russia 127  e 
intensificando il proprio impegno nella 
NATO, perseguendo l’obiettivo di 
garantire la sicurezza della Eastern flank e, 
di riflesso, la propria sicurezza.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.dw.com/en/russia-is-the-only-conceivable-
threat-to-poland/a-45826423 
127 Fonte: Ministry of Foreign Affairs Reupublic of Poland. 
https://www.msz.gov.pl  
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Lo status dei mari del Nord 
tra tensioni e prove 
tecniche di cooperazione 
militare  
Due recenti incontri aprono il dibattito sulla 
prospettiva dei paesi scandinavi sulla 
sicurezza dei mari del Nord. L’incontro con 
Gran Bretagna e Comando Europeo degli 
Stati Uniti evidenziano l’importanza della 
regione. 

 
 
A cura di Domenico Modola  

 
A ridosso del Mar Glaciale Artico, laddove 
i paesi scandinavi confinano con la Russia, 
si concentrano le tensioni che, mai come 
negli ultimi anni hanno raggiunto quote 
elevatissime. D’altronde la NATO si 
appoggia in Norvegia, troppo vicino ai 
confini russi, gli Stati Uniti e le potenze 
occidentali puntano molto sulla regione 
per tenere a freno l’asse sino-russo e così 
via. Insomma la pressione, su questo 
piccolo angolo dell’Artico si fa davvero 
marcata. Tuttavia i paesi scandinavi non 
hanno mai lasciato intendere che, in tal 
caso si sarebbero fatti trovare impreparati. 
Norvegia, Svezia e Finlandia, infatti, 
mantengono ancora molto alto il livello di 
coscrizione con l’obbligo del servizio 
militare, mentre preparano strategie e 
protocolli d’intesa con gli alleati per aiutare 
e farsi aiutare, qualora i conflitti dovessero 
divenire imminenti.  
Prove di cooperazione: l’incontro tra 
Svezia e Gran Bretagna.  

                                           
128  https://www.highnorthnews.com/en/sweden-and-
great-britian-reinforce-defense-cooperation 

Il Ministro della Difesa britannico Ben 
Wallace, ha visitato la Svezia a dicembre, ed 
ha avuto un incontro istituzionale con il 
suo omologo Peter Hultqvist 128 . In 
quell’occasione Wallace ha confermato 
l’alto interesse britannico per i mari del 
Nord e l’impegno del suo paese nei 
confronti della Svezia, per affrontar e in 
maniera congiunta le sfide di politica e 
sicurezza ai confini. L’incontro è stato 
definito proficuo anche da Hultqvist, 
secondo cui, dall’incontro potrebbero 
scaturire importanti dinamiche di 
cooperazione. D’altronde i due ministri 
hanno affrontato i temi caldi che 
riguardano l’Artico e il Nord in generale: lo 
sviluppo della politica di sicurezza nella 
regione e nelle aree limitrofe, nonché altri 
aspetti come l’implementazione della 
cooperazione militare ed il pericolo da 
scongiurare, di future tensioni.  Sulle 
preoccupazioni che affliggono la Svezia, la 
Gran Bretagna rassicura di avere i mari del 
Nord all’interno della propria 
pianificazione strategica, e che quindi, si 
può ritenere tutelata da un partner 
affidabile; lo testimonia la presenza di 200 
soldati britannici in Svezia, impegnati in 
operazioni di addestramento, di concerto 
con le truppe svedesi. Ben Wallace ha poi 
sottolineato l’importanza strategica ed il 
ruolo chiave ricoperto da Norvegia, Svezia 
e Finlandia, le quali, vivendo dinamiche di 
confine si trovano spesso ad essere 
spettatori del bello e cattivo tempo messo 
in campo dai giganti della politica 
mondiale. Ad ogni modo, l’incontro tra 
Svezia e Gran Bretagna si è concluso nel 
migliore dei modi: con la stesura di un 
memorandum d’intesa con 42 punti in cui 
si spiega come i due paesi amplieranno le 
attività  di cooperazione militare. L’intesa si 
concretizzerà sin da subito: infatti a breve i 
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soldati britannici saranno, congiuntamente 
a quelli svedesi, alla base militare di 
Arvidsjaur in Svezia, per dare il via alle 
prime esercitazioni militari.  
L’importanza dei paesi scandinavi non 
allineati 
Quanto dichiarato dal Ministro della 
Difesa britannico, è vero in relazione 
all’importanza della penisola scandinava. 
Norvegia, Svezia e Finlandia potrebbero 
essere i nuovi poli di un interesse di 
confine, finendo per divenire, da eccellenze 
economiche e sociali, luoghi di 
preparazione di conflitti. Anche perché, va 
detto che è proprio a largo delle coste 
norvegesi, ad esempio, che hanno luogo i 
continui pattugliamenti, i monitoraggi e i 
battibecchi. Di tanto in tanto, le operazioni 
militari russe impediscono la normale 
attività norvegese, ma talvolta accade 
anche il contrario. A ciò bisogna 
aggiungere che la zona è ampiamente 
scandagliata dalle potenze dell’Alleanza 
Atlantica, con sottomarini ed aerei, perché 
la posta in gioco fa gola a chiunque.  Per il 
momento, con il memorandum d’intesa tra 
Stoccolma e Londra, i britannici fanno un 
passo avanti nell’ingresso per la partita 
artica 129 . Questo è molto importante 
perché da questo momento, anche loro 
saranno coinvolti nelle esercitazioni 
militari nella regione. La responsabilità che 
la Gran Bretagna si assume, ha quindi delle 
implicazioni di carattere strategico. La 
Svezia non è nuova a questo tipo di 
accordi, specie per le rigide condizioni che 
il paese pone in termini di politica estera. Il 
paese infatti, si definisce da sempre non 
allineato, non facendo parte di nessuna 
alleanza di difesa. Infatti, Stoccolma 
preferisce storicamente di stabilire 

                                           
129 
https://www.theguardian.com/business/2021/dec/13/brit
ish-and-danish-ships-collide-baltic-sea-rescue 

collaborazioni e legami con altri paesi solo 
tramite accordi bilaterali e multilaterali.  
Lo status difensivo dei paesi scandinavi 
Cosa cambia con l’accordo anglo-svedese?  
Si tratta di un tassello in più, nell’ambito di 
un discorso difensivo che la Svezia porta 
avanti al pari di Finlandia e Norvegia. I 
paesi scandinavi sono in allerta per motivi 
ormai abbastanza palesi, relativi alle 
tensioni geopolitiche attuali. I responsabili 
della sicurezza dei tre paesi infatti, avevano 
già incontrato gli omologhi del comando 
europeo degli Stati Uniti lo scorso ottobre 
ad Helsinki in Finlandia, per discutere di 
sicurezza 130 .  Durante l’incontro che ha 
visto la partecipazione anche di altri paesi 
del Nord Europa (Germania, Estonia, 
Danimarca, Polonia, Paesi Bassi, Lituania, 
Lettonia) si è discusso delle problematiche 
relative alla sicurezza e delle necessità di 
cooperare per superare gli ostacoli. Tra i 
temi, inevitabilmente, anche il 
cambiamento climatico e la questione delle 
tensioni nel Mar Baltico, altra località 
oggetto di attenzioni da una parte e 
dall’altra dello scacchiere internazionale. Al 
termine di quell’incontro, la dichiarazione 
congiunta di USEUCOM e forze militari 
finlandesi riguarda tanto l’Artico quanto il 
Baltico; nella stessa si afferma che le due 
regioni ed i relativi mari, ricoprono ruoli 
strategici fondamentali per la geopolitica 
globale 131 . Il progetto riguarderà una 
maggiore interazione tra le forze militari 
dei vari paesi, mentre non si esclude la 
possibilità di incrementare le esercitazioni. 
Non poteva essere altrimenti: gli Stati Uniti 
guardano con attenzione alla regione artica, 
monitorando cautamente le interazioni che 
i paesi scandinavi hanno con il vicino 
russo; interazioni che non sempre sono 

130  https://www.highnorthnews.com/en/chiefs-defense-
met-finland-discuss-security-northern-europe 
131 https://www.eucom.mil/ 
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pacifiche e diplomatiche. L’interesse di 
Washington su questo punto è chiaramente 
volto a creare un deterrente di lunga durata 
per limitare le azioni di Mosca nella 
regione. Un discorso a cui chiaramente la 
Russia non può prestare attenzione, 
avendo in serbo un progetto ben diverso.  

La Scandinavia in prospettiva 
Nell’ottica delle crescenti tensioni e degli 
interessi strategici, quale sarà la prospettiva 
per Norvegia, Svezia e Finlandia? 
Sicuramente non staranno a guardare. In 
uno scenario in cui, potrebbero 
fronteggiarsi l’asse sino-russo e gli Stati 
Uniti con le forze occidentali, gli 
scandinavi non resterebbero inermi. I vari 
paesi godono di ottimi apparati militari, 
organizzati e di grande esperienza sui 
territori. Eserciti così importanti da essere 
riconosciuti per spessore, tanto dai 
britannici, quanto dagli statunitensi. Per 
questo, in sede di dialogo, i paesi che hanno 
incontrato Svezia e Finlandia hanno 
prodotto ragionamenti congiunti, 
consapevoli di poter contare su importanti 
forze reciproche.  In sostanza nella 
prospettiva atlantica la Scandinavia è una 
zona di confine da tenere in ampia 
considerazione per la sua vicinanza allo 
storico rivale russo; per i paesi scandinavi, 
seppur con le loro specificità politiche e 
territoriali, è importante sapere su chi poter 
contare in caso di tensioni, senza però 
intaccare l’integrità politica che li 
contraddistingue.  
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Cybersecurity: sovranità 
tecnologica e autonomia 
strategica al centro della 
strategia UE 
 

Settori critici quali trasporti, energia, sanità 
o finanza dipendono sempre di più dalle 
tecnologie digitali. L’UE punta a 
raggiungere un elevato livello di 
cibersicurezza attraverso innovazione, 
cooperazione e sostegno agli attori pubblici e 
privati.

 
 
A cura di Domenico Sorrentino 

A termine della riunione del Consiglio 
europeo del 16 dicembre 2021, i capi di 
Stato e di governo hanno invitato il 
Consiglio a portare avanti i lavori sullo 
Strategic Compass che definisca una visione 
strategica comune per il prossimo 
decennio e utilizzi al meglio l’insieme di 
strumenti civili e militari dell’UE132. Questo 
tema, che ricomprende quello della 
ciberdifesa e del ciberspazio, era già stato 
richiamato dalla Presidente della 
Commissione von der Leyen durante il suo 
discorso sullo Stato dell’Unione, in cui 
sottolineava la necessità di una politica 
europea della ciberdifesa, compresa una 
nuova legge europea sulla ciberresilienza133.  
Il tema della cyber defence ha assunto negli 
ultimi anni una rilevanza crescente a livello 
nazionale ed internazionale, a fronte di un 
costante aumento degli attacchi informatici 
sia in termini di quantità che di 
sofisticazione. Il moltiplicarsi dei tentativi 
di sottrazione dei dati, interruzione dei 
servizi, compromissione delle 
                                           
132  Consiglio europeo, EUCO 22/21, 16 dicembre 2021, 
Conclusioni.  

infrastrutture tecnologiche, desta ancora 
più preoccupazione se consideriamo che a 
condurre gli attacchi è una varietà sempre 
più numerosa di attori, che vede 
ugualmente coinvolti attori statali e non 
statali. Oltretutto, la pandemia ha impresso 
un’accelerazione al processo di 
digitalizzazione della nostra società, 
facendo emergere ancora più chiaramente 
tutti i rischi legati alla cibersicurezza.  
Attualmente, gli obiettivi primari della 
sicurezza informatica – a livello nazionale, 
europeo e internazionale – sono il 
contenimento del cybercrime, la protezione 
delle infrastrutture critiche informatizzate 
e la protezione delle informazioni personali 
in forma digitale. Il raggiungimento di 
questi obiettivi si basa sull'azione di 
governo dei singoli Stati, in quanto 
principali attori responsabili della sicurezza 
nazionale e della crescita economica, ma 
dipende anche in modo cruciale 
dall'attuazione della cooperazione europea 
e internazionale e dalla necessaria 
istituzionalizzazione dei partenariati 
pubblico-privato. Il quadro legislativo e 
istituzionale europeo  
L'UE ha iniziato a lavorare sulla sicurezza 
informatica nei primi anni 2000. I primi 
documenti tentano di identificare aree 
prioritarie per la sicurezza della rete e 
rimangono significativi proprio per l'idea 
che danno dell'approccio originale e delle 
priorità dell'Unione. È degno di nota il 
fatto che il termine specifico ‘cybersecurity’ 
non compaia in questi primi documenti e 
non apparirà fino al rapporto del 2008 
sull’attuazione della strategia europea in 
materia di sicurezza del 2003. Fino ad 
allora, i termini ‘cybercrime’ e ‘protection of 
personal data and critical infrastructures’ 
saranno usati, senza un riferimento 
esplicito al concetto più ampio di 

133 Commissione europea, Discorso sullo stato dell'Unione 2021 
della Presidente von der Leyen, Strasburgo, 15 settembre 2021.  
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cibersicurezza. Un anno molto importante 
per l’avanzamento della cybersecurity in 
Europa è stato il 2004, poiché l’Unione ha 
approvato il regolamento (CE) 460/2004 
che istituisce l’Agenzia europea di 
sicurezza delle reti e dell’informazione – 
meglio conosciuta con l’acronimo inglese 
ENISA – “[a]l fine di assicurare un alto ed 
efficace livello di sicurezza delle reti e 
dell’informazione nell’ambito della 
Comunità e di sviluppare una cultura in 
materia di sicurezza delle reti e 
dell’informazione” 134 . L’agenzia ha il 
compito di assistere la Commissione e gli 
Stati membri, accrescendone le capacità di 
prevenire e affrontare i problemi di 
sicurezza delle reti e delle informazioni e di 
reagirvi, fornendo loro assistenza e 
consulenza e contribuendo allo sviluppo 
generale di un alto livello di competenze. 
Infine, l’agenzia contribuisce a 
promuovere e diffondere una nuova 
cultura della sicurezza, affinché la 
questione della cybersecurity venga 
adeguatamente affrontata a livello europeo 
e soprattutto nazionale, tramite la 
predisposizione degli strumenti giuridici 
opportuni. L’attività principale dell’ENISA 
è quella di coordinare l’operato degli Stati 
membri e favorire il dialogo intra-europeo, 
attraverso l’elaborazione di linee guida e 
l’individuazione di best practices. Compito 
dell’ENISA è quello di promuovere un 
vero e proprio cambio di mentalità, che 
diffonda una nuova cultura della sicurezza 
delle reti e delle informazioni, basata sulla 
fiducia, la trasparenza e l’information 
sharing. Obiettivo dell’ENISA è anche 
quello di aumentare le competenze in 
campo tecnologico, attraverso 
l’organizzazione di esercitazioni che 

                                           
134  Regulation (EC) No 460/2004 of the European 
Parliament and of the Council of 10 March 2004 establishing 
the European Network and Information Security Agency, 
art. 1.1. 

consentano di riunire tutto il know-how 
dei maggiori esperti a livello europeo e non 
solo, così da accrescere le possibilità di 
fronteggiare adeguatamente i rischi dello 
spazio cibernetico.  Nel 2013 si arriva 
all’approvazione della prima Strategia 
dell’Unione europea per la 
cibersicurezza135. Il documento è frutto del 
lavoro congiunto della Commissione e 
dell’Alto Rappresentante ed illustra la 
visione dell’UE sul tema della cybersecurity e 
le azioni necessarie da intraprendere, per 
garantire la sicurezza di tutti i cittadini e 
degli Stati. Nella sua parte iniziale, la 
strategia cerca di mettere in evidenza il 
peso del fattore ICT nell’era moderna, il 
quale costituisce ormai un aspetto 
fondamentale della vita sociale e della 
crescita economica dei paesi europei, 
nonché una risorsa critica sulla quale 
poggia gran parte del settore industriale. La 
dipendenza di quest’ultimo e di molte delle 
infrastrutture critiche nazionali dai sistemi 
digitalizzati e da internet in generale cresce 
sempre più; e così crescono anche i rischi. 
Pertanto, è dichiarato per l’Europa 
l’obiettivo di dotarsi degli strumenti 
necessari per poter prevenire ed 
eventualmente reagire a possibili attacchi di 
natura cibernetica, in grado di recare 
notevoli danni e di attentare alla sicurezza 
dei paesi. Scopo principale della strategia, 
come indicato anche nel titolo, è quello di 
garantire uno spazio cibernetico “aperto e 
sicuro”, che sia accessibile a tutti e, allo 
stesso tempo, dotato degli strumenti 
adeguati ad assicurare la riservatezza dei 
dati e delle informazioni in esso contenuti. 
Compito dell’Unione è promuovere 
l’applicazione di principi, norme e valori 
che sono già validi nella dimensione fisica, 

135 European Commission, JOIN(2013) 1, 7 February 2013, 
Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and 
Secure Cyberspace. 
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anche in quella digitale. Diritti 
fondamentali, democrazia e stato di diritto 
dovrebbero essere tutelati anche nel cyber 
spazio. Il documento delinea cinque 
priorità fondamentali per poter 
fronteggiare le minacce provenienti dal 
cyber spazio: raggiungere la ciberresilienza; 
ridurre drasticamente il cybercrime; 
sviluppare una politica e capacità di 
ciberdifesa connesse alla Politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC); 
sviluppare le risorse industriali e 
tecnologiche per la cibersicurezza; creare 
una politica internazionale coerente 
dell’Unione europea sul ciberspazio e 
promuovere i valori costitutivi dell’UE. 
Quanto ai valori chiave, la strategia 
stabilisce l’importanza di agire sempre 
secondo un sentimento di responsabilità 
condivisa, il quale consenta di trattare la 
cybersecurity come una questione di portata 
globale. Essenziale, infatti, è l’adozione di 
una prospettiva che valichi i confini 
nazionali e quelli europei, affinché la 
cooperazione internazionale possa essere 
efficace, in considerazione della natura 
tendenzialmente borderless delle 
problematiche cibernetiche. Il concetto 
stesso di cooperazione è alla base 
dell’intero documento. Tale cooperazione 
è intesa sia a livello nazionale, per ciò che 
riguarda la creazione di partnership 
pubblico-private; sia a livello europeo, con 
riferimento all’importanza per gli Stati e 
per le rilevanti istituzioni ed agenzie 
dell’UE di comunicare ed agire insieme 
nell’ambito dell’Unione; sia, infine, a livello 
internazionale, con altri attori statali e non-
statuali. Questa priorità rappresenta il 
landmark della strategia cyber dell’UE. Le 

                                           
136 DIRECTIVE (EU) 2016/1148 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 2016 
concerning measures for a high common level of security of 
network and information systems across the Union. 
137 Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament 
and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the 

nuove iniziative istituzionali nella gestione 
della cybersecurity  Per quanto riguarda gli 
ultimi sviluppi a livello europeo, rilevante è 
la cosiddetta ‘Direttiva NIS’136, adottata dal 
Parlamento europeo nel luglio 2016, 
recante misure per un livello comune 
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi nell’Unione europea. Essa 
nasce con l’obiettivo di definire 
disposizioni minime in materia di 
pianificazione, scambio di informazione, 
cooperazione e obblighi di sicurezza 
comuni a tutti gli Stati membri dell’Unione, 
in particolare agli operatori di servizi 
essenziali e ai fornitori di servizi digitali che 
ivi operano. La direttiva è entrata in vigore 
nell’agosto 2016 e stabilisce un periodo di 
tempo pari a due anni, entro i quali gli Stati 
dovranno recepire il suo contenuto 
all’interno del proprio ordinamento 
nazionale. Per quanto riguarda il contenuto 
della direttiva, essa prevede una serie di 
azioni finalizzate ad incrementare il livello 
di sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi in tutta l’Unione europea.  
Il 27 giugno 2019, è entrato in vigore il 
Regolamento (UE) 2019/881 137 , anche 
detto Cybersecurity Act o CyberAct, che 
ha rafforzato il ruolo dell’ENISA e definito 
un quadro UE per l’introduzione di sistemi 
europei di certificazione della 
cibersicurezza dei prodotti, dei servizi e dei 
processi. Il citato Regolamento ha lo scopo 
di rendere sicuro il mercato unico digitale, 
di favorire un elevato livello di cybersecurity, 
di cyber resilienza e di fiducia all’interno 
dell’Unione. Con riguardo al ruolo affidato 
ad ENISA, invece, il CyberAct ha previsto 
nuove competenze, per prima quella legata 
al conseguimento di un elevato livello 

European Union Agency for Cybersecurity) and on 
information and communications technology cybersecurity 
certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 
(Cybersecurity Act). 



 

   78   

comune di cibersicurezza nell’Unione, 
anche sostenendo attivamente gli Stati 
membri, le istituzioni, gli organi e gli 
organismi dell’Unione nelle azioni di 
miglioramento delle best practices. Poiché 
le minacce e i reati informatici sono in 
aumento in termini di quantità e di 
complessità, l'UE si sta adoperando per 
migliorare le sue capacità di risposta e 
salvaguardare l'integrità, la sicurezza e la 
resilienza dell'infrastruttura digitale così 
come delle reti e dei servizi di 
comunicazione. Una risposta più forte in 
materia di cibersicurezza può garantire una 
maggiore fiducia nella tecnologia digitale e 
proteggere un ciberspazio aperto e sicuro. 
Nel corso del Consiglio europeo 
straordinario dell'ottobre 2020, i leader 
dell'UE hanno chiesto il potenziamento 
della capacità dell'UE di proteggersi dalle 
minacce informatiche, provvedere a un 
ambiente di comunicazione sicuro, 
soprattutto attraverso la crittografia 
quantistica, e garantire l'accesso ai dati a 
fini giudiziari e di contrasto. Nel marzo 
2021 il Consiglio ha adottato conclusioni 
sulla Strategia dell'UE in materia di 
cibersicurezza 138 , che è stata presentata 
dalla Commissione europea e dall'Alto 
Rappresentante nel dicembre 2020. Tale 
strategia delinea il quadro relativo all'azione 
dell'Unione al fine di: proteggere i cittadini 
e le imprese dell'UE dalle minacce 
informatiche; promuovere sistemi 
informativi sicuri; proteggere un 
ciberspazio globale, aperto, libero e sicuro. 
Le conclusioni, in cui si rileva che la 
cibersicurezza è essenziale per costruire 
un'Europa resiliente, verde e digitale, 
stabiliscono l'obiettivo fondamentale di 

                                           
138  European Commission, JOIN(2020) 18 final, 16 
December 2020, The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital 
Decade. 
139  Council of the EU, Comunicato Stampa 219/21, 22 
March 2021, Cibersicurezza: il Consiglio adotta conclusioni sulla 
strategia dell'UE in materia di cibersicurezza. 

raggiungere l'autonomia strategica 
mantenendo allo stesso tempo 
un'economia aperta. Ciò implica anche il 
rafforzamento della capacità di compiere 
scelte autonome nel settore della 
cibersicurezza allo scopo di potenziare la 
leadership tecnologica e le capacità 
strategiche dell'UE139. La nuova strategia di 
cibersicurezza mira a salvaguardare un 
Internet globale e aperto, e allo stesso 
tempo offre garanzie, non solo per 
assicurare la sicurezza, ma anche per 
proteggere i valori europei e i diritti 
fondamentali di tutti. Inoltre, la 
Commissione sta facendo proposte per 
affrontare la resilienza sia informatica che 
fisica di entità e reti critiche: una revisione 
della Direttiva NIS e una nuova Direttiva 
sulla resilienza dei soggetti critici 140 . Le 
nuove iniziative strategiche comprendono: 
un cyberscudo europeo composto da 
centri operativi di sicurezza; un'unità 
congiunta per il ciberspazio che riunisca 
tutte le comunità operanti nel settore; 
soluzioni europee per rafforzare la 
sicurezza di Internet a livello mondiale; un 
regolamento per garantire un'Internet delle 
cose sicure; un pacchetto di strumenti per 
la diplomazia informatica; una 
cooperazione rafforzata nell'ambito della 
cyberdifesa; un programma d'azione ONU 
in materia di sicurezza internazionale nel 
ciberspazio; dialoghi informatici con i paesi 
terzi e con la NATO; un'agenda UE per lo 
sviluppo delle capacità informatiche 
esterne.  
Il piano per la ripartenza europeo, con i 
1.840 miliardi di Next Generation EU e del 
nuovo quadro finanziario pluriennale, deve 
avere in primo piano una transizione 

140  European Commission, Press Release, 16 December 
2020, New EU Cybersecurity Strategy and new rules to make physical 
and digital critical entities more resilient.  
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digitale accompagnata dalla strategia per la 
cibersicurezza, che punti anche ad 
un’autonomia europea in un settore 
particolarmente strategico. Il Parlamento 
europeo ha approvato programmi 
specifici, come Digital Europe, che stanza 
1.7 miliardi per questo settore, 
prevendendo la realizzazione di un centro 
di competenza a Bucarest. Anche il Fondo 
Europeo per la Difesa, dotato di otto 
miliardi, può essere utilizzato per realizzare 
infrastrutture fisiche per la cibersicurezza e 
sostenere sviluppo tecnologico e 
innovazione. 
Saranno necessari sforzi di coordinamento 
tra gli Stati membri, le autorità nazionali 
competenti e le aziende private per creare 
un clima di fiducia reciproca per 
condividere informazioni e rafforzare così 
la leadership digitale europea. La 
trasformazione digitale può quindi 
diventare un progetto europeo, fornendo 
ai cittadini una società digitale basata su 
regole e valori europei, che può servire da 
modello per il resto del mondo. 
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La protezione 
dell’ambiente durante i 
conflitti armati nel diritto 
internazionale  
Materiali inquinanti, fughe di sostanze 
chimiche e armi dannose rappresentano 
alcuni degli inevitabili effetti collaterali dei 
conflitti armati internazionali a danno 
dell’ambiente e degli ecosistemi naturali. 
L’attuale contesto di diritto internazionale 
prevede disposizioni all’interno di trattati e 
norme di diritto consuetudinario a tutela 
diretta ed indiretta dell’ambiente in uno 
scenario di guerra; tuttavia, emergono 
numerosi interrogativi giuridici in merito 
all’attuazione ed implementazione, nonché 
all’applicazione di accordi ambientali 
multilaterali nel corso di conflitti armati. 

 
 
A cura di Valentina Chabert  

 
Conflitti armati internazionali e 
ambiente  
 
Attualmente, sebbene numerose 
disposizioni giuridiche internazionali 
garantiscano – direttamente o 
indirettamente – la protezione 
dell’ambiente e regolino l’uso delle risorse 
naturali nel contesto dei conflitti armati, 
tanto l’ambiente quanto le comunità che da 

                                           
141 United Nations Environment Programme, Protecting the 
Environment During Armed Conflict: an inventory and analysis of 
international law, 2009, pp. 4-8. Disponibile al link: 
https://postconflict.unep.ch/publications/int_law.pdf 
(ultimo accesso 14.12.21).  
142 Ivi, p. 9. 

esso dipendono per la propria sussistenza 
appaiono altresì essere le vittime silenziose 
dei danni e delle distruzioni provocate dagli 
scontri militari. 141  Al contempo, lo 
sfruttamento prolungato delle ricchezze 
naturali di una regione è ampiamente 
considerato essere tra le principali ragioni 
alla base dello scoppio di conflitti armati, 
della povertà e, in ultima analisi, di 
migrazioni, specialmente in paesi le cui 
istituzioni risultano essere deboli o 
addirittura collassate.142  
Un primo riconoscimento dei potenziali 
impatti ambientali dei conflitti armati risale 
al XVII secolo, quando in De iure belli ac 
pacis il giurista umanista olandese Ugo 
Grozio mostrò grande preoccupazione per 
la contaminazione delle acque e la 
devastazione del territorio in tempo di 
guerra. 143  Tuttavia, la protezione 
dell’ambiente nel contesto bellico ha 
assunto maggiore rilevanza all’interno del 
dibattito internazionale solamente a partire 
dal 1945, come conseguenza dei potenziali 
effetti negativi sull’ambiente della 
sperimentazione di armamenti nucleari.144 
In particolare, l’apogeo dell’attenzione 
pubblica si verificò in seguito alla 
distruzione delle foreste e all’utilizzo di 
napalm sulle mangrovie per opera 
dell’esercito americano durante la guerra in 
Vietnam fra il 1955 e il 1975. Pertanto, 
successive mobilitazioni internazionali 
sono culminate nell’emanazione di due 
strumenti giuridici internazionali, la 
Convenzione sul divieto dell’uso di 
tecniche di modifica dell’ambiente a fini 
militari (ENMOD) del 1976, 145  e il 

143 U. Grozio, De jure belli ac pacis, libri tres, Amsterdam 1735, 
capitolo 4, pp. 15-16. 
144 Kirchner, Environmental protection in time of armed conflict, 
European Environmental Law Review, ottobre 2020, p. 266.  
145 Convention on the prohibition of military or any  other 
hostile use of environmental modification technique, New 
York, 10 December 1976. Disponibile al link: 
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1978/10/19781005
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Protocollo Aggiuntivo I alle Convenzioni 
di Ginevra del 1977. 146 
Allo stesso modo, il deterioramento 
dell’ecosistema marino, lo sversamento di 
petrolio e gli ingenti danni ambientali 
derivanti dal conflitto fra Iran e Iraq tra il 
1980 e il 1988 portarono il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite a denunciare 
– con la risoluzione 540 del 31 ottobre 
1983 - violazioni del diritto internazionale 
umanitario da parte dei belligeranti.147 Più 
recentemente, danni ambientali commessi 
nei conflitti in Ex Jugoslavia, Kosovo ed 
East Timor hanno contribuito alla 
riapertura del dibattito giuridico 
sull’effettiva attuazione delle disposizioni 
internazionali. Tuttavia, fu la guerra del 
Golfo agli inizi degli anni 90 il vero 
spartiacque nel tentativo di ritenere Stati ed 
individui responsabili per illeciti ambientali 
provocati durante i conflitti armati. Di 
fatto, la distruzione intenzionale da parte 
dell'esercito iracheno di oltre 600 pozzi 
petroliferi in Kuwait è risultata nella 
responsabilità dell'Iraq per danni 
all'ecosistema e in un successivo 
risarcimento pari a 85 miliardi di dollari. 148 
 
Disposizioni all’interno di trattati 
relativi allo Ius in bello per la 
protezione dell’ambiente  
Nel diritto della guerra, la protezione 
ambientale durante i conflitti armati è 

                                           
%2000-39%20AM/Ch_XXVI_01p.pdf (ultimo accesso 
14.12.21).  
146 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I), 8 giugno 1977. 
Disponibile al link: https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/INTRO/470 (ultimo accesso 
14.12.21).  
147 Security Council resolution 540 on the situation between 
the Islamic Republic of Iran and Iraq, S_RES_540(1983), 31 
ottobre 1983. Disponibile al link: 
https://digitallibrary.un.org/record/61392 (ultimo accesso 
14.12.21).  

esaminata da numerose disposizioni 
all’interno di trattati. In particolar modo, 
l’art. 23(g) dei Regolamenti dell’Aia sul rispetto 
delle leggi e degli usi della guerra sulla terraferma 
del 1907 149  vieta atti volti a “distruggere o 
sequestrare le proprietà del nemico, a meno che tale 
distruzione o sequestro non sia imperativamente 
richiesto dalle necessità della guerra”.150 Sebbene 
non venne redatto con una specifica 
considerazione per l’ambiente, il 
riferimento alla proprietà umana all’interno 
dell’art. 23(g) protegge potenzialmente le 
risorse naturali di proprietà dello Stato, 
come nel caso di impianti petroliferi e 
raffinerie che potrebbero agevolmente 
divenire obiettivi militari.151  Il Protocollo di 
Ginevra per la proibizione dell'uso in guerra di gas 
asfissianti, velenosi o di altro tipo, e di metodi 
guerra batteriologici del 1925 fornisce inoltre 
un quadro considerevole per la protezione 
dell’ambiente durante i conflitti armati. Di 
fatto, sulla scia delle devastanti 
implicazioni dell’impiego di gas nocivi 
durante il primo conflitto mondiale, il 
Protocollo ha riconosciuto le conseguenze 
pericolose dell’uso delle armi chimiche 
anche in riferimento agli ecosistemi 
naturali. Più recentemente, pochi anni 
dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale gli Stati codificarono le regole e 
le consuetudini della guerra in quattro 
convenzioni, affrontando specificatamente 
la questione della protezione dell’ambiente 
nel contesto dei conflitti armati negli art. 53 

148 UNEP, op. cit., pp. 4-8.  
149  Hague Convention (IV) Respecting the Laws and 
Customs of War on Land (aperta alla firma il 18 ottobre 
1907, entrata in vigore il 26 gennaio 1910).  
150 Ivi, art. 23(g).  
151  L. Low and D. Hodgkinson, Compensation for Wartime 
Environmental Damage: Chal- lenges to International Law after the 
Gulf War, 1995, pp. 405 - 438. See also: Schwabach, 
Envionmental Damage Resulting from the NATO Military Action 
against Yugoslavia, 2000, pp. 117- 124. 
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e 147 della Convenzione di Ginevra (IV) 
relativa alla protezione delle persone civili in tempo 
di guerra del 1949. In particolare, tali articoli 
configurano come violazione della 
Convenzione la distruzione e 
l'appropriazione illegale e sconsiderata 
della proprietà in assenza di necessità 
militari. Su questa linea, ulteriore 
protezione è fornita dall'art. 35(3) e dall'art. 
55 del successivo Protocollo addizionale alle 
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 
adottato nel 1977, che per la prima volta ha 
espressamente proibito che l'ambiente 
venga impiegato come specifico obiettivo 
militare, concependolo pertanto come 
intrinsecamente inestimabile al di là della 
mera utilità per gli individui in termini di 
risorse.152  In particolare, l'art. 55 impone 
obblighi di dovuta diligenza in capo agli 
Stati parte, che sono pertanto tenuti ad 
effettuare una valutazione di impatto 
ambientale in via preventiva al lancio di 
operazioni militari, su base continuativa e 
sia in operazioni offensive che difensive.153  
Infine, un passo avanti nella 
criminalizzazione delle condotte 
ambientali dannose è fornito - a livello 
internazionale -  dallo Statuto del 1998 
della Corte penale internazionale, che 
all’art. 8(2)(b)(iv) annovera i crimini contro 
l'ambiente tra i crimini di guerra, 
perseguendo di fatto “il lancio intenzionale di 
un attacco con la consapevolezza che tale attacco 
causerà [...] danni diffusi, a lungo termine e gravi 
all'ambiente naturale, che sarebbero chiaramente 
eccessivi in relazione al vantaggio militare globale, 
concreto e diretto previsto”. 154 

                                           
152 C. Stannard, Legal Protection of the Environment in Wartime, 
1992. pp. 373 - 375.  
153 Hulme, Environmental protection in armed conflict. In: 
Fitzmaurice, Ong, Merkouris, Research Handbook on 
International Environmental law, Celtenham, UK, Edward 
Elgar Publishing, 2010.  
154 Statute of the International Criminal Court, aperta alla 
firma il  17 Luglio 1998, entrata in vigore il 1 Luglio 2002, 
art. 8.  

 

Protezione ambientale in tempo di 
guerra e consuetudini internazionali  

Oltre alle disposizioni dei trattati, 
l'ambiente è ulteriormente protetto in 
tempo di guerra da una serie di norme 
consuetudinarie del diritto internazionale. 
In primo luogo, ai sensi del principio di 
necessità, per essere lecite le armi e le 
tattiche che implicano l'uso della forza 
devono essere ragionevolmente necessarie 
al raggiungimento di un obiettivo 
militare.155 Di conseguenza, le azioni intese 
a distruggere o impadronirsi delle proprietà 
del nemico che non sono imperativamente 
richieste da esigenze belliche risultano 
illecite. Nonostante non venga 
direttamente menzionato, l'ambiente 
sembra essere incluso nel suddetto 
concetto di proprietà, ricevendo pertanto 
protezione solo in via indiretta. Ciò è 
confermato dalla giurisprudenza dei 
Tribunali di Norimberga, i cui i giudici 
hanno fatto uso del principio di necessità 
per condannare ex ufficiali nazisti con 
l’accusa di distruzione di proprietà 
nemica.156 In secondo luogo, il principio di 
discriminazione prevede che la protezione 
ambientale nei conflitti armati possa 
derivare dalla distinzione tra oggetti militari 
e civili. Alla luce di ciò, attacchi mirati nei 
confronti di aree significative dal punto di 
vista ambientale come parchi nazionali e 
foreste sarebbero contrari al suddetto 

155  Adriansyah, The adequacy of international legal 
obligations for environmental protection during armed 
conflict, Indonesia Law Review, 3(1), January - April 2013, 
p. 70. 
156 Trial of Wilhelm List and Others (The Hostages Trial); 
Case No. 47. In: The United Nations War Crimes 
Commission Law Reports of Trials of Major War Criminals, 
Vol. VIII, His Majesty’s Stationary Office, London, 1949, 34 
- 68. 
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principio. 157  Inoltre, armi o tattiche che 
causano inutili sofferenze alle vittime – sia 
provocando una lunga agonia e/o una 
morte dolorosa, sia causando grave 
spavento o terrore, sono considerate 
intrinsecamente contrarie al principio di 
umanità. 

Di conseguenza, ogni forma di danno 
ecologico deliberato come l'avvelenamento 
delle riserve d'acqua o la distruzione dei 
terreni agricoli appaiono rientrare nel 
campo di applicazione del presente 
divieto. 158  Infine, il principio di 
proporzionalità richiede che il danno 
incidentale nei confronti dell’ambiente non 
sia eccessivo in relazione al vantaggio 
militare previsto da un attacco a un 
obiettivo bellico. 159  Tale principio risulta 
essere ampiamente riconosciuto sia dagli 
Stati che dai tribunali internazionali, così 
come dalla NATO, che durante la 
campagna di bombardamenti in Jugoslavia 
nel 1999 ha preso in considerazione i 
potenziali danni collaterali a civili, 
infrastrutture e ambiente nella 
determinazione dei propri obiettivi 
militari.160 
 
Estensione dell’applicazione degli 
accordi ambientali durante i conflitti 
armati 
La questione della possibile continuità 
degli obblighi vigenti in tempo di pace 
anche durante i conflitti armati rimane 
ampiamente dibattuta fra gli studiosi. È 
tuttavia emerso un consenso generale a 
proposito del fatto che gli scontri militari 

                                           
157 Adriansyah, op. cit., p. 71.  
158 Kirchner, op. cit., p. 269.  
159 J.M.Henckaerts, L. Doswald-Beck, Customary International 
Humanitarian Law, Volume I, Rules, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2005, p. 147.  
160 VojinJoksimovich, Militarism and Ecology: NATO Ecocide 
in Serbia, 2000, 11(4) Mediterranean Quarterly, pp. 140- 142. 

non si traducono automaticamente nella 
cessazione dei trattati in vigore in tempo di 
pace.161 Per quanto riguarda la protezione 
dell'ambiente, la comunità internazionale 
ha fatto pressione per l'applicazione degli 
obblighi di diritto internazionale 
dell'ambiente in tempo di pace anche nel 
contesto bellico a seguito delle disastrose 
conseguenze sugli ecosistemi alimentate 
dalle operazioni della guerra del Golfo del 
1991.162   
Tuttavia, per quanto riguarda l'applicabilità 
dei trattati ambientali in caso di conflitto 
armato, essi tacciono sulla questione. 163 
Ciononostante, la grande maggioranza 
degli studiosi di diritto sostiene la loro 
validità in quanto essi si configurano come 
strumenti di protezione di aree al di fuori 
della giurisdizione nazionale e di beni 
comuni a beneficio della comunità 
internazionale nel suo insieme, piuttosto 
che di uno Stato specifico.  Di 
conseguenza, malgrado il perdurare di un 
conflitto armato, la cooperazione 
internazionale necessaria al 
raggiungimento del comune obiettivo della 
protezione ambientale rimane la finalità 
primaria degli Stati parte, delineando 
dunque l'estensione dell'applicabilità degli 
accordi ambientali multilaterali anche in un 
contesto di ostilità militari. 164 

 

 

161 Adriansyah, op. cit., p. 77.  
162 J. Goldblat, Legal Protection of the Environment against the 
Effects of Military Activities, 1991, 22, Sec. Dialogue, p. 399.  
163 Kirchner, op. cit., p. 266.  
164 Adriansyah, op. cit., p. 84.  
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La partita del Quirinale: 
cosa succederà se Draghi 
salirà al Colle?  
Mario Draghi: “un nonno al servizio delle 
istituzioni”. 

 
 
A cura di Flavia Falduto 
 

Il momento di scegliere chi sarà il nuovo 
presidente della Repubblica si avvicina. Ed 
è subito toto-nomi. Paolo Gentiloni, Pier 
Ferdinando Casini, Marta Cartabia e 
Giuliano Amato sono solo alcuni dei 
papabili candidati ma il più quotato tra 
questi è l’attuale presidente del Consiglio, 
Mario Draghi. Il premier, nel corso della 
conferenza di fine anno, ha elogiato 
l’operato di Sergio Mattarella senza però 
commentare apertamente la possibilità di 
una sua marcia verso il Colle. Nel definirsi 
un “nonno al servizio delle istituzioni”165 il 
cui destino personale conta ben poco, 
Mario Draghi ha inteso offrire uno spunto 
di riflessione su ciò che avverrà a gennaio 
2022. La costruzione del futuro non può 
prescindere dal presente. Il qui ed ora, nel 
discorso del premier, ha costituito la base 
fondante del suo governo volto, giorno per 
giorno, alla pianificazione di un avvenire 
migliore per il Paese ancora devastato dalla 
pandemia: “l'importante è vivere il presente 
e farlo al meglio possibile. Forse sbaglio, 
ma i motivi del successo del governo, per 
me sicuramente ma credo anche per altri 
ministri, è che ha lavorato sul presente 

                                           
165  Quirinale, Draghi: “Sono un nonno al servizio delle 
istituzioni, miei destini personali non contano”, La 
Repubblica, 22/12/21; 
https://video.repubblica.it/dossier/governo-
draghi/quirinale-draghi-sono-un-nonno-al-servizio-delle-

senza chiedersi cosa c'è nel futuro, cosa c'è 
per me nel futuro".  
 
Cosa dice la nostra Costituzione in 
merito? 
Cosa succederà se a salire al Quirinale sarà 
proprio Mario Draghi? L’art. 84 della 
nostra Costituzione definisce l'ufficio di 
Presidente della Repubblica come 
incompatibile con qualsiasi altra carica per 
cui, una volta eletto dalle camere in seduta 
comune, Draghi dovrebbe dimettersi 
aprendo la crisi di governo. La prassi ci 
insegna che, quando un presidente del 
Consiglio si dimette, il presidente della 
Repubblica non firma subito le dimissioni. 
Il governo rimane in carica per il cosiddetto 
“disbrigo degli affari correnti” e di 
ordinaria amministrazione fino all’apertura 
delle consultazioni con i partiti al fine di 
cercare un nuovo presidente del Consiglio. 
Se il Parlamento non dovesse trovare un 
successore, il nuovo Presidente della 
Repubblica potrebbe convocare le elezioni 
anticipate. Se Draghi dovesse accettare 
l’incarico, non potrebbe ricoprire il ruolo di 
capo del governo nemmeno 
provvisoriamente e, stando alle 
affermazioni di Michele Ainis, “fin quando 
non avrà prestato giuramento, scivolerà in 
un limbo: non più presidente del Consiglio, 
non ancora presidente della Repubblica”166.   
 

Il risvolto “giuridico” della vicenda e 
l’ingorgo istituzionale 

Il giuramento di Draghi porrà le basi della 
nomina del successore ma, nel frattempo, 
la carica di Presidente del Consiglio 

istituzioni-miei-destini-personali-non-
contano/404396/405106 
166  M. Ainis, Draghi al Colle: cosa succederebbe con 
l’elezione, La Repubblica, 31/10/21; 
https://www.repubblica.it/commenti/2021/10/31/news/u
na_inedita_giostra-324520599/ 
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potrebbe rimanere vacante anche per mesi. 
La soluzione a tale dilemma istituzionale ci 
viene fornita dalla Legge n. 400 del 1988167  
in particolare dall’ art. 8 che recita come “in 
caso di assenza o impedimento 
temporaneo del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, la supplenza spetta al 
vicepresidente”.  Dal momento che Draghi 
non ha ancora proposto una nomina alla 
vicepresidenza, la carica, in tal caso, 
spetterebbe “al vicepresidente più anziano 
secondo l’età” che attualmente, nel 
governo in carica, è Renato Brunetta, 
ministro della Pubblica amministrazione, 
classe 1950, anni 71. 
Una cosa è certa, il complesso intreccio 
istituzionale che si andrebbe a verificare è 
senza precedenti nella storia repubblicana 
del nostro Paese, un groviglio istituzionale 
in cui le dimissioni di un premier verranno 
formalmente accettate senza la nomina 
contestuale del successore168. All’interno di 
questo scenario, diverse sono le questioni 
che verranno sollevate: si opterà per le 
elezioni immediate o si attenderà la 
scadenza della legislatura, prevista per il 
2023? Inoltre, vi sono alte probabilità che 
venga istituito un nuovo governo a guida 
non politica. Tale scelta verrà definita dal 
medesimo Draghi che, qualora diventasse 
presidente della Repubblica, dovrà 
decidere se sciogliere le Camere oppure 
indicare un nuovo presidente del 
Consiglio. 

 
 
 
 

                                           
167 Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 
https://presidenza.governo.it/normativa/legge2308_400.ht
ml 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

168 L. Delli Colli, Draghi al Colle? Un “ingorgo istituzionale”: 
il costituzionalista spiega cosa accadrebbe, 22/05/21; 
https://www.secoloditalia.it/2021/05/draghi-al-colle-un-
ingorgo-istituzionale-il-costituzionalista-spiega-cosa-
accadrebbe/ 
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Gens genti lupa. Thomas 
Hobbes e le relazioni 
internazionali  
Il libro dal titolo Gens genti lupa. Thomas 
Hobbes e le relazioni internazionali, è il 
frutto del lavoro dottorale, analizza il 
pensiero dell’autore del Leviatano con 
particolare riferimento alla sua figura di 
filoso delle relazioni internazionali. 
Intervista con l’autore.

 
 

Il libro dal titolo Gens genti lupa. Thomas 
Hobbes e le relazioni internazionali, è il 
frutto del lavoro dottorale, analizza il 
pensiero dell’autore del Leviatano con 
particolare riferimento alla sua figura di 
filoso delle relazioni internazionali. Davide 
Ragnolini, dottore di ricerca in Filosofia 
presso il Consorzio Filosofia del Nord 
Ovest, ha svolto un periodo di visiting 
presso la Cardiff School of Law and 
Politics, è cultore della materia in Storia del 
pensiero politico oltre che analista politico 
presso il think thank “Analytica for 
intelligence and security studies”, porta 
all’attenzione del lettore il contributo di 
Thomas Hobbes (1588-1679) al tema delle 
relazioni internazionali (IR).   
Intervista con l’autore 
Perché un libro su Hobbes e le relazioni 
internazionali e a chi è destinato?  
Hobbes è un filosofo che può essere studiato dal 
punto di vista della teologia (Historia Ecclesiastica; 
Questions concerning Liberty; An Answer to 
Bishop Bramhall; Leviathan – III, IV, e la sua 
Appendix), logica (De corpore – I); ontologia 
(Objectiones ad Cartesii; De motu, loco et tempore; 
De Corpore – II, Liberty and Necessity), o meglio 
"philosophia prima" (il termine "ontologia" appare 
soltanto con il "Lexicon Philosophicum" di 

Goclenius, del 1612, ma non era diffuso come si 
crede anacronisticamente nel XX secolo); etica e 
politica (Elements; De Cive, Leviathan; De 
homine); diritto (Dialogue); storia politica 
(traduzione di Tucidide, Behemoth); e perfino 
estetica (De mirabilibus pecci; Answer to Sir 
William Davenant’s Preface; le prefazioni alle 
traduzioni omeriche). Insomma, nell’opera 
hobbesiana emerge un pensiero sistematico che eccede 
il ‘canone’ politico moderno, in cui spesso è 
scolasticamente relegato. Il diritto internazionale (o 
meglio lo "ius gentium", come fu chiamato fino a 
Jeremy Bentham) nell'intera opera del 
malmesburiense appare curiosamente in pochi 
luoghi. Significativamente, i suoi Elements – che 
rappresentano la sua prima opera filosofico-politica 
– si chiudevano proprio con un riferimento al diritto 
delle genti, identificato con la legge di natura. Nel 
complesso, Hobbes non offrì una trattazione ampia 
del tema dei rapporti tra gli Stati (inter gentes) e 
della guerra (bellum justum). Eppure nel tempo 
Hobbes divenne, retrospettivamente, un ‘padre 
fondatore’ della tradizione del pensiero politico 
internazionale. La ragione di questa asimmetria 
filologica ed ermeneutica, cioè tra l’opera hobbesiana 
e la ricezione dei posteri, è da rinvenire nella sua 
radicale interpretazione dello ius gentium. Molti 
interpreti hanno notato la sovrapposizione 
semantica di diritto delle genti e diritto naturale 
nell’opera hobbesiana (da Goldsmith a Gauthier). 
Tuttavia, una piena teorizzazione – e soprattutto 
una ricostruzione genealogica – di questa audace 
prospettiva del malmesburiense non ha interessato 
gli studiosi di Hobbes. Semmai, alcuni suoi lettori 
nell’ambito delle Relazioni Internazionali. 
L’ambizione del libro è di tenere assieme i due piani 
– filologico ed ermeneutico – per restituire 
un’immagina unitaria di Hobbes all’interno della 
varietà di interpretazioni ‘internazionalistiche’ 
emerse dal XVII al XX secolo. E con particolare 
attenzione alla biografia intellettuale di Hobbes e 
alla politica – per dirla con Koskeniemmi – ‘pre-
internazionale’ del suo tempo.  
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Un aspetto importante riguarda 
Hobbes e lo ius maris. Perché la 
posizione del filosofo inglese sul tema 
viene definita “ondivaga”?  
Nelle “storie dottrinali del diritto internazionale”, 
per dirla con Tetsuya Toyoda, la questione della 
libertas maris ha rappresentato un punto di avvio 
importante per la tradizione giusinternazionalistica 
moderna. Proprio nella prima metà del XVII 
secolo, Grozio e Selden – e soprattutto i loro 
rispettivi epigoni – diedero inizio alla famosa 
“guerra libresca dei 100 anni”, come la definì lo 
storico belga Ernst Nys. All’interno del dibattito 
britannico, tra il XVI e il XVII secolo, le 
posizioni oscillarono tra la linea della libertas 
maris, cioè della libertà di commercio e navigazione, 
e la dottrina del mare clausum, ovvero del dominio 
sul mare. Da un lato c’era l’esigenza di indebolire 
– in particolare durante il regno elisabettiano – le 
pretensioni del blocco spagnolo-papista al dominium 
mundi nelle terre d’oltremare; dall’altro, di tutelare 
l’egemonia inglese e i titoli di pesca nel mar del 
Nord per contenere la competizione dei vicini 
olandesi. Quest’ultimo orientamento si rafforzò 
durante l’intero periodo stuartiano, ed ebbe come 
modello giuridico precedente al mare clausum di 
Selden le istanze proto-mercantiliste scozzesi 
all’inizio del XVII secolo (in particolare con 
l’opera di William Welwood). Hobbes fu testimone 
di questa metamorfosi della geopolitica stuartiana. 
È noto che il Leviathan di Hobbes apparve nel 
1651, lo stesso anno del Navigation Act di 
Cromwell. Meno noto, anche se ricordato da Carl 
Schmitt, che l’opera di Hobbes apparve un anno 
successivo rispetto ad un importante contributo al 
dibattito: lo Iuris et iudicii fecialis di Richard 
Zouch. In quest’opera è riflessa, pur con grande 
padronanza della tradizione giuridica sul tema, 
l’ambiguità politica inglese nel rapporto verso la 
libertas maris. Proprio la questione della libertà di 
commercio ‘scomparirà’ dalle leggi di natura di 
Hobbes nelle opere successive agli Elements, quindi 
dal 1640 in avanti. Questa omissione mi ha 

colpito.  Il rapporto tra Hobbes verso questo 
problema mi è parso un utile ‘cartina di tornasole’ 
per misurare due aspetti: da un lato la posizione di 
Hobbes in un dibattito filosofico-giuridico avviato 
(e poi egemonizzato) con grande fortuna dal mare 
liberum di Grozio; dall’altro, per studiare come 
Hobbes concretamente concepì l’amministrazione di 
alcune questioni di diritto internazionale nel XVII 
secolo. Più indizi, che ho cercato di indagare, 
lasciano supporre un’adesione del malmesburiense 
alla linea seldeniana, ma a seguito di un 
mutamento di opinione sul tema. La mia tesi è che 
Hobbes, seppur in modo implicito, partecipi di 
questa importate “battaglia libresca” del diritto 
internazionale, e che proprio questo dibattito 
modificò, in parte, la sua concezione delle leggi di 
natura tra i popoli. Non si tratta di un problema 
astratto, né di una curiosità storiografica: mi è 
sembrato un tassello importante per ricostruire il 
pensiero dello Hobbes ‘internazionalistico’. In 
fondo, il problema dell’esistenza di un diritto 
naturale ad res da parte degli Stati rimane, ancora 
oggi, una questione fondamentale per un ordine 
normativo nella gestione delle risorse terrestri, dello 
spazio virtuale e, in futuro, extraterrestre. Nel 
dibattito seicentesco abbiamo il prototipo di questo 
problema giuridico.  
L’anarchia intesa come “rapporti di 
forza effettivi e non le sovrastrutture 
ideologiche” costituisce un elemento 
determinante per la teoria realistica 
delle relazioni internazionali. E’ ancora 
così?   
Hobbes risolve la questione dell’anarchia sul piano 
domestico (cioè tra individui), ma lascia aperta la 
questione sul piano internazionale (cioè nei rapporti 
tra Stati). Questo è un aspetto affascinante del suo 
impianto filosofico-giuridico, e ricco di conseguenze. 
La politica internazionale diventa così la 
prosecuzione dell’anarchia con altri mezzi, ovvero 
uno stato di natura internazionale. Ora, le 
interpretazioni su questo problema, in relazione 
alla teoria hobbesiana, sono state molte. Ho cercato 
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di riordinarle nella prima parte del volume. In 
sintesi, possono essere suddivise tra un primo gruppo 
orientato a giustificare l’esistenza di un’anarchia 
limitata tra gli Stati – Cornelia Navari la chiamò 
“stato di natura addomesticato” – in forza della 
maggiore autosufficienza dei singoli Stati, che li 
rendono disponibili cioè ad aderire senza 
pregiudizio per la propria sicurezza a norme 
internazionali (le “leggi naturali”); per converso, 
un’altra interpretazione ha insistito proprio 
sull’autosufficienza degli Stati, quindi la loro 
uguaglianza normativa, per sostenere 
l’impossibilità di una cooperazione internazionale. 
Dunque gli Stati possono o cooperare perché 
sufficientemente sicuri, ma questo richiede almeno 
una superiorità, quindi una condizione di 
diseguaglianza verso la controparte, oppure non 
cooperare in virtù della loro uguaglianza e reciproco 
timore. Questo significa che un diritto 
internazionale diverso dallo stesso “diritto 
naturale”, almeno all’interno di una prospettiva 
neo-hobbesiana, è difficile da concepire. Del resto, è 
il cosiddetto paradosso dell’halfway house argument, 
che ho ricordato in Gens genti lupa (Cap. I, 7): se 
gli Stati fossero concordi per uscire dallo stato di 
natura, dovrebbero in primo luogo concordare sulle 
leggi naturali; ma, se concordassero già su queste, in 
secondo luogo non avrebbero nemmeno bisogno di un 
diritto internazionale (consuetudinario o positivo). 
Al di sopra dei rapporti di forza tra gli Stati, 
quindi, ogni costruzione giuridica apparirebbe – 
hobbesianamente – una “superstructure” (come il 
filosofo inglese ebbe a dire a proposito delle false 
credenze costruite sui fondamenti della religione 
cristiana, nel cap. XLIII del Leviathan). Ecco, la 
piena identificazione hobbesiana di legge naturale e 
diritto internazionale, mi sembra un tratto tipico 
della scuola realista delle Relazioni Internazionali, 
la quale muove dal presupposto dell’anarchia tra gli 
Stati, ovvero dall’assenza di un potere superiore agli 
Stati. In tal senso la scuola realista (da 
Morgenthau a Mearsheimer), nonostante il forte 
pluralismo metodologico all’interno della disciplina 

delle Relazioni Internazionali, costituisce un punto 
di riferimento ancora centrale per interpretare le 
relazioni tra gli Stati. E non si può non dire, in un 
certo senso, neo-hobbesiana.  
La figura di Hobbes è generalmente 
associata alla sopracitata teoria 
realistica delle relazioni internazionali. 
Ma nel corso della storia più volte 
Hobbes è stato associato ad altre 
“correnti”. Ci può indicare quali sono le 
principali associazioni e se le reputa in 
qualche modo corrette.  
David Boucher ha parlato del processo di 
assimilazione e piena inclusione di Hobbes tra i 
padri fondatori della scuola realista come ad una 
“appropriazione di Hobbes”. Indubbiamente ogni 
appropriazione comporta una forzatura, in questo 
caso un abuso ermeneutico dell’opera hobbesiana, la 
quale non sempre è stata letta con attenzione 
nell’ambito degli studi internazionalistici. Per dirla 
con ironicamente con Murray Forsyth, questa 
tendenza ha portato a fare del nome “Hobbes” una 
sorta di “abbreviazione stenografica” per un 
particolare tipo di approccio alla politica 
internazionale. Questo difetto metodologico, però, è 
comune anche ad altri orientamenti anti-realisti di 
Hobbes, unilaterali nella loro interpretazione.   
Proprio a partire dalla sovrapposizione di legge 
naturale e diritto internazionale non si è mancato 
di vedere nel malmesburiense una piena 
moralizzazione, in chiave anti-positivistica, del 
diritto tra gli Stati (C. Covell, 2004), o addirittura 
un precursore di Kant per la valorizzazione della 
legge non scritta nei rapporti interstatuali (L. May, 
2013); altri, al contrario, hanno tentato di 
sostenere un presunto irenismo hobbesiano proprio 
a partire dall’inammissibile sovrapposizione di 
diritto naturale e diritto internazionale, che 
equivarrebbe accettare l’assurda logica dello “stolto” 
rigettata da Hobbes (D. Dyzenhaus, 2014 e A.F. 
Lang, 2016): lo “stolto” hobbesiano, infatti, 
corrisponde ad un individuo che non mantiene alcun 
patto pensando di massimizzare il proprio 
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vantaggio; altri ancora, hanno sostenuto 
un’incompatibilità di ogni approccio strutturalista 
alle relazioni internazionali – tipicamente realista 
– con lo scetticismo di fondo che connota l’approccio 
di Hobbes alla politica, e dunque l’imprevedibilità 
della politica internazionale secondo schemi statici 
di potere (A. Wendt, 1999). Il merito delle 
interpretazioni anti-realiste è stato certamente 
quello di rendere plurale il dibattito sullo Hobbes 
‘internazionalistico’. Tuttavia, si tratta di chiavi di 
lettura piuttosto inferenziali e anacronistiche 
rispetto alla prospettiva del malmesburiense. Il 
volume vorrebbe essere sì un vademecum nel dedalo 
di queste interpretazioni, ma con l’ambizione di 
integrarle con una maggiore contestualizzazione 
storica della figura e del pensiero hobbesiani sulle 
relazioni tra gli Stati.  

In cosa oggi è possibile ritrovare il pensiero 
di Hobbes nelle relazioni internazionali? 
Numerosi studiosi e interpreti delle Relazioni 
Internazionali hanno insistito sull’attualità di 
Hobbes. E non mi riferisco alla facile riduzione 
dell’hobbesismo a mero puntello delle politiche di 
lockdown nei diversi Paesi. La vitalità del pensiero 
hobbesiano risiede proprio nelle aporie, ancora 
aperte, attorno al diritto internazionale. In Gens 
genti lupa ho ricordato come Hobbes rappresenti, 
ancora oggi, il convitato di pietra nel dibattito sul 
diritto e la politica internazionale: Robert Kaplan 
in Revenge of Geography (2012) ha definito 
Hobbes come “il filosofo del secondo ciclo del 
periodo post-Guerra Fredda”; Benedict Kingsbury 
ha sostenuto che nella tradizione del pensiero 
internazionalistico occidentale il pensiero di 
Hobbes avrebbe costituito il problema filosofico-
giuridico più grande; ancora: per Strobe Talbott 
l’idea che la competizione geopolitica sia un gioco a 
somma zero rappresenta un’eredità hobbesiana 
condivisa dai nuovi Leviatani (ad es. Russia e 
Cina, ma non solo). Insomma, lo Hobbes 
internazionalistico costituisce un punto di 
riferimento teorico imprescindibile per pensare sia 
alle insidie della politica internazionale del XXI 
secolo, sia ai limiti degli orientamenti liberali-
idealisti – così come furono delineati nella 
magistrale opera di Edward Carr, Utopia e realtà 
(1939), a buona ragione ritratta come 
essenzialmente ‘hobbesiana’. Almeno in questo, 
credo, in Hobbes possiamo leggere un ‘maestro del 
sospetto’ della politica internazionale e, forse, una 
pietra miliare nell’evoluzione delle scuole filosofico-
giuridiche attorno al diritto tra gli Stati (sia 
moderne che contemporanee). 
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Il Cyberspace 

Il Cyberspace – Caratteri e riflessi sulla 
comunità internazionale di Matteo Mirti, 
edizioni scientifiche italiane. Intervista con 
l’autore

 
 
L’Opera di Matteo Mirti prova a fare 
chiarezza su alcuni punti di un mondo, il 
cyberspace, tanto interessante quanto 
ancora a tratti inesplorato. Mirti parte da 
una domanda: quali sono i riflessi 
sull’ordinamento internazionale del 
processo di affermazione del Cyberspace? 
Quali sono i suoi caratteri dominanti?  
 
Intervista con l’autore 

 
Che cosa si intende per Cyberspace? 
Il cyberspace è comunemente inteso quale spazio di 
interazione tra attori internazionali e, in tale 
prospettiva, si fa riferimento allo spazio informatico 
quale V° dominio della conflittualità.  
Tuttavia, considerata la ricerca scientifica e 
tecnologica su cui poggia, così i come i suoi caratteri 
strutturali e dinamici, si può ritenere che il 
cyberspace rappresenti un autonomo fattore di 
progresso in grado di incidere in maniera originale 
sui principali elementi e dinamiche della Comunità 
Internazionale.  
Il problema definitorio si pone a partire dagli anni 
‘90 quando lo sviluppo dei protocolli del world wide 
web e il conseguente affermarsi della rete internet 
riconducono ad unità i progressi scientifici e 
tecnologici maturati in seno alla cultura scientifica 
del 900. Progressi realizzati nei diversi settori, tra 
gli altri, delle scienze fisiche, matematiche, naturali 
tra i quali rilevano in particolare le innovazioni 
introdotte dalla cibernetica, dalla teoria 
dell’informazione, dallo sviluppo dei sistemi 

computazionali che confluiscono nella più ampia 
ricerca sull’intelligenza artificiale. 
Scienza e tecnologia, così come l’interdisciplinarietà 
che le caratterizza, costituiscono la cifra 
qualificante l’idea di progresso che, sviluppata nel 
secolo scorso, soprattutto su impulso di esigenze di 
carattere securitario, trova oggi nuove e più ampie 
possibilità di applicazione così informando dei suoi 
caratteri la società.  

Le ricerche svolte in ambito militare descrivono il 
cyberspace come uno spazio operativo globale che 
attraverso l’uso della tecnologia elettronica e delle 
proprietà dello spettro elettromagnetico permette di 
operare sulle informazioni attraverso la connessione 
di reti tecnologiche interdipendenti e interconnesse.  
Entro questa prospettiva, dunque, il cyberspace è 
inteso come uno spazio di interazione determinato 
a partire da una base naturale, lo spettro 
elettromagnetico, ma che è definito dall’opera 
dell’uomo così che sono le tecnologie che esso 
sviluppa a determinarne, oltre la struttura, anche i 
suoi peculiari caratteri e le problematiche che da 
questi derivano.  
Attualmente i progressi scientifici e tecnologici da 
una parte e, dall’altra, la sempre più profonda 
rilevanza delle tecnologie ITC e del valore stesso 
dell’informazione all’interno della società, portano 
a ritenere che il cyberspace sia qualcosa di più che 
un semplice dominio di interazione, anche 
conflittuale. 

In particolare, la progressiva acquisizione da parte 
delle macchine di autonome capacità di rilevazione 
della realtà, tramite la raccolta, la memorizzazione 
ed elaborazione dei dati, oltre che della capacità di 
rivelazione di un nuovo contenuto informativo in 
grado di incidere sul ricevente (singola persona o 
gruppo sociale), qualificano il cyberspace come 
autonomo fattore di progresso.   

Il suo attuale limite è rappresentato dal rapporto 
di strumentalità all’Uomo.  

Un rapporto che tuttavia si affievolisce man a 
mano che l’Uomo delega alle macchine lo 
svolgimento delle sue attività, individuali o sociali, 
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confidando nella sua stessa capacità di sviluppare 
macchine “etiche”.  
Il rapporto di strumentalità tra le macchine e 
l’Uomo, tra il cyberspace e la società, tra un’idea 
di progresso e la libertà delle persone di contribuire 
al crescere del mondo, riposa sull’individuazione di 
limiti al ricorso che l’Uomo può fare alle macchine, 
non solo, a mio avviso, sull’individuazioni di limiti 
a ciò che le macchine possono saper fare e al come 
agiscono. Tali limiti rispondono al fine di 
promuovere e tutelare i caratteri qualificanti l’essere 
umano dalla sua stessa azione suscettibile di 
affievolirne il valore riducendo il rapporto di 
strumentalità delle macchine all’uomo.  
 
In che modo i caratteri e le dinamiche 
del cyberspace influenzano le relazioni 
internazionali ed in particolare la 
geopolitica? 

 
I caratteri del cyberspace possono essere sintetizzati 
riconducendo, tra gli elementi strutturali, la 
suddivisione del cyberspace nei livelli fisico, logico e 
semantico e, tra gli elementi funzionali o dinamici, 
l’interdipendenza e la pervasività delle tecnologie 
ITC dai quali derivano i due ulteriori caratteri 
dell’istantaneità e della globalizzazione delle 
azioni. Ad essi si aggiungono la funzionalità dual 
use delle tecnologie ITC; il carattere aperto dello 
spazio informatico dato dai bassi costi di accesso e 
fruizione di tali tecnologie e, infine, il suo carattere 
anarchico o, più precisamente, deregolamentato.  

Tali caratteri informano le relazioni internazionali 
e il progresso umano con modalità e dinamiche 
tanto peculiari quanto incerte. L’incertezza può 
anzi dirsi essere la caratteristica principale del 
cyberspace e del progresso scientifico e tecnologico. 
Incertezza che è espressione anche dell’assenza di 
una chiara visione politica di quale debbano essere 
i caratteri qualificanti della edificanda “Società 
dell’Informazione”. 
Rispetto al cyberspace inteso quale spazio di 
interazione tra attori internazionali, i caratteri 

dello spazio informatico incidono, in primo luogo, 
sui riferimenti spaziali rilevanti nei rapporti 
geopolitici introducendone di nuovi legati alle 
caratteristiche e alla collocazione delle 
infrastrutture tecnologiche che sorreggono il 
funzionamento di cui ne diviene centrale il controllo 
e la sicurezza. 

In secondo luogo, assumono rilevanza geopolitica le 
risorse logiche, ovvero i protocolli e i software di 
funzionamento delle tecnologie ITC che permettono 
la connessione tra diversi elementi e i diversi settori 
del cyberspace, il cui controllo, anche in termini di 
progettazione e processi di standardizzazione, 
rappresenta uno dei fattori costituenti il 
cyberpower.  

Infine, diviene strumento di geopolitica il contenuto 
semantico, l’informazione che viene prodotta, 
elaborata e trasmessa nel cyberspace, attraverso cui 
si può incidere sulla percezione che i diversi attori 
hanno della realtà e del contesto entro cui agiscono, 
così esercitando una delle forme del cyberpower. 
Sul piano funzionale, l’interdipendenza e la 
pervasività delle tecnologie ITC determinano, in 
primo luogo, il carattere complesso e globale delle 
azioni condotte nel cyberspace il cui design tecnico 
incide, inoltre, sulla dimensione temporale dei 
processi decisionali, politici, economici e militari, 
riconducendoli sostanzialmente all’istantaneità.  

Il cyberpower consiste appunto nell’abilità degli 
attori di utilizzare l’ambiente informatico quale 
fattore funzionale ad incidere sui molteplici piani 
delle relazioni internazionali, la cui integrazione è 
determinata dai caratteri propri delle tecnologie 
dell’informazione e delle telecomunicazioni.  
Rileva, in secondo luogo, l’apertura dello spazio 
cyber che ne permette la fruizione generalizzata 
moltiplicando il numero e la natura degli attori 
internazionali così come degli interessi perseguiti 
all’interno delle relazioni globali. Aspetti che 
determinano l’esponenziale aumento dei fattori 
rilevanti nei processi decisionali.  
La funzionalità dual use delle tecnologie ITC, 
inoltre, determina all’interno delle relazioni 
internazionali la sostanziale sovrapposizione tra la 
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dimensione civile e quella militare. Occorre 
osservare come, differentemente dal passato, ove si 
aveva uno spin-off dal settore militare a quello 
civile, si registra attualmente un inverso fenomeno 
di spin-in da cui deriva una sempre maggiore 
importanza nelle relazioni tra Stati degli attori 
privati operanti nei settori connessi alle tecnologie 
delle telecomunicazioni.  
Infine, rileva il carattere anarchico del cyberspace. 
L’assenza di una disciplina giuridica definita, così 
come la pluralità di soggetti regolatori chiamati ad 
amministrare la pluralità delle attività interne al 
cyberspace, lascia i diversi attori un margine di 
azione estremamente ampio, suscettibile di 
produrre punti di frizione e quindi di insicurezza, 
nei diversi settori in cui le nuove tecnologie trovano 
applicazione.  
I caratteri del cyberspace, dunque, incidono, pur 
senza determinarne l’irrilevanza, sui riferimenti 
geopolitici che hanno finora orientato la politica 
internazionale aggiungendone di nuovi e 
aumentandone la generale complessità. 
Rispetto al cyberspace inteso quale autonomo 
fattore di progresso, i caratteri dello spazio 
informatico e, in particolare, la centralità acquisita 
dai dati e dalle attività di rilevazione, 
memorizzazione, elaborazione e diffusione delle 
informazioni, incidono sullo sviluppo della società, 
sempre più legata ai progressi scientifici e 
tecnologici.  
In particolare, dal punto di vista economico, si 
affermano sistemi di produzione immateriale le cui 
caratteristiche, in primo luogo la presenza di costi 
marginali nulli e guadagni marginali crescenti, 
ripropongono, con maggiore intensità, 
problematiche, tra le quali, in particolare, la 
disoccupazione tecnologica. 
Allo stesso modo l’affermarsi di processi di 
accumulazione del capitale basati sul valore 
economico sia dei dati sia dei prodotti predittivi e 
informazionali dagli stessi ricavati, determina 
problematiche di redistribuzione della ricchezza e 
di accentramento del potere economico, e di 

conseguenza politico, in capo a pochi attori aventi 
natura privata.  
Infine, l’integrazione e la pervasività delle 
tecnologie informatiche incidono sulla persona, da 
una parte, mutandone la dimensione relazionale e 
con essa la percezione, comprensione e 
interpretazione degli eventi, sempre più ristretti 
nell’istantaneità e nel loro significato apparente. 
Da qui l’assenza di una prospettiva politica che 
indirizzi il crescere della società. 
Dall’altro, muta il valore della persona che, in 
quanto principale fonte di produzione dei dati e 
destinataria del contenuto informativo da essi 
estrapolato, diviene risorsa per lo sviluppo 
scientifico e tecnologico e, al contempo, oggetto del 
processo di affermazione di un’idea di progresso.  
Il problema principale che si pone è la progressiva 
irrilevanza (e incapacità) della persona, nella sua 
dimensione individuale e collettiva, nel determinare 
i caratteri e l’intensità di una dinamica di progresso 
volta all’affermazione di una “Società 
dell’Informazione”. Capacità che, diversamente, 
sembra sempre più riferibile ad un ristretto numero 
di attori economici e politici anche in ragione della 
progressiva disomogeneità della società 
contemporanea. 
Da qui la necessità di ridefinire l’azione di 
definizione degli interessi pubblici e delle prospettive 
politiche attraverso l’elaborazione di procedimenti 
di partecipazione politica che permettano la 
rappresentazione di nuove istanze politiche e sociali 
così sostenendo un’azione di “Resilienza 
Istituzionale”. 

 
L’aumento costante del numero di 
operazioni cyber nel mondo vede le 
grandi potenze coinvolte in prima 
linea: dagli Stati Uniti d’America alla 
Russia, dalla Cina all’Europa. La cyber 
war è la nuova frontiera della guerra? 
 
Inteso il cyberspace quale fattore di progresso e non 
solo come spazio di interazione, la sua 
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affermazione non determina la semplice 
trasposizione del conflitto dalla dimensione reale ad 
una diversa dimensione tecnologica rappresentando, 
piuttosto, un nuovo e peculiare fattore di 
complessità della dinamica conflittuale fra attori di 
rilievo internazionale. 
Entro questa prospettiva si può osservare come i 
caratteri del cyberspace influiscano tanto sulla 
predisposizione e sulla direzione delle operazioni di 
tipo militare quanto, a monte, sulla definizione 
politica delle ragioni, delle finalità e degli strumenti 
connessi all’esercizio della forza, in tal modo 
ponendo nuove problematiche suscettibili di 
determinare contrasti nelle relazioni internazionali  
Le infrastrutture del livello fisico del cyberspace 
sono sottoposte alla giurisdizione dello Stato in cui 
sono ubicate per il quale rappresentano un interesse 
primario pur essendo parte di un’infrastruttura per 
sua natura globale. Ciò può ovviamente 
determinare contrasti in ordine al loro utilizzo, al 
controllo, alla sicurezza, alla responsabilità 
giuridica per il loro uso. Allo stesso modo i 
contrasti relativi a tali infrastrutture possono 
sorgere in ragione del carattere concorrenziale della 
dinamica economica che ad esse sottende.  
Diversamente l’importanza del livello logico, del 
suo corretto funzionamento e della sua sicurezza, 
determina lo sviluppo di capacità operative di 
cyberwarfare così come il livello sintattico favorisce 
lo sviluppo di più ampie metodologie riconducibili 
alla generale categoria delle Information 
Operation, entrambe funzionali all’esercizio del 
cyberpower.  
L’interdipendenza e la pervasività delle tecnologie 
ITC costituiscono un ulteriore elemento di 
complessità suscettibile di minare la sicurezza 
internazionale in quanto ampliano l’oggetto del 
conflitto, gli obiettivi delle azioni conflittuali così 
come gli strumenti, le modalità e le conseguenze 
dell’esercizio della forza nelle relazioni tra attori 
aventi rilevanza internazionale.  
I principali aspetti dell’evoluzione dei conflitti 
determinati dai progressi tecnologici del cyberspace 
possono, dunque, essere ricondotti, in termini 

generali, allo sviluppo di metodologie di 
Information Warfare e di capacità operative di 
Cyber Warfare e allo sviluppo di armi 
tecnologicamente avanzate. A ciò segue la 
tendenza, da una parte, alla militarizzazione del 
cyberspace e, dall’altra, allo sviluppo di strutture 
decisionali nazionali caratterizzate da un elevato 
grado di accentramento e di segretezza. 
Inoltre, come la maggior parte degli elementi 
costituenti lo spazio informatico, l’incertezza resta 
il principale tratto qualificante i diversi aspetti 
della dinamica conflittuale. Incertezza che si 
manifesta anzitutto nell’assenza, anche sul piano 
giuridico, di una formale definizione di termini e 
concetti quali cyberwar, cyberwarfare, 
cyberhostilities, cyberconflict, in grado di limitare 
l’azione degli attori internazionali. 
L’assenza di un quadro di definizioni 
giuridicamente vincolante è espressione anche delle 
diverse sensibilità politiche degli attori 
internazionali nell’affrontare il più ampio 
problema della sicurezza dello spazio informatico. 
Come si può rilevare dalle comunicazioni sul tema 
che gli Stati inviano al Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, l’attenzione è posta da alcuni alla 
promozione e tutela delle dinamiche economiche 
generate dal progresso tecnologico. Altri pongono al 
centro della loro azione la tutela della persona, in 
particolare del diritto alla vita privata, nel contesto 
delle tecnologie ITC. Altri ancora si preoccupano 
dell’impatto che l’uso dell’informazione può avere 
sui sistemi sociali, culturali e politici dello Stato. 
Infine, costituisce motivo di preoccupazione per 
alcuni attori statali l’acquisizione di una capacità 
di controllo, priva da interferenze esterne, sulle 
tecnologie del cyberspace coerentemente con 
l’esercizio di forme di governo centralizzate. 
Occorre inoltre considerare la posizione politica dei 
paesi tecnologicamente meno avanzati che mirano 
ad ottenere sostegno per il loro processo di sviluppo. 
Quanto appena detto permette di rilevare come il 
cyberspace informi del suo carattere complesso i 
rapporti tra guerra e politica ponendo nuovi 
problemi non tanto rispetto allo spazio e agli 
strumenti conflittuali quanto, piuttosto, rispetto 
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alla definizione politica della necessità e delle 
finalità dell’esercizio della forza, delle modalità del 
suo esercizio e dei limiti del ricorso alla forza 
armata anche nel contesto, e attraverso, lo spazio 
informatico.  
Definizione politica dei fini e delle modalità 
dell’esercizio della forza che, in ragione del carattere 
tecnico delle tecnologie ITC e della complessità 
introdotta dal cyberspace, appare sempre più 
slegata da un consapevole fondamento democratico 
e, viceversa, affidata a strutture di governo 
accentrate e tendenzialmente operanti con un 
elevato grado di riservatezza e discrezionalità. 
 

Da un punto di vista giuridico, in che 
modo il Cyberspace influenza il diritto 
internazionale? 
 
I caratteri dello spazio informatico e le dinamiche, 
relazionali ed economiche, determinate dal suo 
processo di sviluppo, incidono sul diritto 
internazionale finora elaborato dalla Comunità 
Internazionale introducendo nuovi elementi di 
complessità.  
Anzitutto rispetto al sistema delle fonti. In 
particolare, incidono sui processi di produzione 
normativa i fenomeni di riduzione dei tempi degli 
accadimenti politicamente rilevanti, di diffusione 
del potere tra più attori, non solo statali, da cui 
deriva la pluralità dei soggetti regolatori, sia 
pubblici che privati e, infine, la disomogeneità degli 
interessi perseguiti dai diversi attori.  
In questo contesto le norme di diritto 
consuetudinario e convenzionale sembrano 
diminuire la loro capacità di regolare i rapporti 
internazionali nel dominio informatico. 
Diversamente, aumenta la rilevanza dei principi 
generali di diritto e, soprattutto, del diritto 
derivato. Il soft law, proprio degli enti regolatori 
internazionali, concorre al processo di definizione 
della disciplina giuridica delle azioni nel cyberspace 
apportandovi i caratteri della flessibilità, della 
specializzazione e della pervasività, attraverso cui 

la complessiva funzione normativa della Comunità 
Internazionale può esplicarsi rispetto alla pluralità 
di tematiche su cui incidono gli sviluppi della 
scienza e della tecnica. 
Tali problematiche si riverberano sul processo di 
definizione della disciplina giuridica applicabile 
alle azioni condotte dagli attori internazionali 
entro il cyberspace, inteso quale spazio di 
interazione tra attori.  

Se da un lato, infatti, sussiste un generale consenso 
circa l’applicabilità al cyberspace delle norme di 
diritto internazionale finora elaborate, sia 
consuetudinarie che convenzionali, dall’altro 
permangono incertezze e problemi relativi alla 
definizione del modo in cui tali norme trovino 
concreta applicazione rispetto alle tecnologie 
dell’informazione e alle azioni condotte per loro 
tramite nel cyberspace.  
In particolare, con riferimento alle tre direttrici 
lungo le quali le Nazioni Unite hanno sviluppato 
la loro azione rispetto alle principali problematiche 
poste dal processo di affermazione del cyberspace, è 
possibile individuare alcuni rilevanti punti sia di 
incertezza sia di novità. 
Rispetto al tema della promozione e della tutela 
della pace internazionale sussistono incertezze circa 
la natura, l’interpretazione e l’applicazione dei 
principi di sovranità e di due diligence così come 
sull’uso della forza e sulla legittima difesa ai sensi 
della Carta delle Nazioni Unite e, 
conseguentemente, sulla disciplina della 
responsabilità internazionale, in ragione anche 
delle difficolta di attribuzione della stessa nel 
contesto del cyberspace. Tematiche su cui l’Italia ha 
in questi giorni esposto la sua posizione inviando 
un position paper alle Nazioni Unite.  
La seconda direttrice dell’azione delle Nazioni 
Unite riguarda il contrasto alla criminalità 
informatica e la sicurezza delle infrastrutture dello 
spazio informatico. In tali settori, oltre alla 
necessaria cooperazione tra attori internazionali, 
assumono rilievo gli atti di soft law delle 
organizzazioni internazionali, sia universali che 
regionali, sia civili che di cooperazione militare, in 
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quanto volti ad armonizzare le diverse discipline 
nazionali. In particolare in materia penale con 
riferimento alla definizione dei reati, delle 
procedure e degli strumenti investigativi, alle 
procedure giurisdizionali e alla collaborazione 
internazionale tra gli uffici nazionali coinvolti. La 
terza direttrice riguarda la promozione e la tutela 
dei diritti umani nel cyberspace. In termini generali 
si può rilevare come venga ribadita la sussistenza 
anche nel dominio informatico dei medesimi diritti 
umani tutelati nella dimensione reale. Tutela che 
viene apprestata facendo perno sul diritto alla vita 
privata quale limite, in quanto strumentale al 
godimento di altre libertà fondamentali, all’azione 
svolta dalle autorità pubbliche anche se esercitata 
al fine di tutelare interessi primari degli Stati.  

Occorre inoltre tener presente lo sviluppo, in ambiti 
interrelati con le tre direttrici indicate, di 
un’attività normativa posta in essere da attori 
privati, ad esempio le policy di accesso e fruizione 
di un servizio on line, o gli standard tecnici e di 
sicurezza, elaborati sia da enti regolatori privati 
quali l’ICANN sia da rilevanti attori economici 
privati. 
Affianco alle norme di diritto internazionale volte 
a disciplinare l’agire degli attori internazionali 
occorre, inoltre, individuare le norme internazionali 
volte a disciplinare il processo di sviluppo del 
cyberspace inteso quale fattore di progresso al fine 
di preservare all’uomo il ruolo centrale rispetto al 
progresso della Società Umana.  
Viene qui in evidenza un fattore di novità nel 
diritto internazionale rappresentato, a mio avviso, 
dalla necessità di riconoscere una nuova e ulteriore 
funzione alle norme sui diritti umani. 

Considerato il cyberspace quale autonomo fattore 
di progresso, la promozione e la tutela dei singoli 
diritti umani non risponde più alla sola necessità 
di limitare l’esercizio dei poteri pubblici, sia nella 
loro dimensione esterna che interna, quanto 
piuttosto alla necessità di definire limiti al 
progresso tecnologico nella misura in cui il suo 
sviluppo incide sull’attività dell’Uomo.  

I diritti umani costituiscono, entro questa 
prospettiva interpretativa, uno strumento utile alla 
definizione dei caratteri qualificanti la dignità 
umana al fine di determinare il Limes del progresso 
tecnologico, ovvero dell’uso che l’uomo può fare delle 
macchine, delineandone, al contempo, i valori e i 
principi di riferimento per il suo sviluppo. 

 
Come possiamo determinare se una 
Cyber operation è un caso di utilizzo 
della forza armata? 
 

L’incertezza che caratterizza i diversi aspetti del 
cyberspace appare particolarmente evidente con 
riferimento, da un lato, al concetto di cyberwar e, 
dall’altro, alla fattispecie di uso della forza. 
Rispetto a quest’ultima, come è noto, è solo 
successivamente alla II Guerra Mondiale che la 
Comunità Internazionale disciplina in maniera 
più articolata il ricorso alla forza armata nelle 
relazioni internazionali inserendola all’interno di 
un più articolato sistema di sicurezza collettivo 
incentrato sulle norme della Carta delle Nazioni 
Unite.  
Il quadro giuridico di riferimento riposa sull’art. 1 
della Carta il quale individua tra gli scopi 
dell’organizzazione il mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionali, per il cui 
perseguimento sancisce, al successivo art. 2 par. 4, 
il divieto della minaccia e dell’uso della forza 
armata nelle relazioni internazionali.  

In particolare, la norma individua tre condizioni 
di carattere generale, applicabili anche alle cyber 
operation, secondo cui anche quest’ultime devono 
essere attribuibili ad uno Stato e consistere nella 
minaccia o nell’uso della forza armata esercitata 
nella condotta delle relazioni internazionali.  
Tuttavia, l’art. 2 par. 4 non fornisce una 
definizione di “forza”.  
Si pone dunque il problema di determinare se e 
quando una cyber operation raggiunge il livello di 
utilizzo della “forza armata”.  
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Problema al quale possono essere date risposte 
differenti a seconda dell’adesione alle diverse 
prospettive basate, rispettivamente, sugli obiettivi 
perseguiti, sugli strumenti utilizzati, o sugli effetti 
conseguiti. 
Quest’ultimo approccio, in particolare, evidenzia 
come l’uso della forza armata, differentemente da 
altre forme di coercizione, determini effetti 
distruttivi diretti sulle persone e sulle proprietà allo 
stesso modo delle armi cinetiche (c.d. dottrina 
dell’equivalenza cinetica). 
Entro questa prospettiva, la valutazione di 
equivalenza tra l’uso cinetico della forza e la 
portata e l’effetto delle operazioni informatiche si 
basa sull’approccio c.d. scale and effects, ripreso 
anche dal Manuale di Tallinn 2.0, che fa 
riferimento ad alcuni criteri, non esaustivi e non 
vincolanti, quali: gravità, immediatezza, 
precisione, invasività, misurabilità degli effetti, 
carattere militare, coinvolgimento degli Stati, 
legalità dell’azione. 
Possono dunque ricondursi alla previsione dell’art. 
2 par. 4 gli attacchi cyber progettati per causare 
danni fisici alle persone e alla proprietà; gli attacchi 
in grado di rendere inoperanti e inutilizzabili le 
infrastrutture critiche o di causare significanti 
interruzioni di servizi essenziali anche senza 
danneggiare fisicamente le infrastrutture. 
Diversamente, ove tali conseguenze non si 
verifichino, le cyber operation determinano una 
violazione del principio di non intervento qualora 
caratterizzate da un chiaro intento coercitivo.  
Da un punto di vista più ampio, al fine di 
determinare quando un attacco costituisca un “atto 
di guerra”, la dottrina militare italiana ha 
elaborato una serie di criteri quali il ruolo dello 
Stato; le conseguenze; la motivazione; la 
complessità di pianificazione ed esecuzione. 
Allo stesso modo il Group of Governamental 
Expert istituto dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite fa riferimento ad alcuni fattori 
oggettivi quali: l’elemento razionale dell’attacco; 
l’obiettivo perseguito; l’elemento violento 
rappresentato dalla complessità e letalità che 

caratterizzano gli attacchi di natura militare; 
infine, l’elemento coercitivo, ovvero l’incisività 
rispetto al target individuato.  
 
Lo scorso mese di ottobre (13-14) si è 
svolto il Counter Ransomware 
Initiative del Consiglio Nazionale della 
Sicurezza USA. Si tratta del primo 
tentativo di cooperazione 
internazionale (assenti Cina e Russia) 
contro i ransomware. Cosa significa 
ransomware? Ci vuole una risposta 
multilaterale per questo nuovo tipo di 
minaccia.  

 
Secondo la definizione che ne dà il glossario di 
intelligence dei servizi di sicurezza italiani, il 
ransomware consiste in un malware che cifra i file 
presenti sul dispositivo della vittima richiedendo il 
pagamento di un riscatto per la relativa decodifica. 
Si tratta dunque di una fattispecie di natura 
criminale riconducibile entro il quadro giuridico 
proprio dei codici penali e procedurali statali. 
Il ransomware, tuttavia, ha assunto un rilievo 
internazionale soprattutto in ragione dell’aumento 
degli attacchi informatici e della loro gravità 
registrato nel corso dell’ultimo anno. 
In generale si può osservare come il cybercrime 
coinvolga tanto i soggetti privati quanto la struttura 
amministrativa dello Stato chiamata a cooperare 
sul piano internazionale e ad armonizzare le 
pratiche operative, oltre che le norme di riferimento, 
al fine di contrastare attività criminali 
particolarmente dannose.  

Il cyberspace introduce, dunque, nuovi fattori di 
complessità che determinano il sovrapporsi della 
dimensione nazionale e internazionale dell’attività 
degli Stati e degli attori privati volta al contrasto 
dell’utilizzo criminale delle tecnologie informatiche. 

Ciò influisce sui processi di governance 
multilaterale chiamati ad una sintesi politica 
rispetto a problematiche sempre più complesse e 
articolate, a fronte di una sempre più ampia varietà 
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di posizioni politiche, in tempi sempre più ristretti 
all’attualità.  
Entro questa prospettiva occorre osservare come 
l’iniziativa assunta dagli Stati Uniti si collochi a 
latere del più ampio quadro dell’azione delle 
Nazioni Unite volta al contrasto del cybercrime.  
Con riferimento, dunque, a tale azione il punto di 
partenza di queste osservazioni è rappresentato 
dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale del 
27/12/2019 numero 74/247 con la quale viene 
istituito un Comitato intergovernativo ad hoc, 
aperto, formato da esperti e rappresentativo di tutte 
le regioni, per elaborare una convenzione 
internazionale globale sul contrasto all’uso 
criminale delle tecnologie ITC.  
Si può anzitutto rilevare come la risoluzione si 
collochi all’interno della seconda linea di azione 
delle Nazioni Unite. La sua attinenza al 
contrasto dell’uso criminale delle tecnologie ITC è, 
infatti, rimarcata dai richiami alla risoluzione 
22/8 del 2013 della Commision on Crime 
Prevention and Criminal Justice nella quale 
vengono recepiti gli sforzi dello UN Office on Drug 
and Crime nel fornire assistenza agli Stati a loro 
volta chiamati alla collaborazione. Un aspetto, 
questo, che evidenzia il ruolo del Soft Law nella 
regolamentazione dell’azione degli attori nel 
cyberspace.  

Vengono inoltre richiamate le Dichiarazioni di 
San Salvador (Salvador Declaration on 
Comprehensive Strategies for Global Challanges: 
Crime Prevention and Criminal Justice System 
and theyr Development in Changing World) e di 
Doha (Declaration in Integrating Crime 
Prevention and Criminal Justice in the wider 
United Nations Agenda to address social and 
economic challenges and to promote the rule of law 
at the national and international level, and pubblic 
participation). 
Tuttavia, vengono richiamate anche le principali 
risoluzioni rientranti nella prima direttrice di 
azione delle Nazione Unite, a partire dalla 
risoluzione 53/70 del 1998, relative al rapporto 

tra tecnologie informatiche e sicurezza 
internazionale 
Viene in tal modo in evidenza l’interazione tra i 
diversi piani problematici determinata dai caratteri 
e dalle dinamiche del cyberspace da cui la maggiore 
complessità che sempre più caratterizza le relazioni 
internazionali. 
La seconda osservazione attiene al rinvio della 
prima sessione organizzativa del costituendo 
comitato. Inizialmente prevista per l’agosto del 
2020 è stata rinviata al maggio del 2021 a causa 
della pandemia COVID-19.  
Quest’ultima costituisce un fattore di accelerazione 
e implementazione del processo di affermazione di 
un’idea di progresso fondato sulla scienza e sulla 
tecnologia. Ha infatti favorito, da una parte, una 
maggiore rilevanza della scienza nei processi 
decisionali di tipo politico e amministrativo e, 
dall’altra, il consolidamento dell’uso della 
tecnologia informatica nei rapporti sociali.  
Allo stesso tempo la pandemia COVID-19 
costituisce un fattore di implementazione nella 
misura in cui ha determinato la rilevazione, e 
quindi l’utilizzo, di dati particolarmente sensibili 
quali i dati sanitari, precedentemente 
caratterizzati da un’intrinseca riservatezza.  
Un ulteriore effetto dei rischi posti alla salute e alla 
vita delle persone dalla pandemia è rappresentato 
dall’emergere di nuove questioni etiche e, 
soprattutto, dal rapporto tra queste e il diritto, la 
sua funzione, il suo contenuto, i suoi processi di 
produzione. Si tratta di questioni non ancora 
pienamente delineate ma che appaiono comuni 
anche ad altri ambiti di rilievo internazionale 
soprattutto rispetto ad interessi pubblici globali 
quali la tutela dell’ambiente. 
Accelerazione e implementazione dell’uso delle 
tecnologie ITC che, sul piano delle attività 
criminali, si è manifestata nell’esponenziale 
aumento, sia quantitativo che qualitativo, del 
fenomeno della cybercriminalità durante il periodo 
pandemico.  
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Entro questa prospettiva rileva la proposta di 
risoluzione presentata dalla Russia e confluita, con 
emendamenti proposti da Regno Unito, Brasile e 
Haiti, nella Risoluzione dell’Assemblea Generale 
numero 73/282 del 26 maggio 2021. 
Tanto la proposta di risoluzione quanto gli 
emendamenti e la risoluzione finale sono indicativi 
di alcune delle tematiche poste, sul piano delle 
relazioni multilaterali, dall’emergere del 
cyberspace.  
La proposta della Federazione Russa prende in 
considerazione tre aspetti particolari: 
l’organizzazione dei lavori del Comitato; le norme 
procedurali per il suo funzionamento; la 
partecipazione ai lavori del Comitato di soggetti 
diversi dagli Stati Membri.  
La Risoluzione finale recepisce la proposta russa 
di prevedere lo svolgimento di almeno sei riunioni 
del Comitato, di dieci giorni ciascuna, a partire dal 
gennaio 2022 per concludersi con la presentazione 
di una proposta di convenzione. Diversamente non 
confluiscono nel documento finale le proposte di 
svolgere tutte le riunioni a Vienna e di votare in 
questa sede la proposta di convenzione.  
La Risoluzione 73/282 prevede infatti lo 
svolgimento alternato di riunioni a Vienna e New 
York ove, nell’ultima riunione, verrà presentata 
all’Assemblea Generale la proposta di 
convenzione.  
Non si tratta di questioni secondarie. Esse rilevano 
almeno sotto due profili particolari. Da un lato, i 
costi della rappresentanza diplomatica che 
potrebbero escludere molti paesi economicamente 
meno solidi i quali, tuttavia, rappresentano, nel 
contesto del cybercrime, attori particolarmente 
rilevanti data la loro vulnerabilità rispetto alle 
azioni criminali condotte nel e per il tramite dei 
loro territori. Un aspetto questo sul quale 
interviene, indicando la sede di New York, 
l’emendamento proposto da Haiti (documento 
A/75/L.91) al fine di ribadire la necessità della 
più ampia partecipazione degli Stati in via di 
sviluppo. Dall’altro, occorre considerare, trattando 
di cyberspace, le difficoltà di apprestare la sicurezza 

dei delegati, delle loro comunicazioni e, soprattutto, 
delle informazioni da essi trattate. 
Il secondo aspetto di rilievo attiene alla definizione 
delle norme procedurali per il funzionamento del 
Comitato, in merito alle quali la proposta russa 
prevedeva il ricorso alle regole procedurali già 
adottate dall’Assemblea Generale e l’adozione 
delle decisioni in base alla regola del consenso. 
L’emendamento presentato dal Brasile 
(A/75/l.90), e recepito nella risoluzione finale, 
pone la regola della maggioranza dei due terzi dei 
Membri, presenti e votanti, per l’adozione di 
decisioni del Comitato sulle quali non sia stato 
raggiunto il consenso.  
Viene qui in evidenza la consapevolezza degli 
Stati Membri tanto della complessità delle 
problematiche quanto della necessità di superare le 
diversità politiche in ragione della tutela di un 
interesse globale. Il passaggio dalla regola del 
consenso alla regola della maggioranza qualificata 
costituisce, nelle relazioni tra Stati Sovrani, uno 
sviluppo particolarmente sensibile, tanto che il 
Brasile nel proporla si preoccupa di indicare i 
precedenti a sostegno della sua adozione. Richiama 
dunque l’attività dei Comitati ONU istituiti per 
la redazione delle proposte di convenzioni 
internazionali, tra i quali una recente conferenza 
intergovernativa per la tutela della biodiversità 
marina in aree fuori dalla giurisdizione nazionale.  
Il terzo aspetto riguarda la partecipazione ai lavori 
del Comitato di soggetti diversi dagli Stati 
Membri.  
Si tratta di un tema centrale, sia per quanto attiene 
all’esercizio del cyberpower, sia sotto il profilo della 
governance del cyberspace, sempre più 
caratterizzata dallo sviluppo di procedimenti 
multistackeholders.  
La proposta russa presentava un carattere più 
istituzionale e formale in quanto, da un lato, 
favoriva la partecipazione di enti ed istituti 
specializzati delle Nazioni Uniti così come di 
organizzazioni governative, internazionali e 
regionali, di soggetti ed enti con specifiche expertise, 
già accreditati presso il Comitato Economico e 
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Sociale. Dall’altra, riservava al Comitato l’invito 
e ai singoli Stati Membri la valutazione circa la 
partecipazione ai lavori degli attori privati. 
Sul punto interviene l’emendamento presentato dal 
Regno Unito, e recepito nella risoluzione finale, 
ispirato, ai principi di trasparenza e della più 
ampia e qualificata partecipazione che viene estesa 
alle ONG, alla società civile, all’accademia, al 
mondo economico nel rispetto dei criteri geografici e 
di parità di genere. Allo stesso modo l’ammissione 
ai lavori del Comitato non è più subordinata 
all’approvazione degli Stati Membri ma alla 
semplice assenza di obiezioni. 
La proposta di risoluzione presentata dalla 
Federazione Russa è stata accolta da una parte 
degli stati Membri con molte perplessità. Stati 
quali il Regno Unito, il Brasile, gli Stati Uniti, 
l’Unione Europea, il Portogallo, l’Olanda, 
l’Austria, il Cile, la Svizzera, la Romania, hanno 
contestato il processo di definizione della proposta 
ristretto a pochi Stati Membri, il linguaggio 
adottato, le diverse questione sulle norme di 
funzionamento e sulla partecipazione degli attori 
privati. Soprattutto è stata contestata la sua 
presentazione improvvisa e inaspettata in quanto il 
Comitato aveva da poco svolto la sua prima 
riunione operativa.  
L’azione della Federazione Russa risponde 
tuttavia a quel carattere di urgenza proprio delle 
questioni legate al cyberspace ed enfatizzato dal 
fenomeno pandemico. Ragioni per le quali ha 
trovato il sostegno di paesi quali la Siria, il 
Venezuela, la Cina, Cuba, il Nicaragua, secondo 
i quali la proposta affronta un problema 
particolarmente urgente presentando un testo 
equilibrato che recepisce, nel linguaggio e nel 
contenuto, le discussioni finora svolte in seno alle 
Nazioni Unite e nelle riunioni dell’istituendo 
Comitato.  
Si ripropone dunque la dicotomia prima indicata 
tra quanti sviluppano una linea politica volta alla 
tutela degli interessi economici e della libertà e 
sicurezza delle persone nel cyberspace e coloro la cui 
politica è volta alla tutela delle strutture statali e 

sociali in ragione della loro organizzazione statuale 
caratterizzata da forme di governo accentrate.  
Entro tale quadro generale, il Counter 
Ransomware Initiative del Consiglio Nazionale 
della Sicurezza USA, costituisce da un lato una 
risposta, anche mediatica, all’iniziativa presa dalla 
Federazione Russa e sostenuta dalla Cina. 
Dall’altro, costituisce uno strumento diplomatico 
volto all’armonizzazione delle posizioni degli Stati 
partecipanti e all’individuazione delle tematiche e 
del linguaggio da porre alla base dei successivi 
lavori sia del Comitato ad Hoc sia delle Nazioni 
Unite in generale.  
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L’Europa unita di Giulio 
Bergman 

Il saggio di Matteo Antonio Napolitano169, 
Verso l’Europa unita. Il percorso politico-
istituzionale di Giulio Bergmann (Aracne 
editrice) svela una personalità culturale e 
politica importante nel panorama 
dell’europeismo italiano. 

 
 

Di Raimondo Fabbri 

Quando si parla di europeismo in Italia il 
pensiero corre immediatamente ad Altiero 
Spinelli ed Ernesto Rossi, massimi 
esponenti di quella corrente che scorgeva 
nell’unione delle nazioni d’Europa, 
l’occasione per raggiungere pace e 
prosperità dopo gli sconvolgimenti 
prodotti dal lungo periodo che lo storico 
Ernest Nolte ha definito come la “guerra 
civile europea” (1914-1945). Al volume di 
Matteo Antonio Napolitano, va senza 
dubbio il merito di aver riscoperto un 
personaggio come Giulio Bergman, noto 
agli storici dell’integrazione europea, ma 
sino ad oggi, come evidenziato nella 
prefazione di Silvio Berardi, «lasciato ai 
margini della storiografia di settore, nonostante il 
suo lungo e originario cammino di avvicinamento 
alla causa repubblicana ed europeista abbia 
fornito, nel corso del tempo, traiettorie innovative e 
di particolare interesse» (p.11). Nato nel 1881, 
sin da giovane si distinse per un’intensa 
attività politica nel campo liberal-nazionale 
e pur abbandonando l’Associazione 
Nazionalista Italiana nel 1914, partecipò 
convintamente al primo conflitto mondiale 
come volontario, divenendo sul campo 

                                           
169 Dottore di ricerca e lecturer di Storia dell’integrazione 
europea nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi “Niccolò Cusano” di Roma. Nella stessa Facoltà, 
è inoltre docente di Storia e istituzioni dell’Asia. È 

capitano di artiglieria. Negli esiti della 
grande guerra vi era la sua ottimistica 
previsione sull’Italia e di come fosse 
«destinata a veder finalmente crescere l’importanza 
della sua opera nella grande impresa comune» 
(p.38) Dopo l’adesione all’Associazione 
Nazionale Combattenti, visse da 
sorvegliato speciale durante il fascismo, 
poiché oltre alla sua appartenenza alla 
massoneria, veniva sospettato di simpatie 
nei confronti di quella componente 
combattentistica che non condivideva le 
politiche del regime. Emigrato in Svizzera 
in seguito alla promulgazione delle leggi 
razziali, l’avvocato milanese frequentò gli 
ambienti di Giustizia e libertà e del Partito 
d’Azione contribuendo alle pubblicazioni 
ed alle iniziative di quella che Napolitano 
ha definito come la casa comune e la 
centrale di riferimento per molti esuli 
italiani di diverse sensibilità».  Proprio 
durante la sua permanenza elvetica, 
Bergman, oltre a maturare le convinzioni 
sulla necessità per l’Europa «di un’interazione 
di matrice federalista oltre all’approfondimento 
delle radici culturali, rintracciate soprattutto nel 
magistero di Mazzini e nelle elaborazioni di 
Cattaneo» (p. 64), divenne effettivo anche 
un passaggio ideologico fondamentale, 
ovvero quello di aderire al Partito 
Repubblicano Italiano. Per un personaggio 
del suo calibro, sostenitore della monarchia 
fin dagli esordi nella sua militanza politica 
liberale, la profonda delusione verso 
l’atteggiamento accondiscendente del Re 
nei confronti delle leggi razziali e la sua 
fuga da Roma dopo l’8 settembre, furono 
alla base di quella travagliata decisione. Tra 
i meriti del volume vi è quello di aver colto 
gli aspetti più originali del pensiero politico 
di Bergman, in particolare della sua 

coordinatore di redazione delle Riviste scientifiche 
«Europea» e «Annali della Fondazione Ugo Spirito e Renzo 
De Felice» e membro del Centro Studi “Gaetano Salvemini” 
di Napoli. 
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concezione europeista, ispirata dal 
profondo riconoscimento del «valore delle 
autonomie regionali  comunali e l’esigenza del 
decentramento, foriero di una migliore 
organizzazione sul piano politico e di una maggiore 
efficienza su quello economico, ravvisabili nel 
contemperamento delle competenze e nella 
competitività di un regime- burocratico, produttivo 
e fiscale – meno imbrigliato dalle strette dei 
regolamenti statuali centralizzati» (p.73); 
coniugando Mazzini e Cattaneo era 
auspicabile, per lui, prevedere nella cornice 
di uno Stato forte, delle larghe autonomie 
in grado di combattere la «metastasi 
burocratica» e di «fronteggiare i conflitti 
sociali»; in secondo luogo il connotato 
«terzaforzista» dell’europeismo 
bergmaniano, tipico peraltro degli anni 
compresi fra il 195 ed il 1947, inserito 
pienamente nella traiettoria del Partito 
Repubblicano Italiano in politica 
internazionale, che auspicava per l’Europa 
«la via intermedia fra le ambizioni degli USA e le 
pressioni fornite dalla presenza sovietica ad 
oriente» (p.85); per l’esponente 
repubblicano, da questo punto di vista, pur 
vendo ben presenti i legami con la potenza 
statunitense, stabiliti già con l’adesione al 
Piano Marshall, federare l’Europa 
significava favorire la soluzione della 
situazione tedesca e, allo stesso tempo, la 
ripresa dei rapporti economici e 
commerciali con l’URSS. Infatti, pur 
rimanendo un convinto avversario del 
collettivismo, egli riteneva altresì 
importante, come sottolineato anche da 
Francesco Saverio Nitti, che non si potesse 
prescindere dal coinvolgimento 
dell’Unione Sovietica «nei progetti di 
integrazione ai fini di un avvenire realmente 
pacifico e munifico per entrambe le parti» (p.88). 
Tuttavia, queste elaborazioni culturali 
erano destinate inevitabilmente a scontrarsi 
con una realtà diversa, in cui il governo 
italiano era decisamente orientato per la 
scelta atlantica, la strada obbligata secondo 

il Ministro degli Esteri Sforza, per sfuggire 
all’espansionismo sovietico. Nonostante 
ciò, l’impegno di Bergman non venne 
meno, ed anzi accrebbe i suoi sforzi per 
tentare di giungere ai sistemi di 
integrazione europea in ambito economico 
e soprattutto militare. Come messo 
chiaramente in luce, l’azione di questo 
convinto liberale, si concentrò sempre su 
di una prospettiva federalista e 
autonomista, in Europa e soprattutto in 
Italia, laddove gli enti locali dovevano 
essere considerati «non come fonti di 
particolarismi senza fine, bensì quali strumenti di 
efficienza, senso dello Stato e della legge, 
pianificazione territoriale razionale e integrazione 
su un piano sovranazionale» (p.123). 
L’impostazione del lavoro di Matteo 
Antonio Napolitano, basato su una ricerca 
approfondita delle fonti documentarie, 
contribuisce così ad evidenziare il fulcro 
dell’azione politica di Bergman, 
personaggio perlopiù sconosciuto rispetto 
alle figure che abitualmente vengono 
richiamate sullo stesso argomento, 
rendendo al lettore in maniera molto nitida 
le suggestioni e le tensioni ideali che hanno 
caratterizzato il suo interessante percorso 
culturale e politico e che ancora oggi 
rappresentano degli spunti utili per un 
processo di integrazione continentale, 
quanto mai necessario ed ancora non 
compiutamente realizzato.  
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La vita in alto, viaggio 
sull’Himalaya 

Il nuovo romanzo di Erika Fatland ci porta 
sulla catena montuosa più alta del pianeta, 
facendoci scoprire i paesaggi, le culture, le 
storie e i popoli che la abitano. 

L’antropologa, scrittrice, avventuriera 
norvegese Erika Fatland si conferma una 
straordinaria narratrice. Dopo averci fatto 
(ri)scoprire il fascino delle terre selvagge e 
lontane con Sovietistan170 portandoci in giro 
tra Turkmenistan, Kazakistan, 
Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan in un 
viaggio lungo 8 mesi negli “-stran” 
dell’Asia centrale nati nel 1991 dalla 
dissoluzione dell’Unione Sovietica, dopo 
averci fatto conoscere i confini russi 
dall’Estremo Oriente all’Asia centrale, 
passando per il mar Caspio fino al Caucaso 
incendiato dai recenti conflitti. E Poi 
ancora del mar Nero all’Ucraina divisa dalla 
guerra, e l’Est dell’Europa e i Paesi baltici, 
fino a Grense Jakobselv, nell’estremo 
Nord con La Frontiera.  
Con La vita in alto, Fatland ci porta 
sull’Himalaya  
Cos'è l'Himalaya?  
Dove inizia e dove finisce l'Himalaya? Si 
può dire che cominci dalla montagna più 
alta dell'ovest, il Nanga Parbat 171  in 
Pakistan, e termini nell'Oceano Pacifico? si 
chiede l'autrice nel tentativo di delimitare 
l'area che deve esplorare.  
Un lungo viaggio che parte da Kashgar, 
città visitata da Marco Polo e descritta ne Il 
Milione, nella provincia autonoma dello 
Xinjiang, collegata al confinante Pakistan 

                                           
170  https://www.opiniojuris.it/sovietistan-erika-fatland-
intervista/ 
171 Il Nanga Parbat (montagna nuda), conosciuto anche come 
Nangaparbat Peak o Diamir (in sanscrito montagna degli dei) 
è un massiccio montuoso del Kashmir, in Pakistan, la cui 

da una strada che attraversa la catena del 
Karakorum, in un deserto di montagna, e 
che porta l’autrice a visitare il Pakistan, 
l’India, il Bhutan, il Nepal e il Tibet, cinque 
paesi molto diversi. Qui dove Islam, 
Buddismo e Induismo si mescolano con le 
antiche religioni sciamaniche.  
Innumerevoli lingue e culture molto 
diverse vivono nelle isolate valli montane. 
Modernità e tradizione si scontrano, 
mentre le grandi potenze si contendono 
l'influenza.  
Erika Fatland ci porta nel mitico e 
inaccessibile principato di Hunza 172  in 
Pakistan, dove si beve il miglior tè del 
mondo a Darjeeling, in India, incontrano la 
principessa di origini americane nello Stato 
del Sikkim e poi le giovani suore operose in 
Tibet, una visita alla città natale del Dalai 
Lama e nella valle di Kathmandu. In Nepal, 
incontriamo ragazze che sono state elevate 
a dee bambine viventi, ci uniamo all'autrice 
e al suo entourage nel duro viaggio al 
campo base dell'Everest e incontriamo il 
raro leopardo delle nevi prima che il 
viaggio finisca al lago Luguhu, nel regno 
delle donne. 
La vita in alto è un avventuroso viaggio 
sull'Himalaya, che il lettore può vivere 
comodamente seduto sul divano. 
 

 
 
 
 

 
 

vetta più elevata raggiunge gli 8126 metri s.l.m., 
rappresentando la nona montagna più alta della Terra. 
172  Lo Hunza (in urdu: نزه  è una valle tracciata (ہ
dall'omonimo fiume vicino a quelle di Gilgit e Nagar, situata 
nella regione di Gilgit-Baltistan, in Pakistan. 
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Fiordiluna 
Romanzo auto pubblicato di Marco Palumbo, 
racconta la storia di Valerio, giovane opinionista 
di uno dei più diffusi quotidiani d'Italia, vive una 
profonda crisi professionale e sentimentale

 
 

Valerio, giovane opinionista di uno dei più 
diffusi quotidiani d'Italia, vive una 
profonda crisi professionale e sentimentale.  
Lavorativamente è stufo dei giochi di 
potere della politica e non più disposto a 
seguire la linea editoriale filo governativa 
del suo giornale, decide di dedicarsi 
temporaneamente alla cronaca locale come 
giornalista freelance.  
Sullo sfondo, le vicende di una famiglia 
della Roma bene. 
Valerio è sempre vissuto all'ombra di 
Stefano suo fratello maggiore. Alla festa di 
compleanno della madre Giulia, Valerio 
conosce Camilla, segretaria tuttofare allo 
studio di architetto di Stefano, e con lei 
intraprende una relazione sentimentale 
all'insaputa del fratello. Un giorno, nella 
vita di Valerio irrompe Selene, una giovane 
ragazza norvegese con la quale stabilisce un 
rapporto di corrispondenza telefonica. Ben 
presto Valerio si invaghisce di Selene, 
rapito dalla sensualità della ragazza e dalle 
comuni passioni per la cucina e la filosofia. 
Al progressivo disinteresse di Valerio verso 
la politica, e alla crescente sfiducia nella 
possibilità di un cambiamento in Italia, fa 
eco la sua graduale disaffezione verso i 
rapporti sentimentali superficiali, basati su 
schemi materialistici. La metamorfosi 
vissuta nel giro di qualche mese, porterà 
Valerio a lasciare l'Italia e ad intraprendere 
un viaggio nei paesi scandinavi. 
 

Nel suo libro la vita del protagonista si 
snoda su due binari, quello 

sentimentale e quello lavorativo. Da chi 
trae ispirazione il personaggio di 
Valerio? 
Si dice che spesso lo scrittore si immedesima nei suoi 
personaggi, specialmente nei protagonisti. Mi sono 
sempre chiesto cosa pensa un giornalista 
mainstream quando è costretto a scrivere cose che 
riflettono la linea editoriale del suo giornale, 
piuttosto che il suo personale punto di vista. Perché 
diciamocelo, chi scrive per un giornale agisce in un 
ruolo gerarchicamente subordinato al proprio datore 
di lavoro. Come dipendente della pubblica 
amministrazione anch'io, in un certo senso, vivo 
questo dilemma, nel senso che agisco nel rispetto 
delle norme vigenti e degli indirizzi politici di 
riferimento, volente o nolente, che delimitano il mio 
raggio d’azione, ovvero la mia discrezionalità 
amministrativa. Valerio, il protagonista di 
Fiordiluna, mi ha dato la possibilità di esternare 
un modello di vita professionale e affettiva libera 
dai vincoli imposti dal “politically correct” e dai 
modelli relazionali superficiali basati su schemi 
materialistici. In una parola, Valerio è un 
anticonformista, lo si vede anche dal suo approccio 
minimalista alle cose e alla vita in genere. 

Il lavoro di Valerio s’intreccia con la 
politica. Il protagonista non si 
riconosce nella linea editoriale 
filogovernativa del suo giornale ma allo 
stesso tempo lavora come Ghostwriter 
del Presidente del consiglio. Una 
contraddizione che lo mette in crisi… 
Ed in effetti, tra il firmare gli articoli con nome e 
cognome mettendoci la faccia, e preparare discorsi al 
capo del governo nell’assoluto anonimato, Valerio 
sceglie quest'ultima attività. Per difendere la sua 
integrità, in primo luogo, ma anche per prepararsi 
al cambiamento, dedicandosi alla cronaca locale, 
prima, e fondando un sito di controinformazione, 
poi, per sdebito di coscienza verso i suoi lettori. Alla 
fine, comunque, la contraddizione viene meno, 
perché l'uomo politico “rinsavisce” e passa dalla 
parte dei “giusti”. Anche per l'uomo politico mi 
pongo lo stesso interrogativo del giornalista e del 
burocrate: come vive il ruolo di esecutore di ordini 
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ed indirizzi provenienti da livelli gerarchici 
superiori, e a quali conflitti e dilemmi personali va 
incontro quando agisce contro la sua volontà? 
Uno dei temi di fondo del libro è che 
l’informazione mainstream esprime un 
pensiero unico e che va a braccetto con 
una politica intesa come espressione 
più di gruppi di interesse che del 
popolo. E’ solo finzione o crede sia 
davvero così? 
L'informazione mainstream esprime un pensiero 
unico perché i principali gruppi editoriali sono 
concentrati nelle mani di pochi imprenditori, che 
sono a loro volta azionisti delle società finanziarie 
più importanti tra quelle quotate in borsa, comprese 
le multinazionali proprietarie delle case 
farmaceutiche, di cui si parla tanto di questi tempi, 
a proposito dei vaccini e delle cure anti Covid. È 
un enorme conflitto di interessi da cui non si 
sottraggono di certo gli ambienti della politica, a 
cominciare dal nostro presidente del consiglio dei 
ministri che, per fare un esempio, è membro attivo 
del Gruppo dei 30, un’organizzazione 
internazionale di finanzieri e accademici portatori 
di interessi spesso diametralmente opposti a quelli 
dei comuni cittadini. In realtà, l’informazione 
controllata a beneficio dei gruppi di interesse 
rappresenta solo uno dei tanti aspetti dello 
strapotere esercitato dalle lobby sulla politica, ed in 
primo luogo sui partiti. Perché sono loro che 
detengono le leve del potere nelle istituzioni 
democratiche che, nel caso dell’Italia, dubito 
possano ancora considerarsi tali, specialmente da 
quando la legge elettorale consente, di fatto, ai 
partiti stessi di nominare i propri rappresentanti 
nelle assemblee elettive, relegando gli elettori a un 
mero compito di ratifica di scelte individuali 
compiute in piena autonomia nelle segreterie dei 
partiti. Uno dei temi su cui mi soffermo in 
Fiordiluna è proprio quello della rappresentatività 
dei cittadini nelle assemblee elettive che, invece, 
dovrebbe essere centrale nel dibattito sulla riforma 
delle istituzioni, se è vero che già da alcuni anni un 
cittadino su due ha rinunciato ad esercitare il diritto 
di voto. 

Il sistema Italia raccontato nel libro 
quanto si avvicina alla realtà? 
A mio modo di vedere la riflette in pieno. Per non 
parlare della subalternità dell’Italia nello scacchiere 
europeo, tema a cui ho dato ugualmente spazio nel 
romanzo, per muovere severe critiche alla cessione 
all’Unione Europea di quote di sovranità 
originariamente garantite dalla nostra 
Costituzione, nei più svariati ambiti istituzionali. 
Prima tra tutte la sovranità monetaria che, di fatto, 
relega i nostri governanti al ruolo di meri esecutori 
di scelte politiche compiute da istituzioni straniere, 
come la Banca Centrale Europea che è totalmente 
indipendente nell’esercizio delle sue funzioni e che 
ha come obiettivo primario la stabilità dei prezzi, 
piuttosto che il benessere economico dei cittadini 
europei. Non per niente la BCE è un organismo 
pubblico portatore di interessi privati, dato che 
ufficialmente è di proprietà delle Banche Centrali 
degli Stati che ne fanno parte, le quali a loro volta 
sono però controllate da società private. E torniamo 
al conflitto di interesse di cui dicevamo a proposito 
dell’informazione mainstream. 
Il libro è stato scritto prima della 
pandemia Covid. Come valuterebbe il 
protagonista Valerio il rapporto tra 
media e Governo in questi due anni? 
Alcuni sostengono che la pandemia non è altro che 
uno dei passaggi che dovrebbero portare il mondo 
occidentale al Grande Reset, ovvero ad una nuova 
organizzazione del sistema socio-economico 
mondiale basato sulla digitalizzazione e 
sull’automazione dei processi produttivi. Tale 
disegno neoliberista, adeguatamente appoggiato dai 
media mainstream, rappresenta una sofisticata 
evoluzione dello strapotere della finanza 
sull’economia reale, in prospettiva dell’obiettivo 
finale del Grande Reset. Lo scenario distopico che 
si prospetta avrebbe certamente influito sui già 
compromessi equilibri emotivi del protagonista del 
romanzo, aumentando la sua insofferenza nei 
confronti di una informazione asservita ai gruppi 
di potere dominanti. 
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Nel racconto ci sono molte trame 
narrative che lasciano il lettore senza 
una spiegazione, dalla vicende del 
padre al finale (che non sveliamo). Ci 
sarà un continuo? 
Non prevedo, almeno a breve, di riprendere le 
vicende narrate in Fiordiluna. Tengo a precisare che 
il titolo nasce dall’unione di due parole, “Fiordi” e 
“Luna”, che alludono ad alcuni luoghi di 
ambientazione della storia – Bergen e le isole a 
nord della Norvegia - ed al nome della protagonista 
femminile del romanzo. La vicenda narrata, al di 
là delle considerazioni politiche, è di un rosa che si 
tinge di giallo, ed alcune conclusioni sono state 
volutamente lasciate alla libera interpretazione dei 
lettori. Per questo, ho ritenuto utile chiudere il libro 
con una postfazione, dove mi metto nei panni dei 
lettori ed offro loro la mia interpretazione del finale 
della storia. Tutto questo grazie 
all’autopubblicazione, che mi ha dato la possibilità 
di integrare il testo in un secondo momento. 

Insomma Fiordiluna a chi è rivolto e 
cosa vuole trasmettere ai lettori? 

Scrivere Fiordiluna per me è stato un pretesto per 
esprimere delle idee, che altrimenti avrei dovuto 
raccogliere in un breve saggio di taglio politico-
economico che, sinceramente, non credo di avere la 
competenza, né l’autorevolezza necessarie per 
poterlo scrivere. Allo stesso tempo ho voluto 
costruirvi intorno una storia sentimentale 
accattivante, che possa attirare l’attenzione di un 
pubblico di lettori eterogeneo. Il messaggio che 
intendo trasmettere a quanti avranno la pazienza 
di leggerlo è che non basta fermarsi di fronte alle 
apparenze, che la verità spesso sta oltre. Non a caso 
ho voluto citare all’inizio del romanzo un aforisma 
di Alexandre Dumas, secondo cui ogni falsità che 
si cela dietro una maschera prima o poi si riesce a 
distinguerla dal volto. 
Ecco l’estratto del capitolo 13 

“Natura, silenzio, meditazione. Il clamore 
delle stanze del potere per lui ora è solo un 
ricordo. Siamo venuti a trovare l'onorevole 
Pasquale Palandrano nella sua nuova 

dimora non lontana da Roma, dove regna 
pace e serenità, ma che non riveliamo per 
motivi di riservatezza. Lo abbiamo 
incontrato per parlare di democrazia, in un 
momento storico in cui un italiano su due 
ha perso ogni fiducia e speranza nelle 
istituzioni, astenendosi dall'esercizio di uno 
dei diritti che stanno a fondamento delle 
moderne democrazie, cioè il diritto di 
voto”. 

Onorevole Palandrano, da quando ha 
lasciato la capitale, pensavamo che di 
politica non avrebbe più voluto saperne. 
“Purtroppo, sono un inguaribile 
politomane. È vero, non seguo più da 
vicino le vicende della politica, ma è 
proprio grazie a questa posizione distaccata 
che ho acquisito la capacità di sapere 
discernere i vizi dalle virtù, della 
democrazia”. 

Cominciamo dalle virtù. Parliamo di ciò 
che, secondo lei, resta di buono della 
democrazia. 
“Tra le forme di governo è ancora l'unica in 
grado di assicurare una certa partecipazione 
popolare alla gestione della cosa pubblica. 
Però, attenzione! Sa qual è il peggiore 
nemico della democrazia? Poco fa lei 
accennava giustamente all'astensionismo, 
alla sfiducia dei cittadini nella politica. Se i 
cittadini si allontanano dalla politica, la 
politica si appropria della volontà popolare 
che i cittadini rinunciano ad esercitare, 
mettendo in pericolo l'esistenza stessa della 
demo-crazia”. 
Vuole dire che, questo, potrebbe portare a 
regimi di tipo autoritario? 
“Non dimentichiamoci che all'avvento del 
fascismo, in Italia, all'indomani della prima 
guerra mondiale, contribuì non poco la 
delusione e la sfiducia dei cittadini nelle 
istituzioni. Solo che, allora, i partiti 
giocavano un ruolo importante nella 
società civile. In quegli anni nascevano 
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partiti di sinistra e di destra, come 
espressione del malcontento delle masse 
operaie, da un lato, e del furore di ex 
combattenti delusi dagli esiti della prima 
guerra mondiale, dall'altro. Ma quelli erano 
tempi in cui le ideologie facevano la 
differenza tra un partito e l'altro. Oggi le 
ideologie non esistono più”. 
Perché secondo lei, onorevole, le ideologie 
non esistono più? 
“Perché il consumismo, prima, e la 
globalizzazione, poi, hanno di fatto 
omologato gli stili di vita di quelle che un 
tempo erano le classi sociali, in tutto il 
mondo occidentale, e non solo. Questo 
non vuol dire che tutti stanno bene, anzi, si 
è ulteriormente allargata la forbice tra 
ricchissimi e poverissimi, ma il fatto nuovo 
è che i primi non hanno bisogno di alcuna 
rappresentanza politica, perché di fatto 
sono loro che governano il mondo. Si pensi 
alle lobby del petrolio, della finanza, delle 
armi, dei farmaci, dell'alimentazione. Gli 
altri, all'estremo opposto, sono talmente 
poveri e derelitti da non avere la benché 
minima forza di organizzarsi, o rivendicare 
alcunché. In mezzo ci stanno i sottomessi, 
una enorme classe media di piccolo-
borghesi omologati. Alcuni soddisfatti del 
proprio status, altri insoddisfatti o 
indifferenti, comunque tutti incapaci di 
avere un ruolo o di incidere sulla politica 
della nazione”. 

E quindi, cosa sta succedendo in Italia? 
“Una supremazia dei partiti che non ha più 
ragion d'essere, e quindi non più tollerabile. 
Oggi i partiti rappresentano tutti e nessuno, 
perché non esistono più le classi sociali. Per 
cui sono diventati permeabili alle lobby, che 
li finanziano e che possiamo considerare gli 
unici soggetti ad essere veramente 
rappresentati in parlamento. Per questo la 
gente si disaffeziona alla politica, lasciando 
campo libero ai partiti, che sono gli unici 

detentori delle leve del potere, tanto che so-
no loro stessi che decidono chi deve andare 
in parlamento e chi no. Mi dica lei, 
Narduccini, se questo di fatto non rap-
presenti un regime autoritario!”. 
Poco fa, lei diceva che, più i cittadini stanno 
lontani dalla politica, più i partiti fanno la 
parte del leone. 
“È giusto e sacrosanto che i cittadini stiano 
lontani da questa politica. Esercitare il 
diritto di voto, oggi, significa fare il gioco 
dei partiti, essere loro complici nel mandare 
in parlamento gente scelta da loro, e nel 
loro esclusivo interesse, non certo 
nell'interesse dei cittadini. Del resto, diceva 
Mark Twain, “se le elezioni servissero a 
qualcosa, non ce le lascerebbe-ro fare”. Se 
le elezioni sono una presa in giro, perché i 
cittadini dovrebbero andare a votare?”. 
Ma come fare, allora, per invertire questo 
circolo vizioso? 
“Semplice, ma nello stesso tempo 
complicato. Bisogna limitare l'ingerenza dei 
partiti nelle istituzioni. Ma come farlo, si 
chiederanno i lettori, se le regole se le 
scrivono i partiti stessi? Serve più 
democrazia diretta, perché i cittadini sono 
si-curamente più capaci dei signori al 
potere, di amministrare la cosa pubblica. 
C'è ancora un'arma che la Costituzione 
mette nelle mani dei cittadini, che è il 
referendum abrogativo. Bisogna abrogare, 
prima di tutto, la legge elettorale, fatta 
nell'interesse esclusivo dei partiti, che 
mandano al potere chi vogliono loro. 
Occorre una legge elettorale fatta di collegi 
dove si sfidano due o più candidati, e non 
una legge con la quale i partiti scelgono le 
persone da mandare in parlamen-to, e gli 
elettori ne determinano solo la quantità, in 
proporzione ai voti ottenuti da ciascun 
partito. Occorre, in poche parole, che i 
cittadini si riapproprino del loro diritto di 
scegliere i candidati al posto dei partiti, che 
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poi li dovrebbero rappresentare in 
parlamento. Perché oggi, ciò che fa la 
differenza sono le persone, e non i partiti”. 
Penso si riferisca ai cittadini comuni, e non 
agli affiliati ai partiti politici. 

“Mi riferisco alle donne e agli uomini liberi, 
per intenderci quelli che dovrebbero 
rappresentare i cittadini in parlamen-to 
senza vincoli di mandato, come vuole la 
nostra Costituzione”. 
Ammettiamo che, con il referendum, si 
riesca a superare l'attuale sistema elettorale. 
Una volta demolito il vec-chio sistema, 
come fare per cambiare le regole del gioco? 
“Occorre scuotere la società civile. È un 
problema di coscienza collettiva, che non è 
la somma, ma la sintesi delle co-scienze 
individuali, come diceva Durkheim. Se il 
sistema è malato e non funziona, e non mi 
riferisco solo al sistema elettorale, ma 
all'intero sistema di potere, non servono 
cure palliative che promettono più 
moralizzazione, da un lato, e maggiore 
coscienza civica, dall'altro, per portare più 
cittadini alle urne. Serve uno scossone forte 
al sistema, che superi una volta e per tutte 
la disaffezione della gente alla politica, e che 
faccia diventare i cittadini i veri 
protagonisti, e non semplici strumenti al 
servizio dei partiti. Occorre invertire i ruoli, 
ponendo i partiti al servizio dei cittadini e 
non vicever-sa”. 
Tutto questo è chiaro, onorevole. Ma, 
torno a chiederle, come fare per scardinare 
l'intero sistema di potere, in Italia? 

“Occorre un'eutanasia del sistema! Bisogna 
staccare la spina una volta e per sempre ad 
un malato terminale, tenuto artificialmente 
in vita da uno Stato che si identifica nei 
partiti. Lo so che è difficile, caro 
Narduccini, perché chi dovrebbe staccare la 
spina in realtà è lo stesso malato terminale, 
che non è così sciocco da volersi suicidare. 
Ma mi faccia fan-tasticare, solo per un 

momento. Mi faccia partire dal nuovo, da 
come potrebbe essere rifondato il sistema 
dopo il big bang. Come arrivarci lo 
vedremo insieme, perché è necessaria 
anche la collaborazione di voi giornalisti. 
Lo so che è un sogno, ma mi faccia sognare, 
per un attimo, come i bambini, perché un 
vecchio come me può permettersi pure, 
qual-che volta, di sognare ad occhi aperti”. 
Mi racconti il suo sogno, allora. 
“Partiamo da un semplice ragionamento. 
La politica è fatta di scelte, la prima su tutte 
è quella di provare a spendere nel modo 
migliore i soldi dello Stato, che i cittadini 
contribuiscono a finanziare pagando le 
tasse. Le altre scelte riguardano il come 
tutelare la salute dei cittadini, come 
difenderli dai pericoli interni ed esterni ai 
confini dello Stato, come informarli ed 
istruirli, garantendone nel modo migliore i 
diritti al lavoro ed al benessere individuale 
e collettivo. Le scelte politiche dovrebbero 
compiersi sempre nell'interesse generale, 
dei più, e non per soddisfare interessi 
particolari di pochi. Un tempo i partiti, 
come i sindacati, servivano a garantire gli 
interessi di classi di persone, o di lavoratori. 
Quelli erano i tempi delle scelte 
ideologiche, dei grandi ideali in cui si 
confrontavano diverse mentalità e stili di 
vita, a cui si confacevano diverse e spesso 
contrapposte forme di stato e di governo. 
Abbiamo detto che oggi le ideologie non 
esistono più e, quindi, le scelte si reggono 
solo sulle idee, sulle buone idee, e non sugli 
ideali, o sugli idealismi. Non abbiamo 
bisogno di politici idealisti e mistificatori”. 
Potere alle idee, dunque. D'accordo, ma su 
quali gambe dovrebbero camminare, 
queste idee? 
“Chi lo ha detto che le migliori idee siano 
quelle dei politici di professione, e non 
anche quelle dei semplici cittadini? C'è 
bisogno di gente colta e preparata al 



 

   108   

comando, non di abili strateghi, esperti di 
marketing o, peggio ancora, di maghi del 
compromesso. C'è bisogno di un governo 
dei cittadini, e per far questo occorre 
espellere i partiti dalle istituzioni. E glielo 
dice uno che è stato segretario del partito di 
maggioranza per cinque anni di fila. Sogno 
un parlamento senza maggioranze e 
opposizioni, dove gli eletti si confrontano 
senza tatticismi e pregiudizi, dove le 
proposte di legge non hanno il colore 
politico di chi le presenta, né la possibilità 
di essere approvate ad opera dei soggetti 
che ne beneficeranno, o insabbiate da quelli 
che ne subirebbero gli sgraditi effetti. 
Sogno un parlamento dove regnano le idee, 
e non il peso politico di chi le rappresenta”. 
Per arrivare ad un governo dei cittadini 
bisogna fare entrare i cittadini, quelli veri, in 
parlamento. 
“Appunto! E siccome non mi faccio 
illusioni che il referendum riesca ad 
abrogare la legge elettorale, né che il parla-
mento ne approvi una nuova che tolga ai 
partiti la prerogativa di scegliere i candidati, 
ho pronto un piano “B”. Una lista dei 
Cittadini, un contenitore elettorale dove si 
ritrovano uomini e donne portatori di idee 
proprie, originali e innovative, sulle materie 
più svariate, dalla ricerca scientifica 
all'economia, dalla difesa all'ambiente, 
dall'istruzione alla imprenditoria, e via 
discorrendo. Mi creda, c'è tanta gente 
intelligente e preparata in Italia, voglio 
finalmente l'elite al potere! Una volta eletti, 
la sintesi – ricordi Durkheim - e non la 
somma delle loro idee, sarà il programma di 
governo dei Cittadini. Una volta eletti in 
parlamento, i Cittadini agiranno come un 
cavallo di Troia, per scardinare una volta e 
per tutte il sistema della partitocrazia”. 
Non è cosa da poco! Immagino che un 
simile traguardo debba avvenire per gradi. 

“La lista dei Cittadini, all'inizio, funzionerà 
come un normale partito politico, secondo 
le attuali regole del gioco, che mandano in 
parlamento un numero di eletti in 
proporzione ai voti ottenuti dalle liste di 
appartenenza”. 
A quale percentuale potrebbe puntare in 
parlamento, alle prossime elezioni, secondo 
lei, la sua lista dei Cittadini? 

“Avrebbe la maggioranza assoluta, ne sono 
certo! Facciamo due semplici calcoli, io e 
lei, insieme. A quanto ammonta oggi 
l'astensionismo? Poco fa lei diceva che un 
cittadino su due non va a votare. Dunque, 
siamo al cinquanta per cento. E lei crede 
che di fronte ad una iniziativa del genere, 
almeno la metà dei delusi dalla politica non 
punterebbe sul-la lista dei Cittadini? 
Mettiamoci poi tutti quelli che ancora 
votano i partiti turandosi gli occhi, un altro 
venticinque per cento. Non siamo già ad 
almeno un cinquanta per cento 
abbondante? Le dico io chi continuerebbe 
a votare i partiti: li voterebbero solo tutti 
quelli che fanno parte del sistema - neanche 
i loro amici e parenti -, e tutti quelli che 
ancora han-no un vantaggio dai loro 
sporchi giochi di potere!”. 
Cosa dovrebbe fare il nostro cavallo di 
Troia, una volta in parlamento? 
“Rivoltare il sistema come un calzino! 
Invertire l'ordine dei fattori. Eleggibilità 
solo per chi è fuori dal sistema, in-
compatibilità tra cariche pubbliche e 
private, abolizione di società a 
partecipazione pubblica, enti e consigli di 
amministrazione. Via gruppi e commissioni 
dal parlamento e dai consigli comunali e 
regionali; non servono più, se i partiti 
escono fuori dalle assemblee elettive. Le 
decisioni si prendono solo a maggioranza, 
che non è fatta da quelli che vinco-no le 
elezioni, partiti o coalizioni che dir si voglia. 
Nel mio parlamento gli eletti vincono tutti, 
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non esistono opposizioni che devono a 
tutti i costi rompere le scatole al governo ed 
alla maggioranza. Niente rancori, vendette 
e ostruzionismi, gli eletti stanno lì per 
servire la nazione, per fare le leggi 
nell'interesse degli italiani. Si parte dalle 
proposte, se sono buone passano perché 
sono buone, non perché le propone pinco 
pallino per fare un favore agli amici suoi. Se 
non sono buone non passano, perché puoi 
corrompere uno, dieci, venti deputati, ma 
non un intero parlamento. Oggi, invece, è 
sufficiente che il capo di un partito dia 
l'ordine si suoi di votare una legge, perché 
quella legge passi anche se è una porcheria 
e serve solo agli amici, se non agli stessi 
parlamentari che l'hanno votata. Non 
vogliamo imprenditori, sindacalisti, lobbisti 
al potere, ma semplici cittadini colti, istruiti 
e di buona volontà, perché la legge deve 
essere generale e astratta, come ci 
insegnano all'università, non si rivolge ai 
destinatari con nome e cognome”. 

Il suo sogno è molto interessante, 
onorevole Palandrano. Ora, però, io le do 
un pizzicotto, lei si sveglia e le faccio 
l'ultima domanda: ha già in mente il nome 
del cavaliere che dovrebbe condurre il 
cavallo a destinazione, dentro le mura del 
palazzo? 
“Le persone in grado di portare avanti una 
lista dei Cittadini non verranno dal mondo 
della politica, ma dalla società civile. Non 
uno, ma tanti nuovi Cavalieri salveranno 
l'Italia dalla deriva dei partiti, ma non 
saranno cavalieri del lavoro, né personaggi 
pubblici, perché abbiamo detto che, chi 
entra in politica, non può appartenere 
contemporaneamente al mondo 
dell'industria, del commercio, delle banche, 
dell'università, né del sindacato, del 
giornalismo, della televisione, della 
magistratura, e via dicendo. Devono 
scegliere, o la politica o la professione”. 

Può tracciare un identikit dei leader che 
potrebbero mettersi a capo della sua nuova 
lista dei Cittadini? 
“Forse non sono stato chiaro. Non stiamo 
parlando di un nuovo movimento politico, 
altrimenti scadremmo nuova-mente nella 
partitocrazia. La lista dei Cittadini è un 
contenitore, è l'insieme di più persone 
armate di buona volontà. Una volta eletti in 
parlamento, i Cittadini si riconoscono nel 
gruppo dei Cittadini, concepito come 
un'agorà, uno spazio fisico e metafisico 
dove le persone si collocano alla pari e si 
scambiano le idee. Se avessi parlato di un 
nuovo movimento, per renderlo innovativo 
potrei dirle che il suo leader dovrebbe venir 
fuori da un blog, da un social network, 
come li chiamate voi, insomma dalla rete. 
Ma non è questa la mia idea di 
rinascimento!”. 
In vista delle prossime elezioni politiche, ci 
dovrà pur essere qualcuno che crei la lista 
dei cittadini, che diffonda l'idea tra la gente, 
e che ne raccolga le adesioni? 
“Bisogna diffondere al più presto l'idea 
della lista dei Cittadini, attraverso la rete, 
ma anche tramite i giornali e le televisioni. 
Mi appello a voi giornalisti e a tutti quelli 
che credono nel cambiamento. Conto su di 
voi, questo è il vostro momento”. 
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Passaggio al bosco 

L’eco della resistenza al dominio del 
politicamente corretto. 

 
A cura di Romano Carabotta 
 
 “Un progetto editoriale politicamente 
scorretto” 173 . È così che si presenta 
Passaggio al bosco, casa editrice nata negli 
ultimi anni come progetto “che ha scelto di 
non dipendere dai dogmi del mercato”, il 
cui nome risulta essere un chiaro 
riferimento al Der Waldgang di Ernst 
Junger, pubblicato nel 1952 “che sussurra 
l’eco di una ribellione interiore e di una 
resistenza spirituale al dominio della 
tecnica, oltre l’automatismo delle 
masse”174. 
Sono quasi cento i titoli pubblicati in 
questi anni organizzati in otto collane: 
Bastian contrari, che raccoglie i saggi e i 
pamphlet dissidenti; Sempreverdi, che 
ricomprende i classici di “autori che 
beffano il tramonto” (tra cui Dominique 
Venner, Julius Evola, e Léon Degrelle); 
Agoghè, “ispirata all’antico allevamento 
dei guerrieri spartani” che raccoglie “testi 
che forgiano, che educano, che 
indirizzano”; Narrativa, che racchiude i 
romanzi per “cercare l’immagine 
autentica di se stessi”; Piccolo Elogio 
Identitario, per i “Pamphlet dal fronte 
dell’essere”; Focolai, collana “dedicata ai 
popoli che cercano di determinare il 
proprio destino”; Plus ultra, dedicato 
allo “sport come superamento di sé”; 
Wanderer, perché “in un mondo di 
turisti, dobbiamo tornare ad essere 
viaggiatori”175. 

                                           
173 https://www.passaggioalbosco.it/chisiamo/  
174 https://www.passaggioalbosco.it/chisiamo/ 

Abbiamo incontrato Marco Scatarzi, 
fondatore del progetto editoriale 
Passaggio al bosco e autore di “Essere 
comunità-Orientamenti per il militante 
identitario”, prima fatica della casa 
editrice, per conoscere meglio la realtà 
editoriale indipendente che si sta 
affermando sempre più nel panorama 
identitario nazionale ed europeo. 
 
Marco Scatarzi, come nasce Passaggio 
al Bosco? 
Passaggio al Bosco prende vita dal percorso 
culturale e militante di una Comunità umana e 
politica che si riconosce in una visione del mondo 
identitaria e tradizionale. Nasce per essere uno 
strumento di Formazione e per diffondere un 
pensiero non allineato agli schemi del globalismo e 
del “politicamente corretto”. Riprendendo la nota 
parabola jüngheriana - magistralmente collaudata 
nelle pagine del Trattato del Ribelle - il nostro 
progetto si pone l’obiettivo di tracciare dei sentieri 
alternativi al modello imperante: suggerire e 
approfondire una diversa concezione dell’esistente, 
partendo dalla riaffermazione della lettura e dalla 
sintesi organica del pensiero con l’azione. 
Perchè e quanto ha senso oggi, nell’era 
dei social e del lettore consumatore, 
avviare un progetto editoriale? 
È proprio in questa fase storica che occorre 
riscoprire la centralità della cultura intesa nella sua 
accezione più profonda: non per aggiungere ulteriori 
nozioni al coro dei cosiddetti “intellettuali”, ma per 
forgiare una socialità che sia ancora fondata sul 
senso di appartenenza, sulla bellezza della 
scoperta, sulla vivacità del confronto e sulla 
verticalità delle scelte libere. Una cultura che parli 
alle anime e non solo alle menti, che sappia 
collocarsi oltre il belato del gregge e possa fornire 
spunti, orientamenti ed ancoraggi. Una cultura 
sana, tenace, coraggiosa, incarnata e appassionata, 

175 https://www.passaggioalbosco.it/collane/ 
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che colori il grigiore di una virtualità che ha isolato, 
impoverito, omologato e imbarbarito. Una cultura 
- insomma - che sappia essere esempio e non 
prodotto.  
Quanto costa - non soltanto in termini 
economici - avviare oggi un progetto 
editoriale libero? 
Aprire una casa editrice, in termini squisitamente 
economici, non è più oneroso come lo era una volta: 
con poche migliaia di euro, senza dubbio, si può 
partire. Tutto sta nel capire che cosa si vuole fare: 
se l’obiettivo è stampare l’immondizia che affolla 
gli scaffali delle librerie commerciali, chiunque può 
fare l’editore. Più arduo, invece, è mettere in atto 
una progettualità che abbia radici profonde e che 
lasci un segno concreto, dando voce a chi viene messo 
a tacere e riportando all’attenzione del pubblico 
patrimoni dispersi o dimenticati. In questo senso, 
occorre pazienza, preparazione, determinazione e 
volontà: per sottrarsi alle comodità del 
conformismo, anteporre la qualità al profitto, 
comporre opere che apportino un contributo effettivo 
e vitale. 
Passaggio al Bosco afferma 
apertamente la propria volontà di 
imporsi contro il “politicamente 
corretto” imperante. Cos’è il 
“politicamente corretto” per voi e come 
ci si oppone? 
È una terribile manifestazione di intolleranza che 
sta letteralmente riscrivendo le regole del nostro 
agire quotidiano: censure preventive, condanne 
mirate, mutamenti del linguaggio, scomuniche 
pubbliche e indottrinamenti arbitrari. La dittatura 
del “politicamente corretto” - progressista, 
occidentale e globalista - non è una fantasia per 
complottisti, ma una realtà che trova conferma nelle 
derive iconoclaste della “cancel culture”, nei deliri 
psichiatrici degli “speech codes”, nella grottesca 
retorica che popola i nostri schermi televisivi: 
incasellare l’esistente secondo i capricci di una 
ristretta cerchia che - con la scusa della “lotta alle 
discriminazioni” - impone un “pensiero unico” che 
non ammette repliche e che bolla col marchio 
dell’infamia chiunque provi ad esprimere 

un’opinione differente. A tutto questo, va da sé, ci 
si oppone anzitutto con l’esempio personale: 
resistendo ai diktat e abbadonando il gregge. 
Passaggio al Bosco, con i suoi quasi cento titoli in 
catalogo, è una delle poche voci fuori dal coro: 
abbiamo fatto nostro il concetto della “guerriglia 
culturale”, che opera in direzione ostinata e 
contraria, portandosi non laddove ci si difende, ma 
laddove si attacca. Non c’è più spazio per gli 
indecisi: quella in atto è una “guerra delle parole” 
che presto manifesterà l’esistenza di due opposte 
immagini del mondo: la prima - artificiale, digitale 
e contrattuale - sarà quella liquida e mercantile 
della sorveglianza, dell’uniformità e del “grande 
reset”, l’altra - comunitaria, organica e sacrale - 
avrà i connotati di quel Kosmos che i filantropi 
della “società aperta” vorrebbero cancellare e che 
noi - al contrario - riteniamo di dover custodire, 
difendere e trasmettere.  
Quali sono le prospettive future e le 
ambizioni del progetto? 

Anzitutto, aggregare quel variegato fronte di 
uomini liberi che non accettano di farsi soggiogare 
da un algoritmo. In seconda analisi, sviluppare 
quanti più filoni possibili di approfondimento: in 
questi anni abbiamo sfornato decine di saggi, ma 
anche pamphlet, romanzi, narrativa di viaggio, 
testi di geopolitica, di filosofia, di storia, di sport, 
di Formazione militante e di pratica spirituale. 
Abbiamo creato un proficuo sodalizio con la 
splendida realtà francese dell’Institut Iliade e con 
gli amici spagnoli di Fides Ediciones: stiamo 
lavorando - insieme - alla creazione di un fronte 
europeo che possa alimentare un dibattito 
trasversale e centrato, così da fornire una risposta 
unitaria e profonda alla cancellazione coatta della 
nostra Civiltà millenaria. Ma Passaggio al Bosco, 
di qui a pochi mesi, sarà anche Associazione e 
centro studi: un luogo di elaborazione, di confronto, 
di radicamento e di qualificazione, che porti il 
contenuto dei propri libri nella realtà di tutti i 
giorni. Perchè la foresta non è soltanto un riparo 
temporaneo per riorganizzare le forze residue, ma 
anche e soprattutto la prima linea della riconquista 
che verrà.  
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Il regime di proroga delle 
concessioni demaniali 
marittime 

Un focus sul tema alla luce della sentenza 
dell’Adunanza Plenaria n. 18/2021. 

 
A cura di Antonio Mandara 
 
Il decreto del Presidente del Consiglio 
di Stato n. 160/2021 e la normativa di 
riferimento. 

Il Presidente del Consiglio di Stato, con 
decreto del 24 maggio 2021 n. 160, ha 
deferito ex art. 99, comma 2, c.p.a. “al fine 
di risolvere questioni di massima di particolare 
importanza ovvero per dirimere contrasti 
giurisprudenziali” all’Adunanza plenaria due 
ricorsi in materia di proroga legislativa delle 
concessioni demaniali marittime per 
finalità turistico-ricreative. Più 
precisamente, sono state deferite le 
seguenti questioni:  

“1) se sia doverosa, o no, la disapplicazione, 
da parte della Repubblica Italiana, delle leggi 
statali o regionali che prevedano proroghe 
automatiche e generalizzate delle concessioni 
demaniali marittime per finalità turistico-
ricreative; in particolare, se, per l'apparato 
amministrativo e per i funzionari dello Stato 
membro sussista, o no, l'obbligo di disapplicare la 
norma nazionale confliggente col diritto 
dell'Unione europea e se detto obbligo, qualora 
sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello 
Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti 

                                           
176  {cfr. Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 
160/2021, all’interno del quale è stato rimesso anche un 
ulteriore quesito, marginale rispetto a quanto in trattazione, 
ossia: “3) se, con riferimento alla moratoria introdotta dall'art. 182, 
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato 
dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta 
moratoria non risulti inapplicabile per contrasto col diritto dell'Unione 

pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati, 
nonché se, nel caso di direttiva self-excuting, 
l'attività interpretativa prodromica al rilievo del 
conflitto e all'accertamento dell'efficacia della fonte 
sia riservata unicamente agli organi della 
giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi 
di amministrazione attiva; 

2) nel caso di risposta affermativa al 
precedente quesito, se, in adempimento del predetto 
obbligo disapplicativo, l'amministrazione dello 
Stato membro sia tenuta all'annullamento d'ufficio 
del provvedimento emanato in contrasto con la 
normativa dell'Unione europea o, comunque, al 
suo riesame ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-
octies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché 
se, e in quali casi, la circostanza che sul 
provvedimento sia intervenuto un giudicato 
favorevole costituisca ostacolo all'annullamento 
d'ufficio”.176 
Al fine, tuttavia, di comprendere per un 
verso le ragioni sottese alla rimessione delle 
anzidette questioni all’Adunanza plenaria e 
per altro verso la soluzione in seguito 
fornita dal Supremo Consesso 
amministrativo, è necessario riepilogare 
brevemente il panorama normativo sia 
interno che unitario sul punto. Le norme 
che maggiormente interessano sono l’art. 
12 della direttiva 2006/123/CE, l’art. 49 
TFUE. Sul punto, la Corte di giustizia 
U.E.177 ha già affermato come sia l’articolo 
12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 
relativa ai servizi nel mercato interno, sia 
l’art. 49 del TFUE devono essere 
interpretate nel senso che ostano a una 
misura nazionale, che preveda la proroga 

europea, debbano intendersi quali «aree oggetto di concessione alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» anche 
le aree soggette a concessione scaduta al momento dell'entrata in vigore 
della moratoria, ma il cui termine rientri nel disposto dell'art. 1, commi 
682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;”} 
177 {cfr. Corte di giustizia U.E.,sentenza 14 luglio 2016, in 
cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa} 
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automatica delle autorizzazioni demaniali 
marittime in essere per attività turistico-
ricreative, in assenza di qualsiasi procedura 
di selezione tra i potenziali candidati. Vi è 
infine, in senso diametralmente opposto, 
l’art. 1, comma 682, della legge 30 
dicembre 2018 n. 145 (c.d. legge di bilancio 
2019), la quale ha prorogato per quindici 
anni le concessioni demaniali marittime 
(quindi fino al 2033). 

Tale contradditorio quadro 
normativo ha dato luogo a differenti 
approcci delle amministrazioni concedenti 
alcune delle quali, in ossequio alla 
normativa favorevole alle procedure di 
evidenza pubblica, hanno negato le 
proroghe, disapplicando la normativa 
nazionale (o concedendo mere proroghe 
tecniche in attesa dell’espletamento delle 
gare); altre amministrazioni hanno deciso 
in senso diametralmente opposto 
concedendo proroghe in conformità alla 
disciplina nazionale. Ovviamente, tale 
complessa situazione ha ingenerato una 
consistente mole di contenzioso con 
decisioni non uniformi, sia di primo che di 
secondo grado. 

È palmare evidenza, però, che la 
normativa euro-unitaria depone per 
l’utilizzazione di procedure ad evidenza 
pubblica in materia di concessioni ed è 
ovvio, quindi, che guarda con sfavore al 
regime delle proroghe automatiche. Resta, 
dunque, da capire come i Giudici di 
Palazzo Spada abbiano risolto la questione 
della proroga delle concessioni demaniali 
marittime alla luce di tale assetto normativo 
euro-unitario. 
 
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato n. 18/2021 

L’Adunanza Plenaria, innanzitutto, 
evidenzia le particolarità del settore di 
mercato che viene in considerazione. Qui 

non si stratta, premette enfaticamente la 
Corte, di un appalto “isolato”, da eseguirsi 
una tantum, rispetto al quale l’esiguo valore 
economico, la specialità, sotto il profilo 
tecnico, delle prestazioni richieste e anche 
l’ubicazione (lontana dai confini) della 
prestazione potrebbero scoraggiare o 
rendere comunque scarsamente probabile 
la partecipazione di operatori economici di 
altri Stati membri. Nel caso delle 
concessioni demaniali con finalità turistico-
ricreative la p.a. mette a disposizione dei 
privati concessionari un complesso di beni 
demaniali che, valutati unitariamente e 
complessivamente, costituiscono uno dei 
patrimoni naturalistici più rinomati e 
attrattivi del mondo.  

La pronuncia dell’Adunanza, tuttavia, 
si inserisce in un quando normativo con 
diverse disposizioni regionali che hanno 
sostanzialmente replicato le norme statali 
sulle proroghe automatiche e comportato, 
per ciò, anche diverse pronunce della Corte 
costituzionale. Da ultimo, la questione è 
stata affrontata dal Giudice delle leggi con 
la sentenza del 9 giugno 2021 n. 139. La 
pronuncia nasce dall’impugnazione ad 
opera della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri della legge 18 maggio 2020 n.8 
della Regione Friuli-Venezia Giulia, che 
prevedeva la validità delle concessioni con 
finalità turistico-ricreativa e sportiva, 
diportistica e attività cantieristiche 
connesse in svolgimento alla data del 31 
dicembre 2018, con scadenza antecedente 
al 2033, si estendesse a domanda dei 
concessionari fino al 31 dicembre 2033 
(replicando di fatto il medesimo 
meccanismo delle proroghe statali). La 
Corte con la decisione anzidetta ha statuito 
che la regione Friuli-Venezia Giulia, pur 
essendo titolare di competenze legislative 
primarie in materia di ittica, pesca e 
turismo, nonché delle competenze 
amministrative sul demanio marittimo, 
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lacuale e fluviale, ha leso la competenza 
legislativa statale in materia di concorrenza 
prevedendo una proroga delle concessioni 
in essere sino al 2033 non favorendo il 
ricorso a procedure di selezione pubblica e, 
quindi, limitando la concorrenza fra 
imprese . 

Entrando nel cuore della sentenza, il 
supremo consesso della giustizia 
amministrativa si pone il problema, 
evidente, della possibilità di sussumere le 
concessioni demaniali nella direttiva 
servizi, ossia la direttiva 2006/123/CE. 
Senza voler entrare nella disamina 
articolata e completa svolta dalla Corte, e 
quindi senza pretesa di esaustività, vale la 
pena riportare alcuni passaggi logico-
argomentativi. 

Una delle argomentazioni 
maggiormente persuasive riguarda la 
considerazione che, ove si applicasse la 
direttiva servizi, si verserebbe in una 
sostanziale attività di armonizzazione da 
parte dell’Unione europea che è 
normativamente vietata salvo specifiche 
procedure. Sul punto, l’Adunanza ha 
ripreso proprio l’orientamento della Corte 
di Giustizia U.E.178 la Corte di giustizia ha 
infatti affermato, proprio con riferimento 
alla direttiva 2006/123, che “la piena 
realizzazione del mercato interno dei servizi 
richiede anzitutto che vengano soppressi gli ostacoli 
incontrati dai prestatori per stabilirsi negli Stati 
membri”. Considerato quindi l’obiettivo 
primario della direttiva 2006/123, ossia 
quello di rimuovere primariamente gli 
ostacoli di varia natura che incontrano i 
prestatori di servizi, non viene in evidenza 
l’art. 115 TFUE (art. 94 del Trattato sulle 
Comunità europee), che prevede la 
deliberazione all’unanimità delle direttive 
di armonizzazione e coordinamento. 

                                           
178 {cfr. Corte di giustizia, Grande Sezione, 30 gennaio 2018, 
C360/15 e C31/16} 

Inoltre, sempre con riferimento alla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia 
U.E. nella già citata sentenza 
Promoimpresa a proposito della direttiva 
123/2006/CE, “il considerando 39 della 
direttiva in questione precisa che la nozione di 
regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in 
particolare, le procedure amministrative per il 
rilascio di concessioni”. E la stessa sentenza ha 
chiaramente affermato che “tali concessioni 
possono quindi essere qualificate come 
autorizzazioni, ai sensi delle disposizioni della 
direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti 
formali, qualunque sia la loro qualificazione nel 
diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere 
dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare 
la loro attività economica”.179  

L’Adunanza plenaria giunge alla luce 
di queste e molte altre premesse alla 
conclusione per cui le concessioni di beni 
demaniali per finalità turistico-ricreative 
rappresentano autorizzazioni di servizi ai 
sensi dell’art. 12 della direttiva c.d. servizi, 
e come tali sottoposte all’obbligo di gara, 
così rispondendo al primo quesito posto 
dal Presidente del Consiglio di Stato.  

In merito al secondo quesito, la Corte 
ribadisce e fa proprio un orientamento 
consolidato anche dalla Corte di Giustizia, 
ossia che il principio di primazia del diritto 
U.E. di regola non incide sul regime di 
stabilità degli atti (amministrativi e 
giurisdizionali) nazionali che risultino 
comunitariamente illegittimi. In linea di 
principio, quindi, va escluso un obbligo di 
autotutela (o anche di riesame), a maggior 
ragione laddove il provvedimento 
amministrativo risulti confermato da un 
giudicato. Tali principi, secondo 
l’Adunanza, tuttavia, non sono tuttavia 
applicabili, non ponendosi propriamente 

179 {cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 
18 del 09.11.2021} 
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una questione di autotutela amministrativa 
su provvedimenti amministrativi. 

Ed invero, l’osservazione della Corte 
coglie nel segno, in quanto la proroga del 
termine di scadenza delle concessioni 
avviene automaticamente, in via 
generalizzata ed ex lege, senza 
l’intermediazione di alcun potere 
amministrativo. Si tratta, in buona 
sostanza, di una legge-provvedimento che 
non dispone in via generale e astratta, ma, 
intervenendo su un numero delimitato di 
situazioni concrete, recepisce e “legifica”, 
prorogandone il termine, le concessioni 
demaniali già rilasciate. Ed invero, il 
sillogismo adoperato dall’Adunanza risulta 
quanto mai semplice e persuasivo: se una 
legge proroga la durata di un 
provvedimento amministrativo, quel 
contenuto continua ad essere vigente in 
forza e per effetto della legge e, quindi, 
assurge necessariamente a fonte regolatrice 
del rapporto rispetto al quale l’atto 
amministrativo che (eventualmente) 
intervenga in autotutela ha natura 
meramente ricognitiva dell’effetto 
prodotto dalla norma legislativa di rango 
primario. 

Non può peraltro evitarsi di 
considerare la particolare funzione svolta 
dall’atto ricognitivo eventualmente 
adottato dall’Amministrazione: essa non 
costituisce il portato del potere autoritativo 
riconosciuto alla soggettività pubblica, pur 
essendo comunque riconducibile alla 
posizione dell’Amministrazione all’interno 
dell’ordinamento giuridico generale. Tale 
provvedimento è funzionale a 
rappresentare il verificarsi di un fatto (la 
proroga) con un grado di certezza che 
consente alla collettività di fare 
affidamento su di esso al fine di rendere 
sollecito e affidabile il traffico economico e 
giuridico, che deriva appunto dal ruolo 
svolto dall’Amministrazione nell’ambito di 

una società fluida come quella 
contemporanea, nella quale anche molti 
rapporti tipicamente amministrativi sono 
regolati in assenza di un provvedimento 
espresso. 

Sicché le medesime ragioni di 
certezza depongono nel senso che 
l’Amministrazione provveda, comunque, a 
rendere pubblica l’inconsistenza oggettiva 
dell’atto ricognitivo eventualmente già 
adottato e di comunicarla al soggetto cui è 
stato rilasciato detto atto 

 Quali possibili conseguenze. 
È da segnalare, infine, la decisione 

dell’Adunanza plenaria di modulare gli 
effetti temporali della propria decisione. 
Infatti, la Corte è consapevole del notevole 
impatto (anche sociale ed economico) che 
tale immediata non applicazione può 
comportare, specie in un contesto 
caratterizzato da un regime di proroga che 
è frutto di interventi normativi stratificatisi 
nel corso degli anni. Sostengono i Giudici 
che tale situazione di incertezza normativa 
sarebbe ulteriormente alimentata 
dall’improvvisa cessazione di tutti i 
rapporti concessori in atto, come 
conseguenza della immediata non 
applicazione della legge nazionale 
incompatibile con il diritto dell’Unione. 

Tale deroga trova fondamento, 
sostiene la Corte, nel principio di certezza 
del diritto, limitando la possibilità per gli 
interessati di far valere la norma giuridica 
come interpretata, se vi è il rischio di 
ripercussioni economiche o sociali gravi, 
dovute, in particolare, all’elevato numero di 
rapporti giuridici costituiti in buona fede. 
Peraltro, la graduazione degli effetti è resa 
necessaria dall’esigenza per cui le 
concessioni balneari debbono essere 
affidate in seguito a procedura pubblica e 
imparziale richiede di prevedere un 
intervallo di tempo necessario per svolgere 
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la competizione, nell’ambito del quale i 
rapporti concessori continueranno a essere 
regolati dalla concessione già rilasciata. Il 
termine è stato fissato al 31 dicembre 2023. 

Scaduto tale termine, tutte le 
concessioni demaniali in essere dovranno 
considerarsi prive di effetto, 
indipendentemente da se via sia –o meno – 
un soggetto subentrante nella concessione. 
Si precisa sin da ora che eventuali proroghe 
legislative del termine così individuato (al 
pari di ogni altra disciplina comunque 
diretta ad eludere gli obblighi comunitari) 
dovranno naturalmente considerarsi in 
contrasto con il diritto dell’Unione e, 
pertanto, immediatamente non applicabili 
ad opera non solo del giudice, ma di 
qualsiasi organo amministrativo, 
doverosamente legittimato a considerare, 
da quel momento, tamquam non esset le 
concessioni in essere. 
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Estorsione al prete: la 
Cassazione conferma la 
condanna dell’ex amante 

Nota a Sentenza Cass. pen., sez. II, ud. 23 
novembre 2021 (dep. 21 dicembre 2021), 
n. 46753. 

 
 

A cura di Marco Sorvillo 
  
Analisi 
 

La Cassazione Penale sezione II con la 
sentenza n. 46753 depositata il 21 dicembre 
2021 conferma la condanna nei confronti 
dell’ex amante del sacerdote per aver 
commesso il delitto di estorsione a sfondo 
sessuale. 
 

Il caso 
 
Il ricorrente è stato condannato sia in 
primo grado che in secondo per il delitto di 
estorsione alla pena di anni 4 di reclusione 
e duemila euro di multa. Nonostante la 
relazione tra i due fosse conclusa, l’amante 
del sacerdote aveva continuato a chiedere 
soldi al parroco minacciandolo di divulgare 
la relazione tra i due. 
Il difensore dell’amante ha proposto 
ricorso per Cassazione lamentando, quale 
unico motivo, l’assenza di adeguata 
motivazione in ordine alla credibilità della 
persona offesa, costituita parte civile. 
 

Le motivazioni della Cassazione 
 
La seconda sezione penale della Corte di 
Cassazione ha ritenuto il ricorso 

inammissibile ritenendo manifestamente 
infondato l’unico motivo di ricorso 
proposto dalla difesa. 
Per la Corte le richieste di denaro avanzate 
dall’imputato al ministro di culto erano 
continue, incessanti e assillanti 
manifestatasi nella messaggistica intercorsa 
tra l’imputato e la vittima, sottoposta ad un 
vero e proprio assedio continuo durante le 
ore diurne che notturne al fine di 
conseguire denaro, quantificate in somme 
sino a 10.000,00/11.000,00 Euro, che sono 
state ritenute dai giudici di merito esulare 
dalla nozione di “prestito” ovvero di 
“erogazioni” liberali rimesse alla 
benevolenza del sacerdote. 
In concreto, il sacerdote ha più volte 
provato a giustificarsi, resistendo a tali 
richieste estorsive manifestando una 
resistenza secondo cui egli non avesse 
quella ingente disponibilità economica, 
provocando nello stato del parroco uno 
“sfinimento” aggravata anche dalla 
possibile ipotesi di divulgazione all’esterno 
del rapporto tra gli amanti.  
La Cassazione dal canto suo, ha ritenuto 
che l’attendibilità della persona offesa 
costituita in giudizio, trovasse riscontro 
non soltanto dalla messaggistica telefonica 
ma anche dall’avvenuta consegna, verificata 
in un’occasione dagli agenti operanti, da 
parte della persona offesa, della 
complessiva somma di euro 500 in 
banconote contrassegnate. Questa 
circostanza ha poi portato all’arresto 
dell’imputato e la conseguente 
perquisizione effettuata presso l’abitazione 
del sacerdote che ha poi permesso di 
rinvenire all’interno dell’abitazione stessa, 
tracce di ingenti trasferimenti di denaro 
compiuti dal ministro di culto, avvenuti 
tramite assegni e versamenti postali, 
nell’ordine di alcune decine di migliaia di 
euro. 
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Sulla base di tali motivazioni la Corte ha 
confermato la condanna. 
 

Articolo 629 Codice Penale: Estorsione 
 
“Chiunque, mediante violenza o minaccia, 
costringendo taluno a fare o ad omettere qualche 
cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 
altrui danno, è punito con la reclusione da cinque 
a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 
4.000. 
La pena è della reclusione da sette a venti anni e 
della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se 
concorre taluna delle circostanze indicate 
nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.” 
 

È previsto e punito all’interno del codice 
penale, inserito nel Libro secondo Dei 
delitti in particolare, all’interno del Titolo 
XIII: Dei delitti contro il 
patrimonio all’interno del Capo I: Dei 
delitti contro il patrimonio mediante 
violenza alle cose o alle persone 
 
La violenza o la minaccia devono essere 
dirette a coartare la volontà della vittima 
affinché questa compia un atto di 
disposizione patrimoniale. La minaccia 
può avverarsi non solo attraverso un 
comportamento commissivo, diretto e non 
equivoco, ma manifestarsi anche in un 
comportamento omissivo come ad 
esempio nell'ipotesi di cui sopra, ovvero il 
rifiuto di elargire le somme di denaro 
affinché una relazione non idonea ai 
costumi religiosi venga diffusa. 
La costrizione può quindi avere ad oggetto 
anche il compimento di un atto di 
disposizione patrimoniale positivo come 
ad esempio la donazione (o carità ecclesiale 
da parte del parroco) di una somma di 

danaro, spinto dall’animo caritatevole di 
aiutare il prossimo. 
 
L’estorsione è quel tipico delitto di 
cooperazione con la vittima, la cui attività 
è indispensabile per l’integrazione della 
fattispecie medesima. Apparentemente è 
molto simile al delitto di truffa ex art. 640 
c.p., dove l’evento finale della disposizione 
patrimoniale lesiva del bene tutelato 
proviene dalla vittima, frutto di costrizione 
determinata anch’essa da violenza o 
minaccia. Al tempo stesso, il codice penale 
vigente, ha inteso l’estorsione come una 
forma estrema della violenza privata 
qualificata dall’estremo del trarne profitto 
con l’altrui danno. 

 
L’estorsione criminologica, è soggetta ad 
una “summa divisio”, ovvero tra estorsioni 
che servono a comprare il silenzio, dove 
l’autore mira a conseguire un profitto 
patrimoniale illecito dalla conoscenza di 
fatti illeciti (anche quelli ritenuti 
moralmente illeciti) commessi dalla vittima 
(ed è proprio questa quella del reato de quo 
che viene contestata all’amante del prete 
oggetto di sentenza di cui sopra, quale 
conseguenza della conoscenza del 
comportamento ritenuto moralmente 
illecito, come il comportamento contrario 
ai canoni sacerdotali a cui il parroco ha 
promesso di rimanere celibe), minacciando 
di portare alla luce del sole la conoscenza 
dei fatti medesimi. Altra previsione sono le 
estorsioni “proprie” ovvero rientrando in 
quella categoria che si autogiustificano, 
ovvero costituite dalla forma classica di 
criminalità violenta. 
 
Conferma logistica dell’estorsione ed 
esclusione del concorso apparente di 
norme. 
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La previsione normativa codificata del 
delitto di cui ex art. 629 c.p. trova il proprio 
fondamento non solo nella necessità di 
tutelare il patrimonio individuale, ma anche 
la libertà di autodeterminazione del singolo 
individuo. 
Si tratta di un reato comune, ovvero un 
reato che può essere commesso da 
chiunque, non è necessario il rivestimento 
di una particolare qualificazione giuridica 
in capo al soggetto agente.  
Nel caso di specie, non è importante che 
ad aver commesso il reato estorsivo possa 
essere l’ex amante, difatti, essendo un reato 
comune, questo potrebbe essere 
commesso da chiunque. Rimane difatti 
ferma e confermata dalla sentenza degli 
ermellini, la condotta incriminata, ovvero 
quella di chi, con violenza o minaccia, 
costringa taluno a fare od omettere 
qualcosa, procurando a sé o ad altri un 
ingiusto profitto ed arrecando un danno al 
soggetto passivo. 
 
Ne è un’ulteriore conferma la minaccia, 
intesa quale prospettazione di un male 
ingiusto e notevole, proveniente dal 
soggetto minacciante e che può essere 
attuata esplicitamente ed anche 
implicitamente, purché in maniera idonea a 
coartare la volontà del soggetto passivo. La 
minaccia deve essere concretamente 
idonea a ledere la libertà di 
autodeterminazione della vittima, non 
essendo, per contro, necessario, che si 
determini una sua effettiva intimidazione.  
Benchè la qualificazione del soggetto 
passivo sia quella di appartenere alla 
religione cattolica, ricoprendo il ruolo di 
ministro di culto, è soltanto un aggravio 
che colpisce il soggetto passivo dell’aspetto 
morale e religioso. La sua posizione 
giuridica non intacca con quella religiosa, 

essendo importante ai fini del 
riconoscimento di persona danneggiata, 
quella di vittima dell’azione estorsiva 
compiuta dal reo.  
 

Differenza con altri reati ed elementi 
tipici dell’estorsione. 

Non si evidenzia neppure una possibile 
incidenza o configurazione del reato di 
truffa poiché quest’ultima di afferma se la 
minaccia (mascherata da inganno) 
prospettata come proveniente da soggetti 
terzi non aventi rapporti con il colpevole o 
per via di eventi naturali sarà configurabile 
la truffa. Difatti, nella sentenza di cui sopra, 
non è proprio contemplata una possibile 
ipotesi di concorso apparente di norme 
poiché non sussiste minimamente la 
possibile incognita su quale reato meglio 
corrisponde alla fattispecie concreta.  
Trova conferma il fatto che la minaccia 
può anche consistere nella prospettazione 
di un comportamento omissivo se sul 
soggetto minacciante gravi un obbligo 
giuridico di impedire un evento. Si tratta, 
dunque, di un reato caratterizzato 
dalla cooperazione della vittima, la quale 
viene carpita dall’agente attraverso 
la violenza o la minaccia. 
 
Appare allora evidente che la decisione 
degli ermellini sia chiara e di chiusura 
palesata attraverso il rigetto del ricorso 
proposto dalla difesa dell’imputato, 
chiarendo ancora una volta gli elementi 
estorsivi ex art. 629 c.p. 
 
La sentenza in calce.  
*** 
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Cass. pen., sez. II, ud. 23 novembre 
2021 (dep. 21 dicembre 2021), n. 46753  
 
Presidente Gallo – Relatore Pellegrino  
 
Ritenuto in fatto  
 
1. Con sentenza in data 25/02/2020, la 
Corte di appello di Milano confermava la 
pronuncia di primo grado resa dal 
Tribunale di Pavia in data 11/07/2017 che 
aveva condannato E.D.A. alla pena di anni 
quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di 
multa per i reati di estorsione continuata 
aggravata (capo A) ed estorsione (capo B) 
commessi ai danni del sacerdote, don 
M.F.C..  
 
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di 
E.D.A., viene proposto ricorso per 
cassazione, per lamentare, quale motivo 
unico, assenza di adeguata motivazione in 
ordine alla credibilità della persona offesa, 
costituita parte civile, unica fonte di prova, 
di cui non era stata verificata l'attendibilità 
intrinseca ed estrinseca. La difesa ha 
ritenuto che il tenore dei messaggi 
intercorsi tra l'E.D. ed il C. si 
contraddistinguerebbero per i toni garbati 
e mai minatori utilizzati dal primo nei 
confronti del secondo, cui erano rivolte 
richieste di denaro in un'ottica di radicata e 
risalente consuetudine della persona offesa 
di aiutare economicamente l'imputato, 
anche dopo la fine della loro relazione 
sentimentale: secondo tale impostazione, 
l'iniziativa del C. di presentare denuncia 
doveva considerarsi una reazione per lo più 
di natura opportunistica nell'ambito del 
procedimento che veniva instaurato nei 
suoi confronti per il reato di cui all'art. 609 
undecies c.p..  
 
Considerato in diritto  
 

1. Il ricorso è inammissibile.  
 
2. Il motivo di ricorso è aspecifico e, 
comunque, manifestamente infondato 
perché tendente ad ottenere una 
rivalutazione della regiudicanda, senza un 
reale ed effettivo confronto con la sentenza 
impugnata che, rispondendo al relativo 
motivo di appello, peraltro non 
particolarmente specifico, ha evidenziato 
come le pretese incongruenze della 
testimonianza della persona offesa, a 
ragione della sua delicata posizione di 
ministro di culto che gli avrebbe impedito 
di intrattenere relazioni sentimentali e della 
sua conseguente condizione di soggetto 
facilmente ricattabile, andassero 
ridimensionate al cospetto degli elementi 
aliunde rinvenibili, che avevano 
confermato come le richieste di denaro 
avanzate dall'imputato al prelato fossero 
continue, incessanti e perfino assillanti.  
 
2.1. Tali richieste, infatti, si ritrovavano 
puntualmente nella fitta messaggistica 
intercorsa tra l'imputato e la vittima, 
sottoposta ad un vero e proprio "assedio", 
sia di giorno che di notte, posto in essere 
dall'imputato al fine di conseguire denaro, 
consistito in somme sino a 
10.000,00/11.000,00 Euro, che sono state 
ritenute esulare dalla nozione di "prestito" 
ovvero di "erogazioni" liberali rimesse alla 
benevolenza del sacerdote.  
 
In particolare, in numerosi messaggi si 
legge che il sacerdote, in diverse occasioni, 
cercava di resistere alle pressanti pretese 
adducendo l'impossibilità di disporre di tali 
somme, finendo da ultimo per cedere per 
una sorta di "sfinimento" ed anche per le 
ricorrenti allusioni dell'E.D. ai loro 
rapporti e all'interesse del prelato che non 
ne venisse data divulgazione (cfr., Sez. 2, n. 
25122 del 14/05/2021, S., Rv. 281549, in 
fattispecie di estorsione sessuale 
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assimilabile, arrestatasi alla fase tentativo, 
in cui l'agente, pur avendo acquisito 
lecitamente immagine fotografiche 
ritraenti parti intime di una donna, aveva 
richiesto a quest'ultima una somma di 
denaro o, in alternativa, prestazioni sessuali 
in cambio della consegna o comunque della 
cancellazione delle foto, minacciando, in 
caso contrario, di diffonderle ai familiari 
della donna).  
 
2.2. I riscontri alle dichiarazioni accusatorie 
del C. provengono non solo dalla 
messaggistica telefonica ma anche 
dall'avvenuta consegna, verificata in 
un'occasione dagli agenti operanti, da parte 
della persona offesa all'E.D. , della 
complessiva somma di Euro 500 in 
banconote contrassegnate, circostanza che 
portò all'arresto dell'imputato nonché dagli 
esiti della successiva perquisizione 
effettuata presso l'abitazione del sacerdote 
ove furono trovate le tracce di ingenti 
trasferimenti di denaro compiuti dallo 
stesso a favore dell'E.D. , tramite assegni e 
versamenti postali, nell'ordine di alcune 
decine di migliaia di Euro.  
 
2.3. L'impostazione della Corte distrettuale 
- che ha vagliato l'attendibilità intrinseca 
della persona offesa, raffrontando il 
narrato con i succitati elementi esterni di 
prova - pare rispettosa della giurisprudenza 
di questa Corte (Sez. U, n. 41461 del 
19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) 
secondo cui le dichiarazioni della parte 
offesa possono essere legittimamente 
poste da sole a base dell'affermazione di 
penale responsabilità dell'imputato, previa 
verifica, corredata da idonea motivazione, 
della loro credibilità soggettiva e 
dell'attendibilità intrinseca del racconto, 
con un vaglio dell'attendibilità del 
dichiarante più penetrante e rigoroso 
rispetto a quello generico cui vengono 
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi 

testimone, di talché tale deposizione può 
essere assunta da sola come fonte di prova 
unicamente se venga sottoposta a detto 
riscontro di credibilità oggettiva e 
soggettiva.  
 
2.4. Tuttavia - ed è proprio quello che la 
Corte di merito ha puntualmente eseguito 
- può essere opportuno procedere al 
riscontro di tali dichiarazioni con altri 
elementi qualora la persona offesa si sia 
anche costituita parte civile e sia, perciò, 
portatrice di una specifica pretesa 
economica la cui soddisfazione discenda 
dal riconoscimento della responsabilità 
dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 
12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; 
Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, 
Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 
03/06/2004, Patella, Rv. 229755).  
 
2.5. Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico 
circa il giudizio di attendibilità della 
deposizione della persona offesa è precluso 
a questa Suprema Corte in ossequio al 
principio incontroverso nella 
giurisprudenza di legittimità secondo cui la 
valutazione della credibilità della persona 
offesa dal reato rappresenta una questione 
di fatto che ha una propria chiave di lettura 
nel compendio motivazionale fornito dal 
giudice e non può essere rivalutata in sede 
di legittimità, salvo che il giudice non sia 
incorso in manifeste contraddizioni, che 
non si ravvisano nel caso di specie (in 
termini, cfr., Sez. 6, n. 27322 del 2008, De 
Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, 
Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 
04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 
230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, 
dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 
22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 
225232).  
 
3. Alla pronuncia consegue, per il disposto 
dell'art. 616 c.p.p., la condanna del 
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ricorrente al pagamento delle spese 
processuali nonché al versamento, in 
favore della Cassa delle ammende, di una 
somma che, considerati i profili di colpa 
emergenti dal ricorso, si determina 
equitativamente in Euro tremila.  
 

P.Q.M.  
 
Dichiara inammissibile il ricorso e 
condanna il ricorrente al pagamento delle 
spese processuali e della somma di Euro 
tremila in favore della Cassa delle 
Ammende. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


