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L’editoriale   
  
A.A.A. cercasi classe 
politica  
L’incapacità del Parlamento a convergere su 
di una valida alternativa e di non ricorrere 
alla rielezione del Presidente Mattarella che 
da molti mesi aveva espresso la volontà di 
non essere rieletto, ha evidenziato tutte le 
difficoltà di una classe politiche ormai 
etichettata come “inadeguata”

 
Domenico Nocerino 
Ci sono voluti otto scrutini per ritornare al punto 
di partenza. La rielezione del Presidente Mattarella 
a Capo di Stato ha per certi versi sottolineato 
l’incapacità del Parlamento e quindi in generale 
della classe politica, di trovare una soluzione 
condivisa, una convergenza nell’individuare una 
figura di alto profilo da eleggere come Presidente 
della Repubblica senza obbligare, di fatto, 
Mattarella a restare dopo che negli ultimi mesi 
aveva più volte espresso la volontà di volerne 
restare fuori.  
E’ stata sicuramene un’elezione particolare, legata 
a doppio filo con le sorti dell’esecutivo, e l’impasse 
alla quale  abbiamo assistito è stata dettata 
sicuramente anche dal rischio di dover affrontare 
uno scenario di Governo diverso. Il 2022 sarà un 
anno importante per l’Italia, ma il tempo stringe, 
la crisi sanitaria e l’attuazione del Pnrr rendono 
assolutamente urgente l’azione dell’esecutivo. 
Saranno un anno di transizione che ci porterà alle 
elezioni del 2023. Il problema sta proprio qui, la 
classe politica ha mostrato tutte le sue debolezze, 
è parsa per certi versi inadeguata. Una crisi dei 
partiti e dei loro leader incapaci di “controllare” o 
meglio indirizzare i propri eletti e soprattutto di 
disegnare percorsi logici e coerenti che potessero 
portare a eleggere nomi autorevoli e condivisi, 
anzi al contrario dovremmo ringraziare proprio 
loro, “la base” per aver alla fine indicato ai 
rispettivi leader che era rifugiarsi nel Presidente 
Mattarella. 

Sia chiaro non si discute la figura del Presidente, 
ma è chiaro che abbiamo assistito ad una forzatura 

della Costituzione, perché la forma repubblicana 
implica la “durata temporanea”. C’era un 
alternativa a Mattarella? Forse una Mario Draghi. 
Era l’unica percorribile. Una figura, quella di 
Draghi, che non potevamo correre il rischio di 
perdere.  
Nel 2023 ci saranno le elezioni. Mario Draghi non 
è un politico di partito, difficilmente l’avremmo 
visto a capo di una coalizione politica e superare il 
battesimo delle urne e quindi c’erano solo due 
modi per tenerlo ancora all’interno delle 
istituzioni: o con l’elezione di Draghi a Presidente 
della Repubblica, ipotesi affondata per due 
ragioni: la tenace contrarietà di Giuseppe Conte 
con le perplessità trasversali all'interno di Lega e 
Forza Italia e l'assenza di un accordo su 
composizione ed equilibrio del prossimo governo, 
o con il Mattarella-Bis. 
Allora abbiamo assistito a diversi tentativi da parte 
di leader politici naufragati miseramente, 
candidature che si sapeva già a priori non 
potessero andare in porto: dalla Casellati, seconda 
carica dello Stato, alla Belloni capo dei servizi 
segreti. 

L’aspetto che forse più di tutti rende incredibile, 
nel senso di non-credibile, la classe politica è la 
totale incapacità di assumersi la responsabilità dei 
fallimenti o degli errori. Ciò non avviene mai è 
l’ammettere le sconfitte. Si cerca sempre un 
aspetto positivo, anche il più influente, anche il 
meno utile per poterne uscire “almeno in parte” 
vincenti. Ed è un atteggiamento francamente 
irritante. Sicuramente all’interno dei partiti 
maggiormente usciti con le ossa rotte si arriverà ad 
una resa dei conti: lo sta già facendo il Movimento 
5 Stelle, lo farà la Lega e più in generale l’intero 
centro-destra. Situazioni e scontri che sono vissuti 
con distacco dagli italiani, stanchi di non 
riconoscersi più nei leader e soprattutto nei partiti, 
ma di riconoscersi nella figura del Presidente della 
Repubblica. C’è bisogno di una rapida inversione 
di marcia, una manovra capace di ridurre le 
distanze tra base e partiti, di far crescere la fiducia 
dei cittadini nei confronti di chi è chiamato a scelte 
importanti e coraggiose in questo 20220 appena 
iniziato. Allora lanciamo l’appello AAA cercasi 
classe politica. 
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Africa 
 
Mali: la CEDEAO tenta di 
isolare la giunta militare  
L’Africa occidentale e il Sahel sono 
attraversati da un’ulteriore crisi a causa delle 
sanzioni imposte dalla CEDEAO nei 
confronti della giunta militare che ha preso il 
potere in Mali nel maggio 2021.

 
 
A cura di Alessia Cannone 

La Comunità economica degli Stati 
dell’Africa occidentale conta al suo interno 
15 membri: Benin, Burkina Faso, Costa 
d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, 
Guinea (Conakry), Liberia, Niger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone, Togo e il Mali. 
Quest’ultimo è stato tagliato fuori dalle 
relazioni con i suoi vicini. La giunta della 
Guinea Conakry ha condannato le forti 
sanzioni imposte e mantiene aperte le sue 
relazioni con il Paese.  

Perché queste sanzioni? 

Elezioni generali erano previste per l’aprile 
di quest’anno ma la giunta nelle scorse 
settimane ha annunciato un 
prolungamento del periodo di transizione 
da 18 mesi a 5 anni, suscitando reazioni 
avverse da parte della comunità regionale 
che ha prontamente reagito. La CEDEAO, 
dichiarando che i militari stanno tenendo in 
ostaggio la popolazione, ha fatto scattare il 
9 gennaio un embargo economico e 
finanziario tagliando fuori dal forum il 
Paese, nel tentativo di isolarlo dagli altri 
Stati e convincerlo a proseguire verso la 
rotta delle elezioni libere. 

 

Figura 1- Mali 

Chiusura delle frontiere, sospensione degli 
scambi non necessari, blocco degli aiuti 
finanziari e congelamento dei beni dello 
stato presso la Banque centrale des États 
de l'Afrique de l'Ouest, richiamo degli 
ambasciatori degli stati membri 
dell’organizzazione. Qualche ora dopo il 
portavoce della giunta Abdoulaye Maiga 
annuncia misure simili come rappresaglia e 
Assimi Goïta interviene sostenendo che la 
situazione attuale in Mali non rende 
possibile l’organizzazione e lo svolgimento 
delle elezioni. Il 14 gennaio, incitato dalla 
presidenza, il popolo è sceso in piazza 
contro le sanzioni; molti erano anche i 
cartelli contro la Francia, sostenitrice delle 
misure prese dalla CEDEAO. 

Bamako e Parigi 

Negli ultimi mesi le relazioni tra i due Paesi 
sono peggiorate. La Francia l’anno scorso 
aveva condannato pubblicamente gli 
avvenimenti e annunciato la riduzione e la 
riorganizzazione dell’operazione Barkhane, 
sostenendo di non voler dare appoggio alla 
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giunta per la lotta al terrorismo. Più che una 
rappresaglia nei confronti della giunta, 
Macron ha voluto dare una risposta 
all’opinione pubblica francese frustrata per 
la continua perdita di cittadini in 
un’operazione che questa non ritiene vitale 
per lo stato. In seguito agli avvenimenti di 
questo gennaio, il comandante 
dell’operazione francese ha incontrato il 
Ministro della difesa maliano, al quale ha 
assicurato la prosecuzione delle operazioni 
e la collaborazione nella lotta al terrorismo 
nei prossimi anni. Parigi era stata categorica 
anche nei confronti della presenza dei 
soldati russi della Wagner, con lo slogan o 
la Francia o i russi. 

Il 12 gennaio Air France ha sospeso tutti i 
voli da e verso Bamako, nel frattempo 
un’infrazione allo spazio aereo maliano 
(chiuso unilateralmente dalla giunta) da 
parte di un aeromobile militare francese è 
stata rilevata. L’Agence pour la sécurité de 
la navigation aérienne en Afrique et à 
Madagascar (Asecna) ha subito riferito 
l’avvenimento al governo maliano, il quale 
ha denunciato il fatto alle autorità francesi. 
Una fonte militare francese intervistata da 
AFP ha affermato che tutte le procedure 
sono state rispettate e ha ribadito l’accordo 
di difesa tra i due stati. 

Senza l’intervento militare della Francia il 
Mali non avrebbe un governo. Questa 
affermazione del presidente Emmanuel 
Macron ha incrinato ancora di più le 
relazioni con il governo maliano che ha 
risposto convocando l’ambasciatore 
francese. Altro punto di tensione 
l’atteggiamento da tenere nei confronti dei 
gruppi armati. Se da qualche mese si 
vociferano aperture di dialoghi nei loro 
confronti, Macron ha fermamente rigettato 
la strategia. 

Se la politica e la retorica vanno da una 
parte, quello che succede nella regione, 
soprattutto a livello militare rivela il 
contrario, sia da parte francese che maliana. 

L’impatto delle sanzioni si fa già 
sentire 

Il Paese, senza sbocco sul mare, è un 
grande importatore strategico per Senegal 
e Costa d’Avorio i quali attraverso i loro 
porti e strade fanno arrivare la merce nello 
stato maliano. Sebbene i beni di prima 
necessità, i medicinali e il carburante non 
sono stati toccati dalle misure, altri faranno 
sentire la loro assenza perché non 
considerati primari. I due paesi rivieraschi 
del Golfo di Guinea invece risentiranno del 
blocco alle esportazioni maliani per quanto 
riguarda il cotone, l’oro e i capi di bestiame. 
Camion carichi di derrate alimentari sono 
fermi nei porti di Dakar e Abidjan. 

Nei principali mercati di Bamako i prezzi 
dei generi alimentari sono aumentati, 
nonostante le rassicurazioni del governo. 
Sia i commercianti che i clienti lamentano 
già il fenomeno in un clima di 
preoccupazione generale. Anche il blocco 
delle materie prime per l’edilizia ha portato 
ad un aumento del prezzo del cemento al 
+30%, il governo sta cercando di 
calmierare attraverso la fissazione di tariffe. 

L’Algeria riprende il ruolo di mediatore 

Chiuse le frontiere con l’Africa occidentale 
rimangono aperte quelle con la Mauritania 
e l’Algeria. Quest’ultima si è resa 
disponibile ad accompagnare il Mali e la 
CEDEAO in un dialogo di mutua 
comprensione per salvaguardare il popolo 
maliano ed evitare la crescita delle tensioni 
nella regione. L’obiettivo è quello di far 
rientrare il Paese nel suo ordine 
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costituzionale, in una tabella di marcia che 
non superi i 16 mesi si legge in un 
comunicato dell’Agenzia di stampa 
algerina. Tebboune ha esortato inoltre la 
giunta a percorrere questa via nel rispetto 
delle raccomandazioni degli accordi di pace 
del 2015, risultato del Processo di Algeri, 
accordi ribaditi anche dal rappresentante 
speciale del Segretario generale delle 
Nazioni Unite in Mali,  El-Ghassim Wane. 
Il governo ha autorizzato l’invio, attraverso 
voli militari, di aiuti umanitari che 
comprendono vaccini anti COVID-19 e 
tonnellate di derrate alimentari, dono della 
Mezzaluna rossa algerina a quella maliana, 
in segno di solidarietà, fratellanza e 
cooperazione tra i due Paesi. 

Non deve sorprendere l’attività algerina nei 
confronti del Mali. Lo stato nordafricano 
infatti aveva già svolto un ruolo chiave 
nella guerra civile del suo vicino scoppiata 
nel 2012, quando il Movimento di 
Liberazione dell’Azawad aveva lanciato 
un’offensiva per ottenere l’indipendenza 
della regione. L’Algeria anche in 
quell’occasione aveva svolto il ruolo di 
mediatore, garantendo la firma degli 
accordi di pace citati tra lo stato e i ribelli. 

Nel corso degli anni i rapporti tra le due 
nazioni si sono stretti sempre di più. Il 
riavvicinamento rientra nella logica di una 
politica estera algerina che mira a rendere 
lo stato nordafricano più presente nelle 
relazioni regionali, con una posizione 
centrale nel Sahel, cercando anche di 
contrastare la politica estera marocchina. 

L’indignazione della comunità 
internazionale non si è fatta attendere. Già 
da dicembre l’Unione europea stava 
lavorando a delle misure da intraprendere e 
ha dichiarato il suo sostegno alle sanzioni 

della CEDEAO. Emanuela del Re, 
Rappresentante speciale dell’Unione 
europea per il Sahel ha riferito che l’Unione 
condivide le motivazioni e l’approccio 
adottato nei confronti della giunta, ma ha 
anche detto che il Mali non deve essere 
isolato. Una porta per il dialogo deve essere 
lasciata aperta perché lo stato deve essere 
in grado di superare questa crisi. 
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America centrale 

El Salvador ed il massacro 
dei gesuiti 

Il tribunale di El Salvador riapre l’inchiesta 
sull’uccisione di 6 sacerdoti nel 1989.

 

A cura di Martina Trimarchi 

La Corte Costituzionale di El Salvador ha 
accettato di riaprire il caso riguardante il 
"massacro dei gesuiti" avvenuto all’alba del 
16 novembre 1989, in piena guerra civile, 
quando un commando delle forze armate 
salvadoregne fece irruzione nel campus 
dell’Università Centramericana José 
Simeón Cañas (Uca) dove si trovavano un 
gruppo di gesuiti spagnoli1. Qui persero la 
vita Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, 
Ignacio Martín-Baró, Amando López e 
Juan Ramón Moreno e il salvadoregno 
Joaquín López, insieme a Elda Ramos e a 
sua figlia adolescente Celina, tutti 
assassinati dopo torture e sevizie 2 .  
L’Università era considerata un rifugio per 
i dissidenti e i soldati avevano ricevuto 
l'ordine di eliminare "elementi sovversivi 
conosciuti" 3 .  
I gesuiti e le due donne si trovavano all' 
interno dell’università convinte di potersi 
salvare dai bombardamenti e 
combattimenti in atto. Tuttavia, l’università 
era controllata da giorni da reparti 
dell'esercito poiché padre Ellacuría e gli altri 
gesuiti erano esponenti della teologia della 

                                           

1 https://www.avvenire.it/mondo/pagine/massacro-gesuiti-
riapre-caso  

liberazione e quindi considerati dissidenti e 
più volte minacciati. La chiesa salvadoregna 
non ha mai rinunciato a criticare gli eccessi 
del governo e i crimini contro i diritti umani 
avvenuti durante il conflitto del paese.   
Secondo l’analisi della Commissione Verità, 
realizzata con il sostegno dell’ONU, 
l’eccidio sarebbe stato commesso dal 
battaglione Atlacatl, braccio armato del 
regime all’epoca della guerra civile, 
terminata nel 1992. In particolare, i 
carnefici della strage sono i generali 
Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, 
Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, il 
defunto René Emilio Ponce e il colonnello 
Inocente Montano, quest’ultimo estradato 
in Spagna dagli Stati Uniti e sotto processo 
per questo stesso crimine. Inizialmente, 
nove membri dell’esercito erano stati 
processati nel 1991, ma sette di loro furono 
assolti, due ufficiali scontarono brevi 
condanne e poi rilasciati grazie all’amnistia 
nel 1993. Successivamente, la Corte 
costituzionale di El Salvador aveva 
dichiarato la nullità assoluta di una 
risoluzione del 2000 in cui si disponeva 
l’interruzione del procedimento a favore di 
sei soldati e dell’ex presidente Alfredo 
Cristiani, al governo di El Salvador dal 1989 
al 1994. Infatti, la Camera Penale della 
Corte Suprema aveva ratificato la decisione 
del Terzo Tribunale di Pace e aveva 
ordinato l'archiviazione definitiva del caso 
per prescrizione, essendo trascorsi più di 10 
anni dal momento in cui il crimine era 
avvenuto, fino al deposito dell'accusa da 

2 https://www.nytimes.com/2011/05/31/world/americas/
31salvador.html  

3 https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubbli
ca/1989/11/17/la-strage-dei-gesuiti-in-salvador.html  
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parte della Procura 4 . Questo è il tempo 
massimo stabilito dalla legge in questo 
paese centroamericano per perseguire un 
crimine. La Camera costituzionale ritiene 
che questa decisione "avrebbe ostacolato 
l'accesso delle vittime alla giustizia e il 
diritto a conoscere la verità", aggiunge il 
comunicato5. 

 

Figura 2- El Salvador 

Inoltre, un tribunale di grado inferiore 
aveva stabilito il presunto coinvolgimento 
del presidente Cristiani ma l’indagine venne 
sospesa quando gli ufficiali indagati 
presentarono ricorso contro la Corte 
Suprema nel 2019. I familiari delle vittime 
avevano già avviato dal 2009 un processo in 
Spagna, vista la nazionalità dei religiosi, per 
avere giustizia. Solo l’ex colonnello 
Guillermo Benavides è, al momento, in 
                                           
4 https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/25/el-salvador-
admite-demanda-reabrir-caso-asesinato-sacerdotes-jesuitas-
orix/  

5  https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/25/el-salvador-
admite-demanda-reabrir-caso-asesinato-sacerdotes-jesuitas-
orix/  

6  https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/06/el-salvador-
ordenan-reabrir-caso-masacre-sacerdotes-jesuitas-orix/  

cella, dopo essere stato arrestato di nuovo 
nel 20166. Successivamente, basandosi sul 
principio della giustizia universale, nel 
settembre del 2020, la Audiencia nacional 
spagnola ha inflitto al colonnello Inocente 
Orlando Montano la pena di 133 anni di 
carcere7. Precedentemente, l’ex ufficiale si 
era spostato negli Stati Uniti e fu arrestato 
nel 2011. Tuttavia, nel 2014, il governo 
salvadoregno aveva rifiutato di estradare in 
Spagna 13 ex militari accusati come 
responsabili dell’eccidio, nonostante 
Madrid avesse emesso un allarme rosso 
dell'Interpol contro di loro. Ciò ha 
permesso l’impunità dei carnefici di questa 
strage.  

Recentemente, il procuratore generale 
Rodolfo Delgado ha accolto con favore la 
sentenza ultima di mercoledì 5 gennaio 
2022 della Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador che ha 
ordinato la riapertura del caso. Infatti, lo 
scorso novembre, quando la Camera 
Costituzionale aveva deciso di ammettere il 
reclamo del Procuratore che chiedeva 
l'annullamento dell'assoluzione dei militari 
implicati nell'omicidio, la stessa Camera 
Costituzionale aveva considerato che la 
dichiarazione di prescrizione del caso fosse 
inadeguata "trattandosi di crimini contro 
l'umanità, non soggetti ad alcuna 
prescrizione"8. Tale decisione è anche stata 
supportata dal rettore dell’Università 

7  https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-59896758  

8  https://www.dw.com/es/el-salvador-
reabrir%C3%A1-caso-de-la-masacre-de-
jesuitas/a-60344417  



 

   10   

Centramericana José Simeón Cañas, 
Andreu Oliva; il direttore dell’Istituto per i 
Diritti umani (Idhuca) della stessa 
Università padre José Maria Tojeira, e 
l’avvocato dell’Idhuca Arnau Baulenas. 
Secondo le parole di Andreu Oliva, lo 
scopo è punire i colpevoli per la morte 
atroce di queste persone al fine di rendere 
giustizia una volta per tutte9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9  https://www.lastampa.it/vatican-
insider/it/2018/04/20/news/massacro-
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America Centro-sud 
 

Panama e Colombia 
limitano il flusso di 
migranti 

La zona del Mesoamerica è ed è stata 
considerata da molti come una regione di 
flussi migratori provenienti dall’America 
Latina per raggiungere i territori del Nord e 
coronare il così detto “American Dream”. 

 

A cura di Chiara Bertoli 

Mesoamerica 10  non è solo transito di 
migranti provenienti dall’America Latina, 
ma anche da altri paesi asiatici ed africani 
come ad esempio Bangladesh, Nepal, 
Nigeria, Somalia, Repubblica Democratica 
del Congo e Camerun11. 

Secondo alcune statistiche di uno studio 
condotto dall’Organizzazione 
Internazionale per la Migrazione (IOM), 
circa il 62% delle persone identificate 
proviene dall'America centrale, in 
particolare dall'Honduras (47%). Il 38% è 
considerato extra-regionale e i principali 
paesi di origine sono Haiti (13%) e 
Camerun (8%). Chi proviene dai paesi 

                                           
10  Con il termine “Mesoamerica”, si definisce la regione 
dell'America centrale e latina, comprendente la metà 
meridionale del Messico, i territori di Guatemala, El Salvador 
e Belize, la parte occidentale dell'Honduras, Nicaragua e 
Costa Rica. 

11 https://www.opiniojuris.it/darien-migratoria-stati-uniti/ 

africani migra alla ricerca di migliori 
condizioni socioeconomiche a causa di 
situazioni di conflitto nel proprio paese, 
mentre i cittadini provenienti dal nord 
dell’America centrale e da Cuba 
identificano l'insicurezza come il principale 
fattore di spinta che li ha portati a lasciare i 
loro paesi12.  

Chi emigra da altri continenti, lo fa anche 

con la consapevolezza della mancanza di 
accordi di rimpatrio con i paesi asiatici e 
africani; infatti, anche a causa dei costi dei 
rimpatri transcontinentali, la deportazione 
è meno frequente. Ad esempio, dei 34.000 
migranti extra-continentali intercettati dalle 
autorità messicane tra il 2013 e il 2018, solo 
il 3,3% è stato espulso. Diversamente, il 
96% dei migranti provenienti dai paesi 
dell’America Centrale è stato espulso dal 
governo messicano nello stesso arco di 
tempo13. 

12  https://programamesoamerica.iom.int/en/news/iom-
study-presents-updated-information-migration-flows-
southern-mexico-2019 

13  https://www.opiniojuris.it/darien-
migratoria-stati-uniti/ 
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Con l’avvento della pandemia però, la 
situazione è peggiorata drasticamente. Più 
di 50 nazionalità cercano di attraversare il 
Mesoamerica, tra cui anche donne e 
bambini che iniziano il loro viaggio 
partendo dal Darién Gap, uno dei luoghi 
più pericolosi al mondo, dove non ci sono 
strade da percorrere o infrastrutture, ma 
solo sentieri. I migranti che attraversano 
questa zona aumentano di anno in anno, 
tanto che nel 2021 ne sono stati contati 
126.000.  

La rotta dei trafficanti di persone varia 
spesso, a causa della sicurezza che viene 
spesso intaccata dai banditi. L’obiettivo 
della rotta è di far arrivare i migranti alla 
prima stazione di ricezione migratoria a 
Panama, presso il Servizio Nazionale di 
Frontiera (Senafront), corpo di polizia 
istituito nel 2008 per svolgere funzioni di 
controllo ed aiuto umanitario14.  

L’accordo 

Con l’allentamento delle restrizioni da 
Covid 19, che avevano visto il diminuire 
dei flussi migratori, la situazione è 
precipitata e sempre più persone hanno 
intrapreso la via migratoria verso il nord, 
provocando una delle tante crisi migratorie 
ed umanitarie nella zona. Il Darién Gap, a 
sud dell'istmo di Panama, è tra i luoghi più 
difficili da percorrere del continente. La 
foresta tropicale, a volte fangosa, a volte 
montuosa, si estende su un'area 
paragonabile a quella della Sardegna. 

                                           
Map: Voice of America News 
https://www.worldvision.ca/stories/child-protection/darien-gap-
migrant-route 

14  https://www.osservatoriodiritti.it/2022/01/10/darien-
gap/ 

Non ci sono praticamente strade e 
l'approvvigionamento di acqua e cibo è di 
conseguenza precario. A ciò si aggiunge la 
presenza di bande criminali e gruppi armati 
che perseguitano i migranti. Alcuni di loro, 
infatti, non riescono ad arrivare a 
destinazione, a causa sia delle scarse 
condizioni igienico sanitarie e della 
precarietà di cibo ed acqua, sia perché il 
viaggio è troppo duro da sopportare. 

Le guardie di frontiera statunitensi hanno 
registrato più di 210.000 tentativi di entrare 
illegalmente nel Paese a luglio 
2021. Questo dato rappresenta la cifra più 
alta dal marzo 200015. 

Dopo diversi incontri di emergenza, l’11 
agosto 2021, i governi di Colombia e 
Panama hanno deciso di limitare l’afflusso 
di migranti che partono dal Sud America 
per raggiungere il Nord. Nello specifico, è 
stato stabilito che non più di 650 persone 
al giorno avrebbero potuto attraversare il 
confine comune fino alla fine di agosto. A 
partire da settembre, il numero sarebbe 
stato ridotto a 500, con l’obiettivo a lungo 
termine di cercare percorsi più 
convenzionali, in modo che i migranti non 
debbano attraversare delle zone così ad 
alto rischio come la giungla del Darien. La 
ministra degli Affari esteri della Colombia, 
Marta Lucía Ramírez, in una delle 
conferenze con la sua controparte 
panamense, Erika Mouynes, ha evidenziato 
che il traffico di esseri umani va spesso di 
pari passo con il traffico di droga. Quindi 

15  https://www.dw.com/es/el-tap%C3%B3n-del-
dari%C3%A9n-no-frena-la-creciente-corriente-
migratoria/a-58849962 
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l’accordo sarebbe anche utile al fine di 
limitare le operazioni delle organizzazioni 
criminali ed il traffico di droga. Secondo la 
direttrice del National Migration Service 
(SNM) di Panama, Samira Gozaine, 
l’accordo non sarebbe mai stato rispettato 
dalla Colombia, in quanto a metà settembre 
il confine veniva attraversato ancora da 
6.500 persone in più rispetto al limite 
stabilito dall’accordo16. Infatti, si stima che 
più di 91.000 migranti abbiano attraversato 
il Darien Gap per dirigersi verso il Nord 
America nel 2021, cifra equivalente al 
totale dei cinque anni precedenti17. 

È chiaro quindi che l’accordo sia scaturito 
dalla voglia di Panama e Colombia di 
regolarizzare il flusso di migranti e di 
proteggerli dalle insidie che trovano lungo 
il percorso attraverso la giungla del Darien, 
che comprendono animali pericolosi, 
scarse condizioni igieniche che possono 
provocare l’insorgere di malattie, gruppi 
criminali sempre all’erta per sfruttare le 
debolezze dei migranti, derubandoli e il 
viaggio lungo ed estenuante a piedi che 
molte volte provoca vittime. Tuttavia, 
l’accordo non è mai stato pienamente 
rispettato e in Colombia i numeri di 
migranti che superano il confine continua 
ad essere superiore rispetto a quello 
stabilito nell’accordo del 2021. 

"Il fenomeno delle migrazioni è un fenomeno che 
non possiamo fermare, ma possiamo garantire che 
avvenga tramite un passaggio sicuro, che sia 
controllato e abbia le modalità, la capacità e la 

                                           
16  https://www.dw.com/es/panam%C3%A1-dice-que-
colombia-incumple-acuerdo-sobre-migrantes/a-
59105890#:~:text=Colombia%20incumple%20un%20acue
rdo%20con,la%20oficina%20paname%C3%B1a%20de%20
Migraci%C3%B3n. 

volontà di tutti per poterlo assistere in modo 
comune e sicuro 18." Eryka Mouynes, Ministra 
degli Esteri panamense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  https://reliefweb.int/report/panama/m-s-de-91000-
migrantes-han-cruzado-el-tap-n-del-dari-n-rumbo-norteam-
rica-este-o 

18 
https://www.youtube.com/watch?v=YZiuDamppTk&t=3
0s 
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Asia centrale 

Chhaupadi e altri tabù sulle 
mestruazioni 

Il chhaupadi è una tradizione diffusa nel 
Nepal che proibisce alle donne di partecipare 
alle attività familiari durante le 
mestruazioni perché considerate impure. 
Una questione sanitaria e di diritti umani  

 

A cura di Maddalena Landi 

I tabù che riguardano funzioni del corpo 
classificato come femminile sono tanti. Le 
mestruazioni sono, forse, uno dei più 
difficili da sradicare. Al contempo 
considerate come la massima prova di 
femminilità e la vergogna più grande, le 
mestruazioni sono anche un problema 
sanitario non indifferente: dati UNICEF ci 
dicono che 2.3 miliardi di persone nel 
mondo non hanno accesso a servizi igienici 
di base, in particolare nei paesi in via di 
sviluppo solo il 27% della popolazione non 
ha lavandini provvisti d’acqua e sapone in 
casa 19 . Questo fatto combinato con la 
difficoltà di reperire assorbenti e prodotti 
per le mestruazioni pone rischi seri per la 
salute, tra cui infezioni del tratto urinario e 
dell’apparato riproduttivo.  

                                           
19 Press Release UNICEF, “FAST FACTS: Nine things you 
didn’t know about menstruation”, 25 Maggio 2018, 
https://www.unicef.org/press-releases/fast-facts-nine-
things-you-didnt-know-about-menstruation  

20  Gordon, A. “Period taboo: Why can’t we talk about 
menstruation?”, BBC, 24 Febbraio 2019, 

Il tabù però non riguarda solo paesi in via 
di sviluppo: il termine “period poverty” si 
riferisce a  situazioni socio economiche 
precarie che impattano negativamente il 
periodo del ciclo mestruale. Per esempio, 
nel Regno Unito uno studio ha stimato che 
137.000 ragazze ogni anno sono costrette a 
rimanere a casa da scuola per la mancanza 
di accesso a prodotti igienici20. In Italia la 
tassa sugli assorbenti è stata abbassata da 
Draghi, dal 22% al 10%; tuttavia questa 
misura è solo temporanea e dovrebbe 
scadere il 31 marzo di questo anno.  Le 
mestruazioni, in quanto inevitabili nella 
maggioranza dei casi, non dovrebbero 
rappresentare una discriminante, 
soprattutto non dovrebbero essere tassate 
più del tartufo. Nonostante ciò, 
l’emendamento al decreto fiscale 
promosso da Boldrini nel 2019, che 
proponeva la misura poi adottata ad interim 
da Draghi,  fu bocciato dalla Commissione 
Finanze della Camera21. Il motivo? Era una 
proposta inammissibile.  

Cos’è il Chhaupadi 

Il problema globale del tabù riguardante le 
mestruazioni colpisce in modo diverso, 
andando a intersecarsi con aspetti sociali, 
geografici e politici.  Una credenza che 
sembra però unire luoghi, comunità e 
periodi storici è che le mestruazioni siano 
sporche. Il concetto di sporcizia ci mette 
poco a diventare impurità e per 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-
47254222  

21 Il Post, “Il Governo vuole ridurre il costo degli assorbenti. 
Nel documento che prepara la legge di bilancio ha proposto 
di abbassare l'IVA dal 22 al 10%, avvicinandosi ad altri paesi 
europei”, 20 Ottobre 2021, 
https://www.ilpost.it/2021/10/20/costo-assorbenti-
taglio-iva/  
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associazione rende la persona che in quel 
momento vive questa situazione, impura. 
Gli esempi non mancano: dalla Bibbia, al 
Corano, agli antichi greci, il consenso è 
unanime nel stabilire che le donne in 
periodo mestruale siano o sporche - nel 
migliore dei casi - o folli, nel peggiore. 
Come ci ricorda Plinio il Vecchio: 
“All’arrivo di una donna mestruata il mosto 
inacidisce, toccate da lei le messi 
isteriliscono, muoiono gli innesti, bruciano 
le piante dei giardini; dove lei si siede i frutti 
cadono dagli alberi, al solo suo sguardo si 
appanna la lucentezza degli specchi, si 
ottunde il ferro, si oscura la luce 
dell’avorio, muoiono le api degli alveari”22. 
Seguendo questa credenza non stupisce 
l’impulso di allontanare dalla comunità 
chiunque si trovi in questa situazione.  

E’ esattamente questo che succede in 
alcune comunità Nepalesi. Chhaupadi è un 
termine che unisce la parola “Chhau”, 
intoccabile o sporco, alla parola “Padi”, 
diventare. Questa pratica prevede 
l’allontanamento dal luogo familiare di 
tutte le donne nel periodo delle 
mestruazioni. E’ praticata principalmente 
nelle regioni occidentali del Nepal ed è 
conosciuta anche con il nome di ‘chhue’ or 
‘bahirhunu’ nei distretti di Dadeldhura, 
come ‘chaupadi’, ‘chaukulla’ or ‘chaukudi’ nei 
distretti di Achham e Bajhang. Le 
discriminazioni subite variano dalla 
proibizione di entrare in casa, nelle cucine 
o nei templi, al non poter toccare altre 

                                           
22  Plinio il Vecchio, Naturalis historia VII, 63-67, 2010 
Zanichelli  

23 UNRCHC, “Field Bulletin: Chaupadi in the Far-West”, 
Aprile 2011, 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/Contri
butionsStigma/others/field_bulletin_-
_issue1_april_2011_-_chaupadi_in_far-west.pdf  

persone o animali, bere o mangiare 
alimenti caseari, fino alle situazioni più 
estreme dove vengono rinchiuse in 
capanne apposite, ‘chaupadi goth’. Queste 
capanne sono spesso luoghi riservati al 
bestiame e in quanto tali in condizioni 
igieniche non adeguate. Le persone che 
fanno  chhaupadi riportano di sentirsi 
molto insicure, in colpa, umiliate, oltre che 
tristi e depresse23.  

Perché’ succede 

La pratica è stata resa illegale in Nepal nel 
2005, nonostante questo è ancora praticata. 
Oltre ad essere pericoloso da un punto di 
vista sanitario, in alcuni casi risulta essere 
addirittura mortale. ActionAid UK riporta 
due casi, una ragazza di 19 anni morta a 
causa del morso di un serpente mentre 
dormiva in una capanna, l’altra una ragazza 
di 15 anni che è rimasta soffocata dai fumi 
di un fuoco che aveva cercato di accendere 
per riscaldarsi24. Nonostante i rischi e lo 
stress emotivo che tutte le persone 
coinvolte subiscono, per non parlare 
dell’illegalità, questa pratica continua. I 
motivi sono complessi. E’ un’usanza antica 
che continua da secoli legata a sistemi di 
credenze e strutture sociali, pertanto 
difficile da scardinare. Questo non significa 
che diversi passi importanti siano stati fatti. 

24  ActionAid, “Chhaupadi and menstruation taboos”, 17 
Novembre 2021, https://www.actionaid.org.uk/our-
work/period-poverty/chhaupadi-and-menstruation-
taboos#footnote1_21e4okd  
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Oltre alla decisione di rendere la pratica 
illegale, diversi progetti internazionali sono 
stati messi in atto per coinvolgere la 
popolazione locale e aiutare a porre fine a 
questo stigma. Un progetto del Research 
Centre for Integrated Development, 
Nepal, condotto dal Prof. Ritu Prasad 
Gartoulla, Ph.D. ha riscontrato un ottimo 
successo riuscendo a ridurre la 
proporzione di donne e ragazze forzate a 
stare nelle ‘chaupadi goth' dal 19.4% al 
5.5%25. Questo successo è stato possibile 
perché il progetto prevedeva un lavoro di 
collaborazione con i leader delle comunità, 
il che ha permesso di coinvolgere più parti 
della popolazione, non solo chi subiva 
direttamente la pratica. Inoltre,  esistono 
persone sul territorio che si battono 
strenuamente. E’ il caso di Rajkumari, una 
poliziotta nel distretto di Doti il cui lavoro 
incessante, congiunto a quello di 
ActionAid, sta cambiando la percezione 
del chhaupadi nelle comunità della sua zona: 
“un tempo alle ragazze non era permesso 
andare a scuola durante il periodo delle 
                                           
25 Ritu Prasad Gartoulla, “Final Evaluation: “Abolition of 
Chhaupadi in the Far- and Mid-Western Regions of Nepal”, 
2022, UN Women trust fund, 
https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20untf/publications/2018/evalua
tion%20digital%20library/rdn_nepal_executive_summary_
a_compressed.pdf?la=en&vs=1500  

mestruazioni. Ora ci vanno.” 26  Questi 
cambiamenti richiedono tempo e 
dedizione. Soprattutto richiedono la 
collaborazione di tutte le parti della società 
che, unite, riconoscano la portata del 
problema. In Nepal sembra che la strada 
sia promettente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26  Oppenheim, M. “'I felt really, really scared': Nepalese 
women address horror of being banished to outside huts 
during periods”, 26 Luglio 2018, 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/nepal-
women-period-menstruation-banished-outside-huts-
a8462106.html  
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Asia – Sud Est  

 

Myanmar, l’anno del 
cambiamento  

Analisi delle svolte socio-politiche che 
coinvolsero il paese nel recente passato. Uno 
sguardo in dietro per comprendere al meglio 
l’oggi.  

A cura di Mattia Paterlini  

Per capire quanto sta accadendo in 
Myanmar è utile analizzare ciò che è 
avvenuto in passato, partendo dall’anno 
2011 in quanto colmo di singolarità che 
riflettono il marasma della vita politica del 
paese asiatico. L’analisi dei mutamenti 
intercorsi nell’anno in questione risulta 
fondamentale per lo studio e la 
comparazione con gli accadimenti odierni, 
tanto per i cambiamenti avvenuti che per la 
cristallizzazione degli stessi nel sistema 
politico a causa dell’azione della Giunta 
militare. Lo studio, tuttavia, non può 
limitarsi al solo 2011 ma deve ripercorre le 
tappe precedenti e gli immediati sviluppi 
futuri. Il 2011 racchiude quindi in sé 
modificazioni profonde per il popolo 
birmano, in particolare è l’anno 
susseguente la tornata elettorale, avvenuta 
dopo vent’anni di sospensione della 
democrazia nel paese.  

Le ultime elezioni avvennero nel 1990 e 
videro trionfare l’allora neo-costituta Lega 
Nazionale per la Democrazia (NLD) che 
ottenne 392 dei 485 seggi parlamentari, ed 
                                           
27 Nome per indicare l’apparato militare birmano 

alla cui testa si poneva l’attuale leader Aung 
San Suu Kyi. Le elezioni, tuttavia, non 
vennero riconosciute dal Tatmadaw27 che 
ripristinò l’assetto del regime precedente 
sorretto dallo State Development and 
Peace Council (SPDC)28.   

La Costituzione del 2008 ed il 
cambiamento mancato 

Nonostante la parvenza della comparsa di 
un ordinamento democratico è di 
fondamentale importanza ricordare come 
le elezioni del 2010 risultassero viziate dalla 
Costituzione del 2008. Questa vide la luce 
dopo 18 lunghi anni di governo da parte 
dello SPDC e 5 anni di elaborazione. Del 
presente assetto costituzionale si iniziò a 
parlare a partire dal 30 agosto 2003. 
Quando il Primo Ministro birmano, il 
generale Khin Nyunt, annunciò la tabella di 
marcia in sette fasi elaborata dal State 
Development and Peace Council (SPDC) 
verso la democrazia. Già da sé il divario 
temporale tra la pianificazione e l’entrata in 
vigore non deve essere sintomo secondario 
della fallacia di tale assetto normativo. Ed 
anzi deve essere prova di come la giunta 
militare abbia voluto, dopo anni di 
chiusura e sanzioni internazionali, 
convincere la comunità internazionale dei 
suoi buoni intenti, al fine di non essere 
esclusa dalla stessa e nel frattempo avere un 
periodo per elaborare una carta 
costituzionale a lei favorevole. La tabella di 
marcia, in sette fasi, elaborata dal SPDC 
prevedeva: 

28 Indicazione per la Giunta militare che guida il paese dal 
1988 
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1. La riconvocazione del Convenzione 
Nazionale (sospesa dal 1996); 

2. L’attuazione graduale del processo 
necessario all'emergere di un autentico e 
disciplinato sistema democratico al termine 
positivo dei lavori della Convenzione; 

3. La redazione di una nuova Costituzione 
secondo i dettagliati principi fondamentali 
approvati dalla Convenzione Nazionale. 

4.L’approvazione della nuova Costituzione 
attraverso un referendum nazionale 

5.  L’indizione di elezioni libere ed eque per 
la formazione degli organi legislativi Pyithu 
Hluttaws in conformità con la nuova 
Costituzione 

6. La convocazione dell’assemblea 
legislativa nazionale, con la partecipazione 
dei membri eletti, in linea con la nuova 
Costituzione; 

7.  La costruzione da parte dei leader dello 
Stato del governo e degli altri organi 
centrali costituiti dal Parlamento di una 
nazione moderna, sviluppata e 
democratica.29 

I primi tre punti vennero attuati dall’ SPDC 
tra gli anni 2004 e 2008, incontrando 
tuttavia una forte resistenza da parte 
dell’opposizione birmana rifugiatasi 
all’estero. L’opposizione, portata avanti dai 
membri della NLD, nasceva dalla 
consapevolezza della falsità di intenti da 
parte della Giunta militare nella 
                                           
29 “Burma’s 2010 Elections: Implications of the New Constitution 
and Election Laws”, Congressional Research Service, 29 aprile 
2010, pagina 2 

30 Ibidem, pagina 3 

realizzazione dei sette punti ed era una 
diretta risposta alla soppressione della 
democrazia attuata nel corso degli ultimi 40 
anni e dopo la cancellazione dei risultati 
delle elezioni del 1990. Tali considerazioni 
portarono la NLD a ritirarsi dalla 
Convenzione nazionale e dalla stesura della 
carta costituzionale. 

Oltreché discutere delle lente tempistiche 
di elaborazione è necessario affrontare il 
processo di promulgazione della 
Costituzione, anch’esso singolare. L’8 
febbraio 2008 avvenne l’annuncio della 
data del voto referendario 
sull’approvazione della Costituzione, che 
avrebbe avuto luogo il 10 maggio dello 
stesso anno, mentre buona norma prevede 
che le votazioni inerenti le modifiche o le 
promulgazioni costituzionali debbano 
essere annunciate con largo anticipo, al fine 
di permettere alla popolazione di 
raggiungere un certo grado di 
dimestichezza con il sistema.  
La votazione in questione invece venne 
annunciata con soli due mesi di anticipo. 
Mentre le copie del testo costituzionale 
iniziarono ad essere distribuite al pubblico 
solo a partire dal 9 aprile, in sola lingua 
bamar, ad un costo di 1.000 kyat (1,50 $)30. 
In un paese dove lo stipendio medio era 
pari a 5,50$ al giorno31  per oltre il 60% 
della popolazione.   
Queste decisioni da parte della giunta 
possono essere facilmente ricondotte a tre 
obiettivi: 

31  Indice percentuale della popolazione sotto la soglia di 
povertà (1,90$ al giorno) stimato al 3,1% al 2011 (4,8% nel 
2010, 1,4% nel 2012. In diminuzione) Indice percentuale 
della popolazione sotto la soglia di povertà (5,50$ al giorno) 
stimato al 58,2% al 2011 ( 62,1% nel 2010, 54,3% nel 2012. 
In diminuzione). Fonte: The World Bank  
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1. L’esplicita intenzione di ostacolare la 
campagna contro il referendum; 

2. Connesso direttamente al primo punto è 
presumibile ipotizzare che la giunta non 
volesse politicizzare il dibattito, anzi non 
volesse assolutamente che il dibattito 
prendesse forma, imponendo una 
Costituzione che avrebbe dovuto essere 
promulgata così come presentata; 

3. Infine, rendere pressoché impossibile la 
libera informazione da parte dei cittadini 
grazie all’ elevato costo delle copie della 
Costituzione e della loro stampa in sola 
lingua bamar, impedendo di fatto alle 
minoranze etniche, che parlano lingue 
diverse, di poter comprendere il testo32. 

L’annuncio del referendum venne 
immediatamente seguito, il 26 febbraio, 
dalla promulgazione di una legge elettorale, 
da applicare al referendum in questione. 
Tale legge, richiamata nella carta 
costituzionale, risultava essere altamente 
controversa in quanto l’articolo 392 della 
Carta escludeva esplicitamente ampie parti 
della popolazione dalla possibilità di 
partecipare al voto referendario. In 
particolare, l’Articolo escludeva: 

                                           
32 il 2014 Myanmar Population and Housing Census riporta 
di come a livello nazionale l’89,5% della popolazione sia 
alfabetizzata. L’alfabetizzazione è in continua espansione 
all’interno del paese, seppur regista una differenza nei tassi 
tra la popolazione femminile e quella maschile, con la 
seconda più istruita rispetto che la prima. Anche se alla 
mappa illustrata (pagina 23) è chiaramente visibile di come 
la distribuzione della popolazione istruita si collochi 
principalmente nelle regioni centrali, coincidenti con l’area 
storicamente abitata dalla popolazione bamar, la cui lingua è 
oggi quella ufficiale del paese. A tal proposito viene riportato 
di come gli stati periferici, in special modo Kayin - Shan - 
Chin - Rakhine - soffrano del più alto tasso di analfabetismo 
a livello nazionale. Stati nei quali vivono prevalentemente 
popolazioni non di etnia bamar.  

-I membri delle comunità religiose, 
andando così ad escludere oltre 400.000 
monaci buddisti particolarmente attivi sul 
piano sociale e sulla scena politica, come 
era emerso dalla rivoluzione dello 
zafferano del 2007;  

- Le persone con disturbi mentali, giudicate 
da un’apposita corte; 

- Le persone che insolventi, escludendo in 
questo modo le fasce povere e indebitate 
rappresentanti ampie porzioni della 
società33; 

- Le persone che stavano scontando delle 
pene carcerarie, o accusate di crimini; 

- Le persone illegalmente all’estero; 

- Gli stranieri34; 

Essendo la Carta Costituzionale il perno di 
ogni Paese, pare ovvio e consuetudinario 
che tutta la popolazione che ne diverrà 
soggetta debba poter esprimere la propria 
opinione a riguardo. Come garantito dal 
Patto internazionale sui diritti civili e 

33  dati del UNDP riportano come oltre il 25% della 
popolazione viva sotto la soglia di povertà al 2010. Le 
percentuali di distruzione sono altamente variabili all’interno 
del paese. Il 73% della popolazione del Chin viveva sotto 
tale soglia, così come il 44% del Rakhine, il 33% dello Shan 
e del Tanintharyi ed il 32% de Ayeyarway. I dati mostrano 
come la povertà colpisca maggiormente la popolazione 
residente nelle campagne e nelle zone periferiche dello Stato 
rispetto alle aree urbanizzate e costiere.  
Integrated Household living conditions survey in Myanmar 
(2009-2010) poverty line, guano 2021, UNDP, Pagina 12  

34 Burma’s 2010 Elections: Implications of the New Constitution and 
Election Laws, Congressional Research Service, 29 aprile 
2010, pagina 3  
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politici all’Articolo 235. Tuttavia, pur non 
contravvenendo al dettato costituzionale, il 
Myanmar è uno dei 12 Stati a non aver 
intrapreso alcuna azione per la ratifica di 
tale trattato36. 

Oltre all’assenza dell’opposizione nel 
processo di stesura della Costituzione e 
dell’esclusione di buona parte della 
popolazione dal processo decisionale, la 
nuova Costituzione applicava due ulteriori 
discriminanti verso l’attuazione di una reale 
trazione democratica: il controllo militare 
sul governo e la limitazione 
dell’opposizione. 

Il controllo militare sul Governo 

La Costituzione prevede la creazione di un 
sistema bicamerale centralizzato nel quale 
la Camera Alta, denominata National 
Assembly (Amyotha Hluttaw) è 
rappresentata da 12 parlamentari eletti in 
egual misura dalle 7 Regioni, dai 7 Stati e 
da un rappresentante per ogni Divisione 
autogestita o Zona autogestita; mentre la 
Camera bassa, the Union Assembly (Pyithu 
Hluttaw) viene eletta su base popolare, 
all’interno dei vari distretti. Tutte le 
Camere Regionali, degli Stati e Nazionali, 
assumenti il nome generale di Hluttaw, 
prevedevano che il 25% dei seggi fossero 
riservati ai rappresentanti del Tatmadaw 
secondo le norme costituzionali. 
All'interno del Potere Esecutivo, la 
Costituzione istituiva il “Consiglio 
Nazionale di Difesa e Sicurezza” (NDSC). 
Composto dal Presidente; i due 

                                           
35 International Covenant on Civil and Political Rights, Risoluzione 
dell’Assemblea Generale 2200A, 16 dicembre 1966 

36  Status of ratification interactive dashboard, United Nation 
Human Rights 

Vicepresidenti; i Presidenti di ciascuna 
Camera del Parlamento nazionale; il 
Comandante in Capo e Vice Comandante 
in Capo dei Servizi di Difesa; e i ministri 
degli Affari Esteri, degli Affari di Frontiera, 
della Difesa, e degli Affari Interni. 

Secondo la Costituzione, i ministri della 
difesa, affari di Confine e Interni devono 
essere militari attivi nominati dal Capo 
delle Forze armate. Unitamente 
all’Articolo 352 della medesima carta, ciò 
impedisce l’accesso a tali cariche alla 
componente femminile, in 
contravvenzione con la Convenzione 
sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne, ratificata 
dal Myanmar37.  

Il capitolo XI della Costituzione inoltre 
conferisce al Presidente l'autorità, dopo 
essersi coordinato con l'NDSC, di 
dichiarare lo stato di emergenza in tutto o 
in parte del paese e di trasferire tutta 
l'autorità legislativa, esecutiva e giudiziaria 
al Comandante in capo dei servizi di 
difesa38, ovvero egli stesso. Considerando 
che NSDC è composto da 11 membri, di 
cui 6 direttamente cooptati dagli apparati 
militari, pare ovvia la facilità per il 
Presidente di indire lo Stato di emergenza. 
Ciò cancella uno dei principi base dello 
Stato democratico moderno, vale a dire la 
tripartizione dei poteri, teorizzato nello 
“Spirito delle leggi” di Montesquieu nel 
XVIII sec. Lo stato di emergenza - 
legiferato al Capitolo XI della Costituzione 
con ben 22 articoli - può essere attivato nel 

37 Ibidem  

38 “Burma’s 2010 Elections: Implications of the New Constitution 
and Election Laws”, Congressional Research Service, 29 aprile 
2010, pagina 5 
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caso in cui agli Stati e alle Regioni39  sia 
impedita l’attuazione dei dettami 
costituzionali. In altri termini in caso di 
guerra, invasione o sommossa popolare. 
Fattualità che può portare alla sospensione 
dei diritti sociali e politici, come prescritto 
dall’Art. 379 Costituzione. 

Limitazione dell’opposizione 

L’articolo 392 della Costituzione, del 
Capitolo IX sull’elezione dei membri del 
Parlamento vieta il diritto di voto ad una 
lista di persone, tra cui gli appartenenti agli 
ordini religiosi, i detenuti, persone 
squalificate dalla legge elettorale. Ulteriori 
articoli costituzionali, tra cui i criteri per la 
candidatura al Pyithu Hluttaw, sono volti 
direttamente a colpire i membri della NLD. 
L’Art 120, Comma C prescrive l’obbligo di 
aver vissuto gli ultimi dieci anni nel paese, 
escludendo in questo modo coloro che si 
rifugiarono all’estero per sfuggire alla 
Giunta militare; mentre lo stesso Articolo 
al Comma D rimanda alla necessità di 
possedere i criteri dell’Art. 392 per essere 
eletti; l’Articolo 121, Comma A impedisce 
la candidatura a tutti gli incriminati 
esautorando i membri della NLD che 
rimasero in Birmania e vennero arrestati 
per aver fatto parte della Lega; i Commi H 
& I dello stesso articolo vietano la 
candidatura di chi utilizzi la religione come 
elemento politico e gli esponenti religiosi. 
Inoltre, sono presenti almeno due Commi 
                                           
39  I sette stati sono Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, 
Rakhine e Shan; le sette regioni sono Ayeyawady, Bago, 
Magway, Mandalay, Sagaing, Taninthayi e Yangon. 

40 Un ciclone di categoria 3 ha venti "molto distruttivi" con 
raffiche di 170-225 km/h. 

41  "84.500 decessi confermati dal ciclone Nargis", Associated 
Press, 24 giugno 2008; e "Ufficiale: il bilancio delle vittime del 
ciclone in Myanmar sale a 84.537", Xinhua, 24 giugno 2008 

in due diversi articoli - Art. 59 Comma F & 
Art. 121 Comma F - che paiono esser stati 
creati appositamente per impedire ad Aung 
San Suu Kyi la candidatura al Pyithu 
Hluttaw ed alla Presidenza del Parlamento. 
Avendo avuto ella due figli dal marito 
Michael Aris, cittadino britannico. Nonché 
essendo stata agli arresti domiciliari per 
quasi vent’anni ella contravviene già agli 
Articoli 120 e 392 della carta costituzionale. 

Oltre alle problematiche endogene non è di 
secondaria importanza ricordare la 
catastrofe che il 2 maggio 2008 colpì il 
centro-sud del paese. Il ciclone Nargis, di 
categoria 340, portò alla morte 13 84"537 
persone e creò 53"836 dispersi 41 . In 
risposta alla catastrofe il Governo bloccò 
l’arrivo degli aiuti internazionali, temendo 
infiltrazioni da parte di governi e 
associazioni che avrebbero potuto 
interferire con il referendum che si sarebbe 
comunque svolto da lì a pochi giorni42. Su 
impulso dell’allora Ministro degli Esteri 
francese, Bernard Kouchner, 
l’ambasciatore francese all’ONU richiese 
l’intervento internazionale sulla base del 
principio “Responsibility to Protect”. 
Risoluzione che venne prontamente 
fermata, in sede del Consiglio di Sicurezza, 
dal voto contrario di Cina e Russia43. Gli 
oppositori della risoluzione sostennero che 
il ciclone era una questione interna che non 
minacciava la pace e la sicurezza 

42 Le sfide di Aung San Suo Kyi per la nuova Birmania, Cecilia 
Brighi, Eurilink, 2016, pagina 70 

43 The Burma Cyclone and the Responsibility to Protect, 
Roberta Cohen, Brookings, 21 luglio 2008, 

https://www.brookings.edu/on-the-
record/the-burma-cyclone-and-the-
responsibility-to-protect/ 
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internazionale; e che l’azione coercitiva 
avrebbe minato la cooperazione dei 
generali nel prossimo futuro. 

L’SPDC annunciò che il referendum si 
sarebbe comunque svolto nella data 
prevista del 10 maggio 2008. Un’eccezione 
sarebbe stata fatta per la città di Rangoon, 
le sue aree limitrofe e sette comuni nella 
regione dell’Irrawaddy. Ovvero le aree 
maggiormente colpite dal ciclone, nelle 
quali il referendum sarebbe stato 
posticipato di due settimane, al 24 
maggio44. 

Per quanto riguarda l’esito della votazione, 
in assenza di osservatori internazionali non 
resta che affidarsi alle dichiarazioni del 
SPDC da una parte e dell’opposizione 
dall’altra.  
Il primo dichiarò che l’affluenza fu elevata 
in entrambe le date, mentre l’opposizione 
dichiarò esser stata modesta. Inoltre, 
quest’ultima riportò la presenza di pesanti 
brogli elettorali con la presenza di schede 
precompilate e l’intimidazione nei pressi 

                                           
44 Vote Delayed in a Few Worst Cyclone-hit Areas but the Rest Will 
Go Ahead, Jocelyn Gecker,  Associated Press, May 6, 2008 

45 Le sfide di Aung San Suo Kyi per la nuova Birmania, Cecilia 
Brighi, Eurilink, 2016, pagina 71 

dei seggi elettorali delle periferie 45 . 

 

Figura 4- Myanmar 

Nonostante i resoconti contrastanti il 29 
maggio 2008 l’SPDC, con la circolare n° 
7/2008, riportò un’affluenza alle urne pari 
al 98,12% dei 27.288.827 aventi diritto e 
l’approvazione della nuova carta 
costituzionale da parte del 92,48% dei 
votanti46. Su tali basi la nuova Costituzione 
entrò in vigore. 

 

 

46 “Burma’s 2010 Elections: Implications of the New Constitution 
and Election Laws”, Congressional Research Service, 29 aprile 
2010, pagina 4 
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Asia – Cina e Pacifico 

Kim Jong Un, il discorso di 
fine anno nel suo decimo 
anno al potere 

Kim Jong Un ha concluso il suo decimo anno 
al potere con un discorso di fine anno diverso 
dai precedenti.  Il leader nord coreano si è 
incentrato più su cibo ed economia che sulle 
politiche militari delle armi nucleari e della 
minaccia statunitense. Si tratta forse di un 
segnale che il paese tornerà a concentrarsi sui 
problemi di politica interna?

 

A cura di Francesco Maria Trinchese 

Kim Jong Un ha usato i passati discorsi di 
fine anno per fare importanti annunci 
politici, soprattutto di politica estera. Si 
ricordano i lanci di rilevanti impegni 
diplomatici con USA e Corea del Sud 
durante questi eventi. Quest’anno, però, i 
riassunti del suo discorso pubblicati dai 
media statali nordcoreani non hanno fatto 
alcuna menzione specifica degli USA. 
Si può trovare solo un riferimento di 
passaggio a discussioni non precisate di 
relazioni inter-coreane e "affari esterni". 

 

Una crisi interna, dalla pandemia alla 
carenza di cibo 

I principali obiettivi della Corea del Nord 
per il 2022 saranno l'avvio dello sviluppo 
economico e il miglioramento della vita 
della gente. Nel suo discorso Kim parla di 
una Corea che affronta una "grande lotta 
di vita e di morte". Queste dichiarazioni 

fanno parte del discorso di venerdì alla fine 
della quarta riunione plenaria dell'ottavo 
comitato centrale del Partito dei Lavoratori 
della Corea (WPK). Le riunioni hanno 
coinciso con il 10° anniversario di Kim al 
potere dopo la morte di suo padre nel 
2011.  

 

Il focus sulla politica interna sembra essere 
rivelatore dei problemi economici che la 
Corea sta affrontando negli ultimi anni. 
Dopo l’inizio della pandemia, infatti, i 
blocchi di frontiera hanno lasciato la Corea 
del Nord più isolata che mai. Le 
organizzazioni umanitarie internazionali 
avvertono di possibili carenze di cibo e 
una crisi umanitaria. 

Per il leader della Corea del Nord il 
principale obiettivo del partito è garantire 
l’attuazione del piano quinquennale. 
Questo, secondo Kim, dovrebbe portare 
sviluppo ed un migliore tenore di vita al 
popolo. Kim ha sottolineato l'importanza 
di "risolvere gli attuali problemi rurali per 
aumentare la produzione agricola del 
paese". Il leader nordcoreano ha anche 
chiesto ai funzionari di "risolvere la 
questione del cibo, dei vestiti e degli alloggi 
per il popolo" in futuro. Il rapporto, però, 
non ha incluso alcun riferimento diretto al 
risultato alla "crisi alimentare" discussa nel 
precedente plenum di giugno. Kim ha, poi, 
trascorso la maggior parte del suo discorso 
dettagliando questioni interne passando 
dalle uniformi scolastiche alla necessità di 
reprimere le "pratiche non socialiste". 

Le armi ci sono ma non nei discorsi 
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Sarebbe semplicistico, però, considerare le 
priorità del paese solo sulla base del 
discorso a conclusione dell’anno di Kim 
Jong Un. Le dichiarazioni del leader 
nordcoreano sono principalmente 
propaganda, parte di una strategia 
populista.  

 

Figura 5- Corea del Nord 

 

Tale tesi è sostenuta da Chad O’Carrol, 
fondatore di NK News. In un tweet il 
giornalista ha dichiarato: “Nel complesso, 
Kim potrebbe essere consapevole che 
rivelare sofisticati piani di sviluppo militare 
mentre la gente soffre la scarsità di cibo e 
le difficili condizioni al di fuori della 
capitale potrebbe non essere una buona 
idea quest'anno". 

Il rapporto di sabato ha, infatti, citato lo 
sviluppo di "un sistema di armi 
ultramoderno dopo l'altro" come uno dei 
principali risultati dell'anno scorso. Lo 
stesso Kim ha chiesto di rafforzare la difesa 
nazionale per affrontare una situazione 

internazionale instabile. Una fabbrica di 
trattori nominata nel discorso è stata 
probabilmente utilizzata per costruire 
veicoli di lancio per missili, secondo gli 
analisti stranieri. Non tutta l’agricoltura è 
sempre pacifica. 

Kim Jong Un e le relazioni 
internazionali  

I resoconti del discorso di Kim non hanno 
menzionato l'appello degli USA per i 
colloqui di denuclearizzazione. Non si 
nomina nemmeno la spinta della Corea del 
Sud per una dichiarazione di fine formale 
della guerra di Corea. La Corea del Nord 
ha detto in passato di essere aperta alla 
diplomazia, ma che le aperture americane 
apparivano vuote. 

"Danno tutta l'impressione di non 
sapere cosa fare in materia di politica 
estera nel contesto del COVID-19 e della 
chiusura dei confini in corso". Questo è il 
parere di Christopher Green, un esperto 
di Corea del Nord e assistente professore 
all'Università di Leiden nei Paesi Bassi. 
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Asia – Cina e Pacifico 

Rapporto tra Cina e Taiwan 

Panoramica storica e prospettive legali sulla 
questione di Taiwan.

 

A cura di Augusto Tamponi 

La Repubblica di Cina è rimasta un 
membro permanente del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite fino al 1971, 
quando l'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite ha approvato la Risoluzione 2758, 
che assegnato il seggio alla Repubblica 
Popolare Cinese.  
Un anno dopo, nel 1972, il cambiamento di 
approccio degli Stati Uniti alla questione 
sino-taiwanese raggiunse il culmine con lo 
sviluppo della politica "Una Cina" di 
Richard Nixon e Henry Kissinger, che 
essenzialmente riconosceva che i « cinesi su 
entrambi i lati della lo Stretto di Taiwan 
fanno parte di un'unica Cina, che include 
Taiwan ». Da questa dichiarazione, nota 
come Shanghai Joint Communiqué, era 
evidente che Nixon era disposto a evitare di 
ferire esplicitamente Taipei pur 
riconoscendo che la Cina non aveva due 
governi de jure.47 

Poiché la maggior parte dei governi ha 
seguito la decisione degli Stati Uniti, 

                                           
47{Davison Rémy “The Chinese Century?”, in Connors K. 
Michael, Dosh Jörn (a cura di), “The New Global Politics of 
the Asia-Pacific”, London, Routledge Taylor & Francis 
Group, 2018, p. 51} 

48{Cit “The Taiwan Question and the One-
China Policy: Legal Challenges with 
Renewed Momentum” p. 62} 

Taiwan è l'esempio più noto di Stato o 
entità sui generis non riconosciuta.  
La Repubblica Cinese di Taiwan ha 
mantenuto relazioni diplomatiche con sole 
14 nazioni in tutto il mondo, la maggior 
parte delle quali si trova in Africa e 
America Latina. Il mancato 
riconoscimento, che è alla base delle 
contestazioni legali sulla questione di 
Taiwan, complica ulteriormente le 
relazioni con la comunità internazionale.48 
Taipei ha sempre rifiutato categoricamente 
la dottrina "Un Paese, due sistemi", 
optando piuttosto per un sistema di doppia 
rappresentanza nei forum internazionali e 
diplomatici: più di "un Paese, due 
sistemi"49, l'interpretazione di Taiwan può 
essere riassunta nel concetto "due paesi e 
due sistemi" che, del resto, non fa altro che 
rappresentare la situazione di fatto della 
complessa questione sino-taiwanese, al di 
là delle aspirazioni della Cina comunista e 
anche delle stesse ambizioni di Taipei di 
riconquistare la sua madrepatria che, negli 
ultimi trent'anni, è stata di fatto 
abbandonata dalla piccola democrazia 
insulare che, ora, adotta verso il problema 
un approccio più realistico e pragmatico.  

“Una Cina”: interpretazioni in materia 
di diritto internazionale e convenzioni 

Come abbiamo visto, la perdita del 
riconoscimento diplomatico internazionale 

49"Un paese, due sistemi" è un principio costituzionale della 
Repubblica Popolare Cinese adottato per definire l’assetto 
amministrativo di Hong Kong e Macao una volta divenute 
regioni ad amministrazione speciale della Cina 
rispettivamente nel 1997 e nel 1999. Stabiliva che ci sarebbe 
stata una sola Cina, ma che alcune regioni sarebbero state 
autorizzate a preservare i propri sistemi economici e 
amministrativi, mentre il resto della Cina continentale 
avrebbe operato in un sistema di socialismo con 
caratteristiche cinesi. 
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che Taiwan ha subito all'indomani della 
risoluzione 2758 delle Nazioni Unite non è 
stata sufficiente per risolvere la questione. 
Inoltre, i Comunicati Congiunti hanno 
sottolineato che la Repubblica Popolare 
Cinese è ora il solo governo legale della 
Cina, ma hanno lasciato aperta la questione 
se Taiwan faccia parte della "Cina" che la 
RPC afferma di rappresentare. La 
questione di Taiwan è, infatti, e legalmente 
e indissolubilmente legata alla cosiddetta 
politica dell’Unica Cina. Ci sono tre 
interpretazioni di base di questa 
controversa politica che è opportuno 
considerare. 

Dal punto di vista di Pechino, la 
Repubblica Popolare Cinese è succeduta 
alla Repubblica di Cina come unico 
governo cinese, degradando Taiwan allo 
status di provincia ribelle occupata da forze 
che, sconfitte nella guerra civile, sono 
illegali. In ogni caso, è facile vedere come 
questa interpretazione sia fortemente 
parziale e non corrisponda ai dati del 
Diritto Internazionale.  
La Repubblica di Cina è stata fondata nel 
1912 e, da allora, non ha mai cessato di 
esistere come Stato, né dopo l'occupazione 
giapponese né dopo la vittoria di Mao nella 
guerra civile: infatti, essa risponde a tutti gli 
effetti ai criteri stabiliti dalla Convenzione 
di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati 
in merito all'effettiva capacità del governo 
di detenere la sovranità su una popolazione 
e un territorio definiti, con proprie 
strutture amministrative e con una propria 

                                           
50 { Cit "The Taiwan Question and the 
One-China Policy: Legal Challenges with 
Renewed Momentum", pp. 63-64} 

51 il Trattato di San Francisco ha ristabilito relazioni pacifiche 
tra il Giappone e le potenze alleate all’indomani della 
Seconda Guerra Mondiale. Il Trattato di Taipei è stato 

capacità di partecipare alle relazioni 
internazionali come soggetto di diritto 
internazionale, e questo anche dopo il ritiro 
del riconoscimento di altri attori 
internazionali. La stessa politica dell’Unica 
Cina costituisce infatti un ricatto da parte 
di Pechino nei confronti di qualsiasi Paese 
che intenda intraprendere relazioni formali 
con la Repubblica Popolare Cinese, 
rappresentando così un deterrente contro 
il riconoscimento di Taiwan, ma che 
certamente non implica, anzi, la scomparsa 
della soggettività internazionale della 
Repubblica di Cina. Inoltre, sebbene gli 
Stati che compongono la comunità 
internazionale abbiano accettato il 
principio dell’Unica Cina, sono quasi 
unanimi nell'opporsi alle ambizioni 
territoriali di Pechino su Taiwan. Ecco 
perché, ad esempio, nei comunicati 
congiunti, ci si limita a “riconoscere", 
"prendere atto di", "capire e rispettare" la 
posizione cinese su Taiwan, senza in realtà 
sostenerla esplicitamente.50 

Una seconda teoria afferma che lo status 
giuridico di Taiwan deve ancora essere 
determinato. Infatti, in occasione del 
Trattato di San Francisco (1951) e del 
successivo Trattato di Taipei (1952)51 , il 
Giappone si è limitato a rinnegare la 
propria sovranità su Taiwan, senza stabilire 
esplicitamente a quale entità statale questa 
sarebbe stata trasferita. Inoltre, poiché la 
Repubblica di Cina non ha mai ottenuto la 
sovranità su Taiwan a seguito di questi 
trattati, la Repubblica Popolare Cinese non 

firmato tra il Giappone e la Repubblica di Cina (ROC) il 28 
aprile 1952 a Taipei ed è entrato in vigore il 5 agosto 

1952, ponendo così fine alla seconda guerra sino-giapponese 
(1937–45). 



 

   27   

ha potuto “ereditare” il titolo dalla 
Repubblica di Cina. Sebbene questa teoria 
sia plausibile, contiene più di una lacuna 
logica. In primo luogo, il significato dei 
trattati può essere determinato dal 
principale punto di riferimento in materia 
che è la Convenzione di Vienna sul diritto 
dei trattati, secondo la quale quando i 
termini dei trattati sono vaghi, 
l'interpretazione degli stessi può essere 
fatto ricorrendo all’ausilio di mezzi 
aggiuntivi quali "lavori preparatori" e 
"circostanze della loro conclusione". 
Quando il Giappone ha firmato i due 
trattati, il governo della Repubblica di Cina 
aveva esercitato giurisdizione effettiva su 
Taiwan.52 

La teoria dello stato diviso è la terza e 
anche la più sensata ipotesi per classificare 
lo stato di Taiwan e i rapporti nello Stretto. 
La Cina è attualmente divisa in due parti: la 
Repubblica popolare cinese e la Repubblica 
popolare cinese. Dal 1949, la Repubblica 
popolare cinese (RPC), sulla terraferma, e 
la Repubblica cinese (ROC), su Taiwan, 
coesistono sotto il "tetto de jure della Cina". 
Entrambi i governi condividevano la 
sovranità sull'"antica Cina", ma nessuno 
dei due aveva giurisdizione sull'altro. 
Entrambe le parti hanno operato come 
stati autonomi con personalità giuridiche 
internazionali uniche negli ultimi 60 anni. 
Gli statuti della Repubblica di Cina e della 
Repubblica Popolare Cinese alla fine 
hanno superato gli ostacoli legali al 
principio dell’Unica Cina, ottenendo un 

                                           
52{Cit "The Taiwan Question and the One-
China Policy: Legal Challenges with 
Renewed Momentum" pp. 64-65} 

implicito riconoscimento di stato diviso, 
supportato anche dalle pratiche degli altri 
stati.53 

Considerazioni finali  

La questione della riunificazione non sarà 
risolta nel prossimo futuro. Mentre i 
taiwanesi chiedono il mantenimento dello 
lo status quo e abbiano da tempo 
abbandonato qualsiasi pretesa sulla 
terraferma, una Cina sempre più 
nazionalista insiste su un programma di 
riunificazione. La guerra è inevitabile? Gli 
Stati Uniti agiranno da pacificatori o 
saranno coinvolti in un conflitto 
violento?54 È lecito mettere in discussione 
il ruolo degli Stati Uniti: nonostante lo 
sviluppo della politica "One China", 
praticamente tutte le amministrazioni 
presidenziali succedute a Nixon hanno 
mantenuto un approccio basato sulle linee 
dell'ambiguità. La Repubblica Popolare 
Cinese è una realtà, sia dal punto di vista 
economico che geopolitico, troppo grande 
per essere affrontata in aperto conflitto. 
Nonostante ciò, è chiaro che è 
nell'interesse degli Stati Uniti e 
dell'Occidente preservare l'indipendenza di 
fatto della piccola democrazia insulare di 
Taiwan, che gode di immensa importanza 
strategica: per fare un esempio, Taipei è la 
sede di TMSC, la più grande azienda 
mondiale di semiconduttori che, da sola, 
soddisfa la maggior parte fabbisogno 
planetario di questi prodotti. 

53{Cit “The Taiwan Question and the One-
China Policy: Legal Challenges with 
Renewed Momentum”, p. 65-66} 

54 {Cit“Relazioni tra la Cina continentale e Taiwan: 
panoramica e cronologia", P. 64} 
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Se l'economia è la chiave della politica 
globale, allora, nonostante gli 
sconvolgimenti politici, il futuro delle 
relazioni Cina-Taiwan rimane luminoso. 
Dall'instaurazione di rapporti commerciali 
tra i due paesi nel 1979, il commercio 
indiretto attraverso lo Stretto di Taiwan è 
cresciuto fino a rappresentare una quota 
considerevole del commercio totale sia per 
la Cina che per Taiwan; Nel 1997, il 
commercio indiretto attraverso Hong 
Kong è aumentato da 1,5 miliardi di dollari 
nel 1987 a oltre 11 miliardi di dollari. Il 
quarto partner commerciale di Taiwan è 
attualmente la Cina continentale. 
L'investimento di Taiwan sulla terraferma 
ha superato gli 11 miliardi di dollari tra il 
1979 e il 1995, rendendo Taiwan il secondo 
investitore della terraferma dopo Hong 
Kong. Taiwan ha anche goduto di un 
considerevole surplus commerciale ogni 
anno dal 1980.55 

 

Figura 6- Stretto di Taiwan 

La situazione, quindi, sembra ancora 
lontana dal poter essere determinata con 
certezza; l'apparente precario equilibrio, 

                                           
55{ibidem} 

infatti, costituisce una garanzia di 
indipendenza per uno Stato come Taiwan 
che, da solo, non potrebbe competere 
militarmente con il potere della Cina 
comunista. D'altra parte, la Repubblica 
popolare cinese, almeno fino alla fine della 
presidenza di Hu Jintao, ha mantenuto un 
approccio abbastanza cauto, consapevole 
che qualsiasi azione energica su Taiwan la 
renderebbe ufficialmente una minaccia 
attiva agli occhi del blocco occidentale. 
Non si può fare a meno di osservare, però, 
come alla presidenza di Xi Jinping 
corrisponda una rinnovata aggressività 
cinese nei confronti di Taiwan, almeno nei 
proclami e nella retorica. La questione 
sino-taiwanese continua a costituire uno 
dei punti focali più importanti, se non il più 
importante, nel mantenimento degli 
equilibri internazionali. Noi 
contemporanei avremo l'opportunità di 
osservare e, di conseguenza, il dovere di 
raccontare e riferire gli eventuali sviluppi di 
uno dei conflitti civili più duraturi di 
sempre. 
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Finlandia e Svezia alle 
porte della NATO 

I due paesi scandinavi rompono i rapporti 
con la Russia e si avvicinano alla NATO. 
Molto dipenderà dalle conseguenze delle 
tensioni russo-occidentali ai confini 

A cura di Domenico Modola 

Da qualche tempo le tensioni che 
interessano la Russia e le sue aree di 
confine si sono fatte piuttosto intense. 
Oggi le minacce non sono più percepite, 
ma si presentano concrete e fondate, 
dall’una e dall’altra parte della linea di 
confine territoriale. Le diatribe 
diplomatiche tra Russia e paesi NATO 
sono onnipresenti nel dibattito ed il bivio 
tra una risoluzione e l’intervento armato si 
è fatto decisamente nitido. Per questo 
motivo, i paesi confinanti stanno correndo 
ai ripari; Svezia e Finlandia su tutte, stanno 
dimostrando particolare solerzia nel 
rincorrere la NATO e guadagnarsene i 
favori. La posta in gioco d’altronde è molto 
alta: ne va della sicurezza, non solo dei mari 
del Nord, ma anche di tutto il panorama 
globale. La Svezia e la Finlandia si sono 
ufficialmente candidate per entrare 
nell’Alleanza Atlantica quindi, ignorando il 
parere di Mosca, le cui autorità hanno fatto 
sapere di non gradire questa presa di 
posizione. In questi giorni i funzionari 
NATO incontreranno quelli russi, ma 
anche i rappresentanti di Svezia e 
Finlandia, in incontri separati. Con i russi si 
discuterà delle crescenti tensioni in 
Ucraina, mentre con Svezia e Finlandia, si 

                                           
56 https://foreignpolicy.com/2022/01/07/swedish-foreign-
minister-ann-linde-nato-finland-russia/ 

procederà ad una disamina delle condizioni 
per l’ingresso in NATO. 

Svezia e Finlandia in NATO: i punti di 
partenza 

Fino a pochi anni fa, Svezia e Finlandia si 
sono sempre tenute fuori dall’orbita 
NATO. Anche se contestualmente i due 
paesi scandinavi continuavano ad avere 
degli ottimi apparati militari, nulla lasciava 
presagire la necessità imminente di legarsi 
all’alleanza. Negli ultimi anni poi, 
Stoccolma ha cominciato a legarsi alla 
NATO, mediante cooperazioni 
sporadiche, ma che sono divenute sempre 
più frequenti56. Poi qualcosa è cambiato di 
nuovo: la Russia è divenuta una minaccia 
tutt’altro che ipotetica e, al pari della vicina 
Norvegia, si avverte il bisogno di 
migliorare le proprie strategie di sicurezza, 
ma anche fare affidamento su forze 
esterne.  Anche la Finlandia ha vissuto 
qualcosa di simile. Basti pensare che la 
cosiddetta “opzione NATO fa parte 
dell’agenda politica di Helsinki da alcuni 
anni. Ciò che è cambiato è l’approccio. Nel 
2016 infatti, un report del Ministero della 
Difesa su quali fossero le implicazioni 
dell’adesione finlandese alla NATO, si 
considerava tale ipotesi come una 
prospettiva a lungo termine poi le cose 
sono andate diversamente57. Nel report si 
prevedeva una risposta vigorosa da parte 
della Russia, la quale sarebbe però 
culminata in una fase di quiescenza. Ad 
ogni modo, con le tensioni di questi giorni 
è in ballo tutto l’apparato diplomatico e di 
sicurezza. Dall’Artico al Baltico, le 
crescenti tensioni fanno traballare quel 

57  https://ecfr.eu/article/between-russia-sweden-and-nato-
finlands-defence-of-sovereignty-equality/ 
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fragile equilibrio, reso possibile anche da 
apparati diplomatici come il Consiglio 
Artico ed il Consiglio di Barents. Una 
struttura frutto di anni di incontri 
diplomatici, che potrebbe crollare su sé 
stessa in caso di conflitti armati. I timori 
sono più che fondati, se si pensa che dal 
punto di vista di Mosca, con l’entrata di 
Svezia e Finlandia nella NATO, si 
verificherà quell’espansione ad est del 
blocco atlantico, tanto temuto in Russia.  

Il botta e risposta diplomatico 

Putin ha infatti richiesto a titolo di garanzie 
per la sicurezza, che la NATO abbandoni 
ogni tentativo di azione a ridosso dei 
confini russi; in tale richiesta vi è anche un 
riferimento implicito alla penisola 
scandinava dove Stoccolma ed Helsinki, 
stanno per entrare in NATO e la Norvegia 
offre il proprio territorio per le 
esercitazioni militari del blocco 
occidentale. Dal canto loro, Svezia e 
Finlandia, dichiarano “sorprendenti” le 
richieste russe e sottolineano che, nessun 
attore esterno può scegliere per loro le 
alleanze da fare. Il Ministro degli Esteri 
svedese, Ann Linde, ha dichiarato appunto 
che le decisioni su cosa è meglio per la 
Svezia, spettano solo alla Svezia. Le fa eco 
il presidente finlandese Sauli Niinisto, il 
quale ha dichiarato a Capodanno che la 
Finlandia manterrà la piena libertà di 
manovra, compresa la libertà di valutare il 
possibile allineamento militare  e l’adesione 
alla NATO.  Insomma Russia, Svezia e 
Finlandia, stanno dando vita ad un vero e 
proprio botta e risposta a distanza. La 
risposta infatti, è arrivata dal Ministro degli 
                                           
58 https://www.baltictimes.com/if_sweden__finland_joins_
nato__it_might_deteriorate_relations_with_russia___pabrik
s/ 

Esteri russo, Maria Zakharova, la quale ha 
allertato i due paesi già a dicembre 2021, 
sottolineando che la Russia, gradirebbe che 
Svezia e Finlandia restassero neutrali, onde 
evitare gravi conseguenze politiche e 
militari, alle quali la Russia potrebbe fornire 
una determinata risposta 58 .  Le minacce 
non sono più tanto velate, tanto più che i 
paesi stanno praticando da anni un 
consistente riarmo; forse in vista di un 
conflitto, o forse come semplice pratica di 
deterrenza. Se la Russia sta predisponendo 
un massiccio apparato militare, anche la 
Svezia sta correndo ai ripari, proprio in 
chiave anti-russa. infatti, fu l’attacco russo 
all’Ucraina nel 2014, che stimolò a 
Stoccolma l’aumento degli investimenti 
nella difesa. Un aumento così importante 
non si vedeva dai tempi della Guerra 
Fredda: nel 2020, la spesa militare ha avuto 
un aumento del 40% rispetto agli anni 
precedenti. Mentre aumentano mezzi e 
uomini a disposizione, Stoccolma è già al 
lavoro per migliorare la cooperazione in 
materia di sicurezza con Stati Uniti, Gran 
Bretagna e gli altri player nordici e baltici.  

 

Svezia, Finlandia, NATO: i giochi non 
sono ancora fatti 

Da un lato dunque, i due paesi sembrano 
essere propensi a scegliere la NATO, a 
discapito di un rapporto diplomatico più o 
meno buono con Mosca. Tuttavia non 
tutto è pienamente definito, anche perché 
Svezia e Finlandia, dovranno rispondere a 
tutti i requisiti richiesti dagli attuali membri 
dell’alleanza, per poter entrare a farne 
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parte. Si tratta di condizioni politiche, 
militari e legali che bisogna avere come 
biglietto d’ingresso; non basta aver detto di 
no alla Russia. Anche se di recente il 
Segretario Generale della NATO, Jens 
Stoltenberg ha aperto virtualmente le porte 
a Svezia e Finlandia, c’è molto da 
comprendere59. Stoltenberg ha promesso 
“procedure rapide”, dati i rapporti che i 
due paesi intrattengono con l’alleanza e 
dato il loro grado di stabilità. Tuttavia è 
difficile credere che le procedure diano vita 
ad una scorciatoia. In sostanza non ci 
saranno corsie preferenziali, nemmeno per 
paesi democratici, stabili e ricchi come 
sono Svezia e Finlandia. Dal punto di vista 
della NATO infatti, non c’è alcuna 
differenza sul piano dei requisiti e quindi 
per nessun motivo, le richieste dei due 
player scandinavi dovrebbe ottenere 
priorità su altri attori che hanno già 
presentato domanda60 . A quanto sembra 
quindi, è bene che Svezia e Finlandia non 
facciano i conti senza l’oste e tengano 
presenti i requisiti che la NATO ritiene 
imprescindibili. In primo luogo il consenso 
pubblico; un aspetto molto significativo, su 
cui i due paesi sono piuttosto carenti, dato 
che la maggior parte degli svedesi e dei 
finlandesi si dice contraria all’ingresso in 
NATO. Altri requisiti sarebbero da 
verificare in termini di spesa per la difesa. 
Qui la Finlandia si trova in vantaggio, 
raggiungendo l’obiettivo del 2% del PIL 
investito nell’esercito, mentre la Svezia è 
molto lontana da questa prospettiva. Infine 
c’è la procedura di voto, in base alla quale, 
i rappresentanti dei paesi già membri 
devono votare l’adesione di un nuovo 
paese. Una procedura lunga che comporta 

                                           
59 https://tass.com/defense/1387883 

un notevole dispendio di tempo; anche 20 
mesi, come è accaduto alla Macedonia del 
Nord, uno degli ultimi paesi aderenti. In 
pratica l’adesione, se ci sarà, non sarà 
semplice, né tantomeno immediata. C’è da 
interrogarsi poi, anche sulle reali intenzioni 
dei due paesi. Se è chiaro che la richiesta di 
adesione è fatta solo per convenienza, non 
è chiaro se i due paesi agiranno 
sinergicamente. In pratica, potrebbe 
verificarsi qualcosa di diverso: se la Svezia 
presenta domanda, la Finlandia la 
seguirebbe, ma non è detto che, nel caso in 
cui la Finlandia facesse il primo passo, la 
Svezia farebbe lo stesso. In quel caso 
infatti, la Svezia si troverebbe “coperta” da 
paesi NATO e potrebbe non sentire più il 
bisogno di legarsi all’alleanza. 
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60  https://icds.ee/en/finland-and-sweden-do-not-have-the-
nato-option-they-think-they-have/ 
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La burrascosa relazione tra 
Polonia e Germania. Una 
storia senza fine? 

Euroscettica, sotto accusa per le riforme di 
stampo illiberale approvate dalla fine del 
2015, la Polonia guidata da Diritto e 
Giustizia (PiS) si ritrova isolata e debole tra 
le aule di Bruxelles, autrice di una cesura 
storica che chiude il sipario sulla stagione 
europeista post-1989. Raffreddati i legami 
con Francia e Germania e sempre più 
“russofobica”, la Polonia del PiS si è 
candidata a leader del nazionalismo e 
sovranismo regionale per non morire di 
solitudine e isolamento politico.

 

A cura di Giovanni Telesco 

Vi è stato un tempo, prima di questa deriva 
populista, in cui la Germania rappresentava 
il partner principale di Varsavia, sia in 
ambito economico che politico. Così come 
NATO è sinonimo di Stati Uniti (nel ruolo 
di interlocutore privilegiato), nel quadro 
europeo, l’Unione Europea era (ed è) 
sinonimo di Germania. 

La Germania fu la più assidua sostenitrice 
della ammissione polacca nell’UE, 
supportandone sia l’evoluzione economia, 
sia l’evoluzione democratica, guidando la 

                                           
61 Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, Archive 
website 

https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/europe/bilater
al_relations_europe/countries/germany  

Polonia verso il rispetto dei requisiti 
imposti dal consiglio di Copenaghen. 
Come si è detto, Berlino è il principale 
interlocutore di Varsavia nello scenario 
europeo, dal punto di vista della 
cooperazione politica, economica, 
diplomatica e culturale. La Germania, ad 
esempio, ospita la più grande comunità 
polacca in Europa, e rappresenta il 
principale partner commerciale nel vecchio 
continente. L’import tedesco in Polonia 
vale circa 33 miliardi di euro.61  

L’europeizzazione della Polonia era 
sempre stata inestricabilmente connessa 
alle relazioni con la Germania.  La 
cooperazione tra i due paesi si estende, 
come già visto in precedenza, alla creazione 
di istituzioni regionali di promozione e 
collaborazione, come le Euro-regioni, 
ovvero alla istituzionalizzazione di accordi 
e incontri trilaterali con la Francia, il 
secondo maggior alleato nel continente. La 
cooperazione trilaterale Varsavia-Berlino-
Parigi diede vita ad un format di incontri 
informali tra i leader dei tre paesi, il 
cosiddetto “Triangolo di Weimar”, a 
partire dal 28 agosto 1991, il quale si 
trasformò in una serie consultazioni che 
avvenivano a cadenza regolare. Il forum, 
che si occupava inizialmente di una 
collaborazione in previsione dell’accesso 
alla NATO e all’Unione Europea, oggi 
ruota intorno alla cooperazione politica, 
cooperazione interregionale e 
cooperazione culturale62. 

62 Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland. 

Archive website 
https://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/europe/wwei
mar_triangle1/ 



 

   33   

La fase più intensa dei rapporti polacco-
tedeschi si raggiunge nel periodo 2008-
2014, una fase di distensione durante i 
governi di Piattaforma Civica e frutto di un 
percorso di riconciliazione avviato nei 
decenni precedenti, quando l’intesa tra la 
Cancelliera Merkel e il Premier Tusk ha 
portato al raggiungimento di importanti 
risultati, sia nelle relazioni bilaterali che in 
ambito europeo.  

In questo contesto la cooperazione 
polacco-tedesca, soprattutto riguardo ad 
una maggiore cooperazione UE-Russia, 
patrocinata dai governi Tusk e Merkel, 
avrebbe dovuto garantire un maggior 
grado di dialogo multilaterale, persuadendo 
Mosca ad adottare un approccio 
multilaterale nelle relazioni con la 
controparte europea. 

La sinergia tra Berlino e Varsavia si è posta 
l’obiettivo di convincere Mosca del fatto 
che questa, storicamente, culturalmente e 
geograficamente, appartenesse alla schiera 
delle nazioni europee, promuovendo una 
collaborazione politica che avrebbe potuto 
garantire uno sviluppo dell’economia russa 
e una maggiore democratizzazione della 
federazione. Anche prevedendo una 
maggiore integrazione culturale attraverso 
la promozione di programmi di scambio 
culturale, come i programmi Erasmus ed 
Erasmus Mundus.63 

Guerra e pace 

                                           
63 Andrzej Turkowski, November 17, 2011, The Polish-German 
Tandem, Carnagie Europe.  

https://carnegieeurope.eu/2011/11/17/polish-german-
tandem-pub-46059 

 

Il cambio di rotta di Varsavia nei rapporti 
con l’Unione Europea si è reso ancora più 
evidente nei confronti della Germania. Un 
esempio del sentimento antitedesco del 
nazionalismo polacco può essere 
rappresentato dalla discussa questione della 
richiesta del pagamento di riparazioni di 
guerra, per i danni subiti durante la 
Seconda Guerra Mondiale, avanzata prima 
dalla Grecia nel 2019, alla quale si è 
accodata la Polonia. Infatti, seguendo 
l’esempio di Atene, Varsavia ha chiesto un 
risarcimento di circa 800 miliardi, richiesta 
attraverso la quale il governo PiS ha, di 
fatto, messo in discussione le relazioni 
diplomatiche con Berlino, faticosamente 
costruite dal precedente governo.64 

Kaczynski, provando le sue tendenze 
antidemocratiche, ha affermato che il 
governo polacco è deciso a chiedere alla 
Germania decine di miliardi di euro a titolo 
di risarcimento per i danni subiti durante 
l’occupazione nazista.65 La richiesta è stata 
formulata per la prima volta lo scorso 
primo agosto, in occasione del 
settantatreesimo anniversario della rivolta 
di Varsavia, durante la quale decine di 
migliaia di polacchi insorsero contro gli 
occupanti tedeschi. La proposta è stata 
sufficiente a creare ulteriori tensioni tra 
Polonia e Germania, in un momento molto 
delicato per le relazioni tra i due paesi e tra 
Polonia e il resto d’Europa.   

64 
https://www.agi.it/estero/grecia_polonia_germania_danni
_di_guerra-5371427/news/2019-04-22/  

65 Leonid Bershidsky, 5 giugno 2019, How Germany Should 
Respond to $1.2 Trillion Reparations Claims, Bloomberg. 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-06-
05/world-war-ii-reparations-how-germany-should-respond  
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La campagna antitedesca è anche sintomo 
del modo in cui la politica polacca si stia 
de-europeizzando. L’ideale che dominava 
la politica polacca negli anni ’90, di 
allineamento ai valori democratici e liberali 
europei e di apertura alle economie e ai 
mercati dell’Europa occidentale è stato 
rimpiazzato dal PiS con l’ideale populista di 
“emancipazione” e difesa della sovranità 
nazionale, degli ideali e valori che guidano 
il popolo polacco. I leader politici della 
destra populista attualmente al potere 
hanno inasprito incessantemente i toni e la 
loro retorica antitedesca e hanno accusato 
la Germania di essere il manovratore 
occulto delle autorità europee. 
Paragonando l’Unione Europea ad un 
paravento, e le politiche economiche 
europee alla stregua di uno strumento nelle 
mani di Berlino, al fine di ristabilire il 
dominio tedesco sul resto d’Europa. La 
mossa del governo polacco potrebbe 
essere, quindi, un tentativo per rafforzare il 
suo potere e il consenso interno, usando la 
Germania e l’Unione Europea come 
“nemico” esterno contro cui confrontarsi. 

Il Nord Stream 2 

Al di là della retorica populista sulle 
rivendicazioni del passato, lo scontro tra 
Varsavia e Berlino affonda le radici in 
questioni ben più concrete ed attuali di 
quanto i leader polacchi vogliano lasciar 
credere. In prima istanza, la questione 
migratoria non rappresenta solo un motivo 
di tensione con Bruxelles, ma anche e 
soprattutto con la Germania, che in questi 

                                           
66  Varsavia riconosce l'importanza di questa manodopera 
straniera qualificata nel soddisfare le richieste del mercato del 
lavoro interno e continuare a sostenere un'economia in 
espansione e cresciuta del 4,5% nel 2017. 

anni ha portato avanti la linea della 
solidarietà espressa dalla Merkel, con 
riguardo alla redistribuzione delle quote di 
rifugiati. La Polonia si è sempre opposta 
all’immagine di paese anti-migranti che le è 
stata cucita addosso, sostenendo, al 
contrario, che Varsavia accoglie migliaia di 
migranti, senza però contare che la 
stragrande maggioranza di questi, 
rappresenta la categoria dei cosiddetti 
migranti economici, provenienti in 
prevalenza da Ucraina 66 , Moldavia, 
Georgia, Bielorussia. La confusione del 
governo polacco tra migranti e rifugiati ha 
creato (e crea) sostanziali fraintendimenti e 
incomprensioni con l’UE e con Berlino. 

Un’altra questione che alimenta la tensione 
diplomatica tra Germania e Polonia 
riguarda direttamente le relazioni bilaterali 
tra Berlino e Mosca, ed in particolare 
l’accordo russo-tedesco per il progetto 
della Nord Stream 2, ovvero il progetto di 
costruzione di un’aggiunta al gasdotto Nord 
Stream che collega già in maniera diretta la 
Russia con il territorio tedesco attraverso il 
Mar Baltico a partire dal 2011. Quello che 
è stato battezzato come Nord Stream 2 
consiste in un raddoppio dell’infrastruttura 
esistente e della quantità di gas naturale 
russo trasportato verso il mercato europeo. 
La questione s’intreccia ovviamente anche 
con la crisi ucraina. La quantità di gas 
trasportato annualmente dal Nord Stream 2 
sarebbe simile a quella che dalla Russia 
transita attraverso l’Ucraina per giungere in 
Europa.67 Kyiv verrebbe così tagliata fuori 
da un traffico redditizio che, per 

Lorenzo Berardi, 14 agosto 2018, I migranti che la Polonia 
sovranista accoglie a braccia aperte, https://eastwest.eu/it 

67  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ispitel-nord-
stream-2-strada-accidentata-32366  
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un’economia già in stato comatoso, frutta 
circa due miliardi di dollari l’anno in diritti 
di transito. Le contraddizioni relative 
all’Ucraina sono state citate anche in una 
recente lettera inviata da alcuni paesi UE 
alla Commissione Europa per sollecitare la 
bocciatura del nuovo gasdotto nel Mar 
Baltico. Paesi come Estonia, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia si 
sono detti preoccupati per la minaccia alla 
“realizzazione di una politica europea 
unitaria con alleati e partner tradizionali”. 
Inoltre, prosegue la lettera, “è nell’interesse 
strategico dell’UE conservare il transito [di 
gas russo] dall’Ucraina, non solo dal punto 
di vista della sicurezza energetica, ma anche 
per il mantenimento della stabilità in 
Europa orientale” come ha sostenuto il 
Ministro degli Esteri polacco, Jacek 
Czaputowicz, nel 2018.68 

Malgrado il timore di un’eccessiva 
dipendenza energetica dell’Europa da 
Mosca, l’opposizione dei Paesi baltici e 
della Polonia e la minaccia di sanzioni 
sbandierata dagli Stati Uniti, il progetto 
russo-tedesco è andato avanti. L’unico 
ostacolo al completamento della 
infrastruttura nel Baltico era dato dalla 
riluttanza del governo danese a concedere 
il nullaosta per il passaggio della conduttura 
sul suolo nazionale. 

                                           
68 Minister Jacek Czaputowicz on Polish diplomacy priorities in 2018, 
Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland. 
https://www.msz.gov.pl  

69 Agata Łoskot-Strachota Szymon Kardaś Piotr Szymański 
Sławomir Matuszak, 2019-10-31, Denmark gives go-ahead for 
construction of Nord Stream 2, OSW | Ośrodek Studiów 
Wschodnich. 

https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-10-
31/denmark-gives-go-ahead-construction-nord-stream-2  

In seguito al via libera della Danimarca, 
ultimo paese a concedere l’autorizzazione 
per il passaggio del gasdotto, nel corso del 
2019, Gazprom annunciò che il progetto 
era in fase di conclusione.69 La costruzione 
della Nord Stream 2 è iniziata nel 2018 ed è 
stata ultimata nel settembre 2021, e 
secondo le previsioni, l’attività sarebbe 
dovuta iniziare già a fine 2021.70 Tuttavia, il 
gasdotto è tutt’ora bloccato a causa della 
sospensione della sua certificazione ad 
opera della Bundesnetzagentur, l’agenzia 
regolatrice dell’energia tedesca.71 

Quando la pipeline entrerà in funzione, 
Gazprom raddoppierà la quantità di gas 
inviato direttamente in Europa, attraverso 
una rotta che taglia fuori l’Ucraina. 
Tuttavia, la Cancelliera Angela Merkel 
aveva rassicurato gli alleati, affermando che 
nelle trattative con Putin il principio 
fondamentale era il mantenimento della 
rotta ucraina, come condizione per non 
abbandonare Nord Stream 2. 72  In tutta 
risposta alla costruzione del gasdotto 
russo-tedesco, la Polonia ha annunciato la 
conclusione di accordi di fornitura di gas 
liquido dagli USA e il progetto di una 
conduttura di gas, che partirà dalla 
Norvegia e collegherà la Danimarca e la 
Polonia attraverso il Mar Baltico. Il 
progetto della Baltic Pipe polacca ha 
ricevuto un prestito di 215 milioni di € 
dall’Unione Europea, sarà completata 

70 https://www.nord-stream2.com/construction/overview/  

71  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/germania-
inizia-lera-scholz-32593  

72 Antonella Scott, 30 ottobre 2019, Nord Stream 2 al traguardo, 
tagliata fuori la rotta ucraina del gas, Il sole24ore 
https://www.ilsole24ore.com/art/nord-stream-2-
traguardo-si-complicano-negoziati-gas-russia-e-ucraina-
ACoxmdv  
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entro ottobre 2022 73 , così come ha 
annunciato il Primo Ministro Mateusz 
Morawiecki.74  

In sostanza, si può sostenere che 
l’opposizione polacca alla Nord Stream 2 
tedesca si basa su tre ragioni fondamentali. 
In primo luogo, il progetto tedesco, 
potrebbe rendere la politica energetica UE 
eccessivamente dipendente dal gas russo, 
che potrebbe rivelarsi in pratica una 
dipendenza politica da Mosca. 75  In 
secondo luogo, vi è la questione ucraina, 
dato che, come si è detto, il nuovo gasdotto 
potrebbe tagliare fuori l’Ucraina dalla 
politica energetica, nel momento in cui 
questa ha avviato gli accordi con Bruxelles. 
In ultima istanza, vi è l’interesse nazionale 
polacco di diventare l’hub principale per la 
distribuzione di gas della statunitense 
Venture Global LNG Inc. in Europa 
centrale e orientale.76   

I turbolenti anni della presidenza 
Trump 

Nonostante le note ufficiali da parte dei 
rispettivi governi, nel corso degli anni, 
cariche di reciproca ammirazione e 
rispetto, della partnership strategicamente 
importate nelle questioni interne ed esterne 
all’Unione, Polonia e Germania sembrano 
aver raffreddato l’intesa del passato. Sul 
piano internazionale, la decisione di Angela 
Merkel di mantenere le sanzioni alla Russia, 

                                           
73 https://www.baltic-pipe.eu/  

74  Tomasz Bielecki, 15.04.2019, Poland's Baltic Pipe project 
pumped full of EU cash, Deutsche Welle. 
https://www.dw.com/en/polands-baltic-pipe-project-
pumped-full-of-eu-cash/a-48332337   

75  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ispitel-nord-
stream-2-strada-accidentata-32366  

per la questione ucraina aveva incontrato il 
favore di Varsavia. Tuttavia, un ulteriore 
elemento divisivo, stavolta offerto dalla 
amministrazione Trump, ha riguardato la 
scottante questione delle spese militari per 
il mantenimento dei contingenti NATO in 
Europa. L’ex Ambasciatore US in Polonia 
Georgette Mosbacher, in un post su 
Twitter, aveva sostenuto con entusiasmo la 
capacità della Polonia di rispettare 
l’obbligazione di una spesa militare pari al 
2% del PIL imposta dagli accordi NATO. 
Il fatto che la Germania dedichi una 
percentuale inferiore alla spesa militare 
dovrebbe poter significare che si possa 
ipotizzare uno spostamento di militari 
americani dal suolo tedesco a quello 
polacco. 77  La provocazione dell’ex 
ambasciatore aveva incontrato la reazione 
di Berlino che ha interpretato 
l’esasperazione delle relazioni bilaterali 
USA-Polonia, all’interno della NATO, 
come una minaccia alla sua posizione 
strategica in Europa, e nella volontà di 
Varsavia di ottenere maggiori concessioni 
da parte della Alleanza, in qualità di 
baluardo contro l’assertività russa. 

Conclusioni 

Resterà, dunque, da vedere come si 
evolveranno i rapporti tra i due paesi in 
seguito ai più recenti eventi: la fine dell’era 
Merkel e il nuovo governo “semaforo” del 
nuovo cancelliere Olaf Scholz; la crisi dei 

76  Tomasz Bielecki, 15.04.2019, Poland's Baltic Pipe project 
pumped full of EU cash, Deutsche Welle. 
https://www.dw.com/en/polands-baltic-pipe-project-
pumped-full-of-eu-cash/a-48332337  

77  Justyna Gotkowska, 2019-08-19, German discussion about 
moving US troops to Poland, OSW | Ośrodek Studiów 
Wschodnich. 
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-08-
19/german-discussion-about-moving-us-troops-to-poland 
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migranti e seguenti respingimenti al 
confine Polonia-Bielorussia; la pressione 
militare russa su Ucraina e fronte Orientale 
degli ultimi mesi e lo spettro di un nuovo 
conflitto armato sul suolo europeo; la 
spinosa questione del Nord Stream 2, con 
la Russia che riduce drasticamente il flusso 
di gas in transito in Ucraina, come riportato 
dal quotidiano Rzeczpospolita 78 , e che 
sembra destinata a creare ancora grattacapi 
e fratture tra gli alleati Euroatlantici; il 
continuo braccio di ferro tra Bruxelles e 
Varsavia sul rispetto dello stato di diritto.  

Tutti questi fattori avranno una notevole 
influenza sull’evoluzione dei rapporti 
bilaterali tra Polonia e Germania. 
Soprattutto, se si considera che la nuova 
minaccia russa potrebbe avere un forte 
impatto sulla politica interna polacca, 
traducendosi in un possibile incremento 
del consenso per il partito di governo.  

L’atteggiamento tedesco nei confronti di 
Mosca rappresenterà, probabilmente, un 
elemento di analisi in Polonia così come 
nei paesi del Baltico. Da un lato, il nuovo 
governo tedesco ha usato toni molto duri 
nei confronti della minaccia russa al 
confine ucraino, ed ha ammonito il 
Cremlino di non superare la linea rossa 
dell’integrità territoriale ucraina. In caso 
contrario, ha annunciato lo Scholz durante 
il summit di Davos, Mosca potrebbe 
andare incontro a dure conseguenze 
sull’apertura del Nord Stream 2.79 

                                           
78  https://www.rp.pl/biznes/art19261011-gazprom-
podsyca-kryzys-gazowy  

79 
https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/scholz-
ucraina-davos-jy8150x5  

Tuttavia, mentre USA e UK hanno inviato 
oltre 90 tonnellate di materiale bellico, tra 
cui munizioni, sistemi anticarro e altri aiuti 
militari, la Germania ha annunciato l’invio 
di un ospedale da campo, rifiutando di 
garantire un effettivo supporto militare a 
Kyiv.80 

La Polonia, che detiene la presidenza 
OSCE 2022 81 , ha presentato le proprie 
proposte per affrontare le sfide alla 
sicurezza europea, rendendo evidente che 
la risoluzione della crisi in Ucraina appare 
quale elemento fondamentale della sua 
azione. Così come affermato dal Ministro 
degli Esteri Zbigniew Rau, al Consiglio 
Permanente dell’ OCSE lo scorso 13 
gennaio, “It seems that the risk of war in the 
OSCE area is now greater than it has ever been 
in the last 30 years,” e “As we are a nation with 
a traumatic history that has benefited greatly from 
peace in Europe, we know perfectly well which 
proposals are aimed at and which are endangering 
peace. We will share this experience during our 
OSCE Chairmanship”.82 

Sarà la questione ucraina a plasmare le 
future relazioni diplomatiche tra Berlino e 
Varsavia? 

 

Europa  

Il suicidio assistito in 
Austria 

80  https://tg24.sky.it/mondo/2022/01/22/ucraina-capo-
marina-tedesca-dimissioni-putin  

81 https://www.osce.org/chairmanship/492955  

82  Cfr. https://tvpworld.com/57934520/threat-of-war-in-
osce-area-is-greatest-in-last-30-years-polish-fm  
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La nuova legge che autorizza il suicidio 
assistito, è stata approvata dal Parlamento 
austriaco lo scorso dicembre, attraverso una 
larga maggioranza, e che ai fini della sua 
applicazione, prevede una procedura 
piuttosto rigorosa per accedervi.

 

A cura di Marco Sorvillo 

Il 2021 Europeo inizia con una notizia che 
farà discutere o quantomeno comporta 
uno spunto di riflessione indirizzato ad altri 
paesi europei, in particolare in Italia. 

Il primo gennaio 2022, infatti, in Austria è 
entrata in vigore una legge che ha 
legalizzato il suicidio assistito, diventando 
così, uno dei pochi paesi europei che 
permettono l’adozione di tale decisione, e 
che questa avvenga, in modo arbitrale. 
L’Austria così autorizza la cessazione della 
propria vita, conformandosi ad altri paesi 
europei come il Belgio, Paesi 
Bassi, Spagna e Svizzera.  

Il suicidio assistito è l'aiuto medico e 
amministrativo portato a un soggetto che 
ha deciso di morire tramite suicidio. 

L’approvazione della legge sul suicidio 
assistito, era attesa da circa un anno, 
ovvero da quando la Corte Costituzionale 
Austriaca, oltre un anno fa (dicembre del 
2020) giudicò incostituzionale la norma del 
codice penale che prevedeva una pena nel 
massimo di cinque anni di detenzione 
carceraria per chi aiuta una persona a 
suicidarsi. 

La nuova legge è stata approvata con un 
largo consenso parlamentare che prevede il 
coinvolgimento sia della maggioranza che 
dell’opposizione, ovvero i partiti di 

maggioranza che sostengono il governo, 
quindi l’ÖVP di centrodestra e i Verdi, che 
dalla minoranza cioè, i Socialdemocratici e 
i liberali di Neos. L’unico partito contrario 
all’approvazione di tale legge è stato 
affermato dall’FPÖ, di estrema destra. 
La legge in questione, difatti, si applica 
soltanto ai malati terminali o a quei soggetti 
che soffrono di una malattia incurabile e 
che versano in condizioni irreversibili 
poiché una decisione affrettata potrebbe 
causare pesanti conseguenze.  
La richiesta di autorizzazione a tale 
esecuzione prevede passaggi rigidi e 
rigorosi al fine di scongiurare ogni 
decisione che venga presa con leggerezza e 
superficialità.  
L’iter procedurale prevede che ogni 
richiesta, sarà esaminata da due medici, di 
cui uno esperto di cure palliative, ovvero 
l'insieme degli interventi terapeutici, 
diagnostici e assistenziali, che mirano alla 
cura attiva e totale dei pazienti che non 
rispondono più a trattamenti specifici. 

Le nuove norme prevedono inoltre che 
debba trascorrere un lasso di tempo di 
almeno tre mesi dal momento della 
richiesta del suicidio assistito sino alla sua 
approvazione, per scoraggiare così, 
decisioni impulsive da parte dei richiedenti 
o quantomeno un ripensamento.  

Tale approvazione di legge però, ha fatto sì 
che lo stesso Governo austriaco, 
prevedesse l’istituzione di fondi e 
coperture economiche affinché si riuscisse 
a sviluppare delle cure palliative, per 
garantire che nessuno scelga di morire, 
quando vi siano alternative mediche 
percorribili, o altre opzioni, che potrebbero 
portare alla cura della malattia. Di contro, 
l'assistenza attiva al suicidio resta invece 
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vietata nel Paese, per le persone minorenni 
o con problemi di salute mentale. 

In definitiva, tale pratica può essere 
autorizzata soltanto in casi circoscritti, 
dopo un’attenta analisi di medici ed anche 
il tentativo di vie alternative attraverso 
procedure palliative che portano poi, 
all’autorizzazione dell’assunzione del 
farmaco necessario ad uccidersi. Tale 
medicinale viene assunta in maniera 
autonoma dalla persona malata ed è questa 
la differenza con l’eutanasia, ove si chiede 
l’ausilio di un soggetto di porre fine della 
sua persona.   

Una legge sul suicidio assistito è invece in 
discussione da un anno circa al Parlamento 
italiano. Difatti, con la storica sentenza n. 
242 del 25 settembre 2019 della Corte 
Costituzionale Italiana, ha aperto al 
suicidio assistito, invitando il Parlamento a 
legiferare in materia ed invitando lo stesso, 
a richiamare la stessa normativa in tema di 
testamento biologico. 

Storica è la sentenza della Corte 
Costituzionale che ha ritenuto non 
punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice 
penale rubricato “istigazione o aiuto al 
suicidio”, a determinate condizioni, “chi 
agevola l’esecuzione del proposito di 
suicidio, autonomamente e liberamente 
formatosi, di un paziente tenuto in vita da 
trattamenti di sostegno vitale e affetto da 
una patologia irreversibile, fonte di 
sofferenze fisiche e psicologiche che egli 
reputa intollerabili ma pienamente capace 
di prendere decisioni libere e 
consapevoli“83. 

                                           
83 Corte Costituzionale, sentenza n.242 del 25 settembre 
2019 

Infatti, la corte precisa che “l’esigenza di 
garantire la legalità costituzionale deve 
prevalere su quella di lasciare spazio alla 
discrezionalità del legislatore“ 84 . Quindi, 
con queste parole, la Corte esorta il 
parlamento Italiano a prevedere una legge 
in merito. 

Inoltre, si precisa che la pronuncia della 
stessa Corte, non crea comunque “alcun 
obbligo di procedere a tale aiuto in campo 
ai medici. Resta affidato alla coscienza del 
singolo medico scegliere se prestarsi o no 
ad esaudire la richiesta del malato”85. 

Orbene, si attendono sviluppi, 
specialmente adesso che la legge sul 
suicidio assistito è entrata in vigore in 
Austria, e che pertanto, tale approvazione, 
possa diventare un modello di ispirazione 
normativo o comunque possa dare una 
spinta al Parlamento Italiano, affinché 
possa colmare il vuoto normativo che in 
molti ritengono mancante quanto 
essenziale. 

 

 

 

Europa – Balcani 

Ne impediatur legatio 
Analisi storica e geopolitica 

84 Ibidem. 

85 Ibidem. 
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dei rapporti tra Italia ed 
Albania 

L’Italia è storicamente (e non soltanto 
geograficamente) vicina all’Albania: una 
importante comunità albanese è stanziata 
nel nostro territorio sin dal secondo 
Dopoguerra, attestandosi come una delle 
comunità straniere più numerose: per tale 
ragione, analizziamo, questa volta, i 
rapporti diplomatici ed economici fra il 
nostro Paese e l’Albania.

 

A cura di Romano Carabotta 

La storia delle relazioni 
diplomatiche tra Italia ed Albania 

I rapporti tra Italia e Albania sono andati 
intensificandosi dopo la cessazione del 
dominio italiano sui territori albanesi, con 
la conclusione del secondo conflitto 
mondiale. L’occupazione italiana 
dell’Albania si ebbe già durante le fasi finali 
della Prima guerra mondiale, quando il 
Regno di Albania era un “protettorato 
italiano”. Concluso il conflitto, con il 
Trattato di Tirana del 1920 l’Italia 
riconobbe l’indipendenza albanese e si 
impegnò a rispettarla. In Era fascista la 
politica espansionistica italiana prese 
nuovamente vigore: nel 1925, l’elezione del 
Presidente della Repubblica albanese 
Ahmed Zog originò una condizione 
quanto mai favorevole per la penetrazione 
italiana nel territorio albanese, 
principalmente in funzione anti-jugoslava: 

                                           
86 Alessandro Lessona, Memorie, Sansoni editore 1958, 
pag. 20-21  

nello stesso anno vennero stipulati degli 
accordi che, di fatto, assecondavano tutte 
le richieste italiane: «In un trattato segreto 
militare [...] l'Albania metteva a 
disposizione dell'Italia il suo territorio 
nell'eventualità di una guerra con la 
Jugoslavia; [...] concessioni di zone 
petrolifere, [...] concessioni agricole in zone 
da definirsi, [...] costituzione della Banca di 
emissione albanese con capitali italiani»86. 
Quando, poi, nel 1928 il Presidente Zog si 
proclamò monarca, nella comunità 
internazionale soltanto l’Italia riconobbe 
tale atto; dieci anni dopo, Mussolini 
propose al Re albanese un nuovo trattato: 
«[...] La risposta di Roma venne sotto 
forma di una bozza di trattato di alleanza 
che praticamente trasformava l'influenza 
italiana in Albania in qualche cosa di molto 
simile al mandato. Come se non bastasse - 
previ accordi con il Re - il capo di Stato 
maggiore delle forze armate albanesi 
sarebbe stato italiano e del pari in mani 
italiane sarebbero stati la gendarmeria e la 
polizia [...] l'organizzazione fascista 
albanese [...]»87: si trattava di condizioni che 
nemmeno la storica amicizia fra il sovrano 
albanese e il governo fascista poté rendere 
accettabili. Il rifiuto avrebbe portato ad una 
conseguenza inevitabile: una settimana 
dopo la conclusione della Guerra di 
Spagna, l’Italia occupò militarmente 
l’Albania. Liberata nel novembre 1944, 
l’Albania si trovò ad affrontare le 
problematiche della ricostruzione di un 
Paese in rovina e il riconoscimento del 
nuovo governo nella comunità 
internazionale come l’unico e legittimo: la 
distruzione di un terzo delle città e villaggi, 
la devastazione dei pochi stabilimenti 

87 Ufficio Storico Stato Maggiore dell'Esercito, Le truppe italiane 
in Albania (1914-1920 e 1939), pag. 251 
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industriali e della modesta infrastruttura 
stradale, portuale ed economica fu la 
pesante eredità della Seconda guerra 
mondiale per l’Albania. Nella 
ricostruzione, fase di lotte intestine tra 
gruppi armati organizzati, fu la fazione 
comunista ad imporsi al governo della 
nazione: primo obiettivo nella politica 
estera del governo provvisorio albanese fu 
il suo riconoscimento nell’arena 
internazionale. Se i sovietici riconobbero il 
nuovo governo nel 1945, le potenze 
occidentali posero come condizione per il 
riconoscimento “lo svolgimento di elezioni 
democratiche, libere e segrete nel paese, 
cosi come la libertà di stampa e la presenza 
di osservatori stranieri nelle elezioni 
medesime”. Il Trattato di Pace tra l’Italia e 
le Potenze alleate e associate fu, poi, 
adottato a Parigi il 10 febbraio 1947 e 
ratificato dall’Assemblea Nazionale 
albanese il 9 ottobre dello stesso anno: la 
questione dell’attuazione del trattato di 
pace, influì in maniera decisiva nelle 
relazioni italo-albanesi dopo il 1947, come 
“questione principalmente fonte di 
tensione e disaccordo, ma allo stesso 
tempo anche motivo ufficiale per lo 
stabilirsi delle relazioni diplomatiche tra i 
due paesi a rango di legazione”. L’Italia 
considerò il Trattato di Pace come 
un’atroce sentenza di condanna contro il 
popolo italiano e da subito si impegnò per 
la sua revisione, mentre il governo albanese 
pretendeva che le disposizioni del trattato 
fossero attuate integralmente. Ci vollero, 

                                           
88  Per la ricostruzione storica, le citazioni, i riferimenti 
cronologici cfr. “L’Italia nella politica estera dell’Albania 
(1957-1985) in 
https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/918535/32
4252/L%27Italia%20nella%20politica%20estera%20dell%2
7Albania%201957-1985%5B1%5D.pdf 

alla fine, “quasi dieci anni di negoziati, 
scambi di note, lettere, contatti e incontri 
bilaterali, per arrivare alla 
regolamentazione delle questioni rimaste 
irrisolte tra l’Italia e l’Albania derivanti dal 
Trattato di Pace”. Soltanto con la caduta 
del comunismo in Albania, avviata nel 
1990, furono ristabilite definitivamente e 
pienamente le relazioni tra il nostro Paese 
e l’Albania88.  

I rapporti diplomatici oggi 

“Favorito anche dalla prossimità 
geografica, il rapporto tra l’Italia e l’Albania 
è da anni forte e intenso e poggia su solide 
fondamenta storiche, culturali ed 
economiche” 89 . In particolare, l’Italia 
riveste un ruolo centrale nel processo di 
integrazione europea dell’Albania e nel suo 
posizionamento euro-atlantico, segnato da 
tappe importanti come l’adesione alla Nato 
nel 2009, la liberalizzazione dei visti nel 
dicembre 2010 e la concessione dello status 
di Paese Candidato nel giugno 2014. “La 
relazione che lega il nostro Paese con 
l’Albania è da intendersi anche come forma 
di politica regionale che l’Italia porta avanti 
nei Balcani (…) L’Italia apprezza il 
contributo dell’Albania alla stabilità della 
regione e al rafforzamento della 
cooperazione regionale” 90 . Importante 
ambito di cooperazione è la lotta al 
terrorismo e alla criminalità organizzata, 
che ha portato allo sviluppo di forme di 
assistenza e partenariato “in materia 
giuridica, di polizia e militare, che i due 

89 
https://ambtirana.esteri.it/ambasciata_tirana/it/i_rapporti
_bilaterali/cooperazione_politica  

90 
https://ambtirana.esteri.it/ambasciata_tirana/it/i_rapporti
_bilaterali/cooperazione_politica  
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governi stanno portando avanti, tra cui 
l’accordo di cooperazione giudiziaria in 
materia di estradizioni” 91 : i rapporti tra 
Italia e Albania afferiscono, insomma, ad 
un’ampia varietà di settori che si intrecciano 
con la cooperazione politica.  

I rapporti economici 

L’Italia è un partner fondamentale per lo 
sviluppo dell’economia albanese: l’export 
italiano nel Paese, nel periodo gennaio-
ottobre 2021, si attestava intorno ai 1.298 
milioni di euro, con una variazione del 28% 
rispetto al 2020 92 . L’export di articoli in 
pelle-abbigliamento escluso- è pari a 129,55 
milioni di euro; a circa 122 milioni di euro 
ammonta l’export di prodotti tessili; a 119 
milioni, quello di prodotti alimentari 93 . 
L’import dal Paese, invece, si attesta 
intorno ai mille milioni di euro nel periodo 
gennaio-ottobre 2021, prevalentemente 
costituito da articoli di abbigliamento, 
anche in pelle e pelliccia.  

La comunità albanese in Italia 

Nella seconda metà del secolo scorso 
massiccia fu l’immigrazione da parte di 
cittadini albanesi in Italia, che oggi 
costituiscono una delle comunità straniere 
più consistenti (l’11,5% dei cittadini non 
comunitari in Italia): nel 2020 erano circa 
416mila i cittadini albanesi regolarmente 
soggiornanti nel nostro territorio, 
egualmente ripartiti tra uomini (51%) e 
                                           
91 
https://ambtirana.esteri.it/ambasciata_tirana/it/i_rapporti
_bilaterali/cooperazione_politica 

92 
https://www.infomercatiesteri.it/scambi_commerciali.php?
id_paesi=57  

donne (49%), stanziati prevalentemente in 
Lombardia (20,5%), Toscana (14,4%), 
Emilia-Romagna (13%). La comunità 
albanese è inserita in settori importanti 
dell’economia italiana, come quello 
industriale: si discorre di una vera e propria 
“specializzazione etnica” che ha portato, 
nel corso del tempo, la maggior parte dei 
membri della comunità a specializzarsi nel 
settore edile e nel campo dell’industria in 
senso stretto: il tasso di occupazione è pari 
al 56,2% rispetto al 60,1% rilevato sul 
complesso dei non comunitari, con una 
netta differenza, questa volta, fra i tassi di 
occupazione dei due sessi (72,4% sono gli 
impiegati di sesso maschile, 38,6% quelli di 
sesso femminile). “L’impiego in ambito 
industriale e la specializzazione 
professionale, per quanto abbiano esposto 
i lavoratori appartenenti alla comunità alle 
ripercussioni negative della crisi 
economica, hanno effetti positivi sul fronte 
reddituale. I dati evidenziano infatti come i 
lavoratori dipendenti della comunità 
percepiscano retribuzioni mensili 
mediamente superiori a quelle riservate ai 
lavoratori non comunitari di 150 euro: 
1.341 euro a fronte di 1.191”. In riferimento al 
contributo della comunità albanese in Italia al Paese 
d’origine, l’Albania rappresenta la dodicesima 
destinazione delle rimesse partite dall’Italia nel 2019 
con circa 137 milioni di euro, pari al 2,7% del totale 
delle rimesse in uscita (+0,2 milioni rispetto al 2018)94. 

Europa – Balcani 

93 
https://www.infomercatiesteri.it/scambi_commerciali.php?
id_paesi=57 (i parametri sono riferiti al 2020) 

94  Dati e citazioni ripresi da https: 
//www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-
statistiche/Documents/Rapporti%20annuali%20sulle%20c
omunit%C3%A0%20migranti%20in%20Italia%20-
%20anno%202020/Albania-sintesi-2020.pdf 
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Il Kosovo: dalla Jugoslavia 
all’indipendenza 

La questione del Kosovo ha rappresentato 
l’ultimo atto del processo di sfaldamento 
della Jugoslavia. Sottoposto al controllo 
serbo durante il medioevo, conquistato e 
governato dagli ottomani per quasi 
cinquecento anni, alla fine delle guerre 
balcaniche nel 1913, torna a gravitare 
attorno a Belgrado divenendo parte della 
Jugoslavia monarchica prima e comunista 
poi.  Sconvolto da una guerra sanguinosa che 
ha contrapposto le forze di Slobodan 
Milošević ai militanti del UCK , il Kosovo 
ha dichiarato nel 2008 unilateralmente la 
propria indipendenza dopo 
un’amministrazione internazionale durata 
quasi dieci anni, per mezzo della missione 
UNMIK.

 

A cura di Daniele Orso 

Il Kosovo Jugoslavo 

A seguito della breve occupazione delle 
forze dell’Asse durante il Secondo conflitto 
mondiale il Kosovo viene liberato alla fine 
del 1944 e annesso Jugoslavia, diventando 
nel 1946 una provincia autonoma (assieme 
alla Vojvodina) all’interno della Serbia. 

Per tutti gli anni ’40 e ’50, che 
corrispondono al periodo di attività di 
Aleksandar Ranković95   la regione verrà 
mantenuta sotto un rigido controllo, in 
quanto nell’opinione del potentissimo 
                                           
95 Aleksandar Ranković (1909 – 1983) Stretto collaboratore 
di Tito, capo della polizia segreta jugoslava, vicepresidente 

capo della polizia jugoslava gli albanesi del 
Kosovo rappresentavano una minaccia per 
la sicurezza e l’unità del paese.  

Con l’uscita di scena di Ranković 
unitamente a movimenti di piazza in 
diverse parti del paese (tra cui in Kosovo 
nel 1968) si assiste alla progressiva fine 
della politica accentratrice di Belgrado. 

Nel 1974 viene approvata la quarta e ultima 
costituzione jugoslava, che riconosceva 
non soltanto alle Repubbliche federate, ma 
anche alle due province di Vojvodina e 
Kosovo un ampio margine di autonomia. 
Queste, nel nuovo sistema costituzionale 
erano virtualmente indistinguibili dal punto 
di vista di prerogative e poteri dalle altre 
repubbliche federate. Belgrado riconosce 
in questo modo diversi diritti alla 
popolazione albanese, tra cui la possibilità 
di utilizzare la propria lingua, la fondazione 
di una università e la nascita di istituzioni 
propriamente kosovare (pur sempre nel 
sistema a partito unico).  

Con la morte di Tito nel 1980, grande 
autore della Jugoslavia e a lungo garante 
della sua unità, la presidenza dello stato 
passa in mano ad un organo collegiale 
costituito dai rappresentanti di ogni 
repubblica e provincia autonoma.  

Per tutti gli anni ’80 la Jugoslavia si trova di 
fronte non solo a sfide di carattere 
economico ma anche politico-istituzionale. 
La costituzione, infatti, aveva delineato un 
sistema che sebbene avesse garantito 
l’unità grazie alla devoluzione delle 
competenze, aveva funzionato grazie 
capacità di Tito di rappresentare il punto di 

fino al 1966. Fu fautore di un nazionalismo panserbo e di una 
politica accentratrice. 
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sintesi delle varie anime jugoslave. Con la 
sua scomparsa si va progressivamente 
verso la paralisi istituzionale.   

In questo contesto il Kosovo risulta, in una 
situazione già caratterizzata da fortissime 
disparità tra le diverse zone del paese, una 
delle regioni più arretrate e già nel 1981 
hanno luogo disordini volti a richiedere sia 
un miglioramento delle condizioni 
economiche sia il riconoscimento dello 
status di repubblica all’interno della 
federazione. Le proteste sedate dalle forze 
di polizia sono considerate il punto iniziale 
di scontro tra Belgrado e le rimostranze dei 
kosovari.  

Durante tutto il decennio, e in particolare 
in concomitanza con l’ascesa al potere di 
Milošević, le relazioni tra serbi e albanesi 
vanno deteriorandosi. La forte instabilità e 
il sempre più aspro scontro tra la 
repubblica serba e la provincia autonoma 
vengono risolti dal governo centrale con 
atti di forza: nel 1989 vengono approvati 
degli emendamenti costituzionali (ratificati 
dall’assemblea kosovara sotto la minaccia 
delle armi) con i quali il Kosovo viene 
riportato sotto il totale controllo di 
Belgrado.  

A seguito di questo colpo di mano un 
gruppo di intellettuali forma la Lega 
Democratica del Kosovo (LDK), che sarà 
al centro della vita politica kosovara 
albanese e promotrice della protesta contro 
le misure intraprese da Belgrado. Alle 
misure repressive adottate dalla dirigenza 
jugoslava gli albanesi del Kosovo 
rispondono in un primo momento, e fino 
alla metà degli anni ’90, in modo non 
violento, boicottando le istituzioni del 
paese, e creandone di parallele, iniziando 
anche ad avanzare richieste di secessione 

dalla Serbia. Con la fine del decennio si fa 
strada l’idea di fare ricorso ad una forma di 
lotta meno moderata e più violenta, 
incarnata dall’Ushtria Çlirimtare e Kosovës 
(UCK), l’esercito di liberazione kosovaro, 
nato all’inizio degli anni ’90 ma 
sostanzialmente inattivo fino al 1996. La 
crescente disillusione nei confronti delle 
azioni di pressione politica dell’LDK, che 
non avevano ottenuto risultati, il fallimento 
nello sviluppare un sostegno alla causa 
kosovara da parte della comunità 
internazionale, il progressivo arrivo nella 
regione di grandi quantità di armi dalla 
vicina Albania, nel caos nel 1997, sono tutti 
elementi che insieme hanno comportato 
una maggiore spinta verso la ribellione 
violenta.   

Durante il 1998 si assiste ad un’espansione 
delle attività dell’UCK, a cui Belgrado 
risponde con azioni repressive 
indiscriminate, anche contro la 
popolazione civile.  

Le violenze provocano, tra le altre cose, un 
importante flusso di profughi che 
abbandonano il Kosovo e si muovono 
verso il resto d’Europa, riuscendo in 
questo modo a mobilitare le cancellerie 
europee (e occidentali). I tentativi che si 
susseguono durante il 1998 e 1999 di 
portare al tavolo negoziale kosovari e serbi 
non danno risultati e l’aggravamento della 
situazione sul campo porta all’intervento 
internazionale. L’operazione Allied Forces 
che sottopone la Serbia a 78 giorni di 
bombardamenti riesce nell’intento di 
costringere Milošević a trattare. Con 
l’accordo di Kumanovo del 9 giugno 1999 
la Serbia è infine costretta a ritirarsi. Il 
giorno successivo con la risoluzione 1244 
del Consiglio di Sicurezza viene approvata 
la presenza internazionale nella regione, 
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posta sotto l’amministrazione provvisoria 
delle Nazioni Unite per mezzo della 
missione UNMIK.  

Negoziati e indipendenza  

A partire dal 2006 iniziano i negoziati, 
facilitati dalle Nazioni Unite, volti a 
stabilire lo status del Kosovo. Nel 2007 la 
proposta dell’inviato speciale delle Nazioni 
Unite Martti Ahtisaari, ex Primo Ministro 
finlandese, che prevedeva in buona 
sostanza l’indipendenza sotto la 
supervisione dell’Unione Europea, viene 
rifiutata da Serbia e Russia.  

Nel febbraio del 2008 si giunge infine alla 
dichiarazione unilaterale di indipendenza, 
rifiutata da Belgrado e dichiarata illegale dal 
governo serbo.  

Ad oggi il Kosovo è stato riconosciuto da 
circa la metà dei 193 paesi che siedono 
all’ONU, sebbene con importanti 
eccezioni. Russia, Cina e Serbia che 
continuano a considerare il Kosovo 
provincia serba. A questi si aggiungono 
diversi paesi europei, Spagna, Cipro, 
Romania, Slovacchia e Grecia che 
notoriamente hanno al loro interno forti 
movimenti secessionisti. Il governo serbo 
nel tentativo di bloccare il distacco del 
Kosovo ha fatto appello alla Corte 
Internazionale di Giustizia, la quale 
investita della questione alla fine del 200896 
ha stabilito in una sentenza (criticata da più 
parti) nell’estate del 2010 che la 
dichiarazione di indipendenza non risulta 
in violazione del diritto internazionale 
generale o particolare.  

                                           
96  Resolution A/RES/63/3. Reperibile su: 
https://www.securitycouncilreport.org/un-

Ad oggi nonostante le due parti abbiano 
cercato di normalizzare le proprie relazioni 
(favoriti anche dall’UE), la tensione sembra 
crescere ciclicamente tra i due paesi. 
Nonostante ciò indiscutibili passi avanti 
sono stati compiuti sia con la riapertura del 
dialogo tra Pristina e Belgrado a partire dal 
2013 che, più recentemente, nel 2020 con 
la firma di un accordo volto a normalizzare 
i rapporti economici favorito 
dall’amministrazione Trump.   
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È ancora possibile salvare il 
JCPOA? 
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Rimane poco tempo per salvare il JCPOA e 
le incognite sono state. È incerto se la 
diplomazia possa vincere, questa volta.

 

A cura di Noemi Verducci 

Proseguono a Vienna i colloqui indiretti tra 
Stati Uniti e Iran per provare a salvare il 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) e comunemente noto come 
“accordo sul nucleare”.  

Ripresi a novembre, i colloqui si trovano, 
attualmente, in una fase di stallo, dalla 
quale è incerto se si possa uscire. Dopo sei 
cicli di colloqui tra aprile e giugno 2021, i 
negoziati sono stati interrotti dalle elezioni 
presidenziali iraniane, vinte dal fronte 
ultraconservatore rappresentato da 
Ebrahim Raisi.  
Impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari 
è una priorità per la politica estera di Biden, 
ma secondo il Segretario di Stato Antony 
Blinken bisogna agire subito prima che i 
progressi sul nucleare raggiunti da Teheran 
diventano irreversibili. 97 
 
Cosa rende così complicato un 
possibile ritorno al JCPOA? 

La situazione dal 2015 ad oggi è fortemente 
mutata.  
Joe Biden è intenzionato a tornare 
all’accordo originale, o addirittura 
stipularne un altro ancora più duraturo, ma 
non ha espresso l’intenzione di sollevare le 
sanzioni imposte dalla presidenza Trump, 

                                           
97  https://www.aljazeera.com/news/2022/1/14/us-
blinken-says-only-few-weeks-left-to-save-iran-nuclear-deal  

98  https://www.agi.it/estero/news/2021-08-04/allarme-
israele-iran-vicino-atomica-13485608/  

condizione essenziale per la Repubblica 
Islamica affinché si possa ritornare 
all’accordo.  
Oltre a ciò, occorre tener conto che le 
negoziazioni tra Stati Uniti ed Iran stanno 
avvenendo in maniera indirette: il leader 
supremo iraniano ha vietato un dialogo 
diretto con la controparte statunitense, 
aspetto che, inevitabilmente, rende il 
processo più lento e più difficile e costringe 
i rappresentanti europei a fare da 
mediatori.  
In secondo luogo, l’Iran ha aumentato il 
suo stoccaggio di uranio arricchito del 
60%, riducendo i tempi di costruzione di 
una bomba nucleare da un anno (tempo 
stimato nel 2015) a pochi mesi, o 
addirittura settimane 98 ; sussistono, però, 
ancora degli ostacoli  per produrre delle 
armi in maniera effettiva.  
Nel 2019, un anno dopo l’abbandono 
unilaterale di Trump e la creazione di 
INSTEX, il meccanismo europeo ideato 
per bypassare le sanzioni e continuare le 
transazioni economiche con l’Iran, 
quest’ultimo ha iniziato a non ottemperare 
agli obblighi previsti dall’accordo. Il 
programma nucleare iraniano ha subito 
un’accelerazione dal 2020, in particolare a 
seguito di due eventi: l’uccisione di 
Mohsen Fakhrizadeh, importante 
scienziato iraniano e figura fondamentale 
per il programma nucleare, la cui diretta 
conseguenza è stato l’incremento della 
produzione di uranio arricchito 99 ;  il 
sabotaggio contro la centrale nucleare di 

99  Iranian Labour News Agency, The full text of Iranian 
parliament's strategic action plan to lift sanctions revealed, 02 
dicembre 2020, al link: https://www.ilna.news/Section-
politics-3/1004510-the-full-text-of-iranian-parliament-
strategic-action-plan-to-lift-sanctions-revealed  
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Natanz 100, fulcro del programma, e dietro 
il quale pare ci fosse la longa manus 
israeliana.  
Il governo iraniano ha anche ridotto la 
cooperazione con l’Agenzia internazionale 
per l’energia atomica, al punto che gli 
ispettori internazionali non sono più in 
grado di condurre complete attività di 
verifica e monitoraggio del programma 
iraniano. 101 

In aggiunta a questa non così rosea 
situazione, a Teheran il governo è 
cambiato. Il governo di Rouhani, ancora in 
carica nei primi cinque mesi 
dell’amministrazione Biden, ha cercato di 
riabilitare l’accordo, con grande sforzo, per 
non lasciare come sua maggiore eredità un 
accordo ormai morente e un’economia in 
declino. E, seppur timidi, alcuni 
miglioramenti sono stati raggiunti.  
Con le elezioni di giugno, il fronte 
ultraconservatore ha ottenuto la vittoria. Il 
nuovo presidente Ebrahim Raisi, al 
contrario del suo predecessore Rouhani, 
sostiene una linea di confronto con gli Stati 
Uniti e non di cooperazione. D’altronde, il 
ministro degli esteri, Hossein Amir-
Abdollahian, e il nuovo negoziatore per il 
nucleare, Ali Bagheri Kani, entrambi 
facenti parte della cosiddetta linea dura, 
hanno più volte ribadito che il ritorno al 
JPCOA non costituisce una priorità per 
l’agenda iraniana, soprattutto se non si ha 
la garanzia dell’eliminazione di tutte le 
sanzioni, anche quelle successivamente 
imposte da Trump. Quest’ultimo, infatti, 
come parte integrante della campagna di 

                                           
100 
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/04/12/isra
ele-e-coinvolto-nel-sabotaggio-del-complesso-iranaiano-di-
natanz_8a608464-9428-4fdf-b540-2ffd71496bcb.html  

“massima pressione”, aveva reintrodotto le 
sanzioni secondarie e sanzioni addizionali, 
facendo precipitare l’economia iraniana.  
D’altra parte, nemmeno Biden può 
garantire che il suo successore alla 
presidenza non uscirà nuovamente 
dall’accordo. Gli Stati Uniti hanno perso 
credibilità come partner affidabile ed è 
necessario costruire un minimo di fiducia 
tra i due interlocutori affinché i negoziati 
abbiano successo. E non va sottovalutato 
la forte divisione all’interno del Congresso, 
persino nel fronte democratico, che non 
dimostra compattezza nella volontà di 
ritornare all’accordo e vorrebbe una 
posizione negoziale più rigida 
 
Perché conta ancora salvare l’accordo? 

Il ritorno ad un accordo sarebbe 
auspicabile sia per gli Stati Uniti sia per 
l’Iran.  Per il primo, un ritorno alla via 
diplomatica significherebbe distendere i 
rapporti con la Repubblica Islamica ed 
allontanare questa dalle “grinfie” cinesi. La 
strategia iraniana del “guardare ad est” ha 
portato ad un accordo di cooperazione 
strategia di 25 anni con la Repubblica 
cinese con cui si accresce la cooperazione 
politica ed economica tra i due paesi.  
Per il secondo, significherebbe uscire 
dall’isolamento politico ed economico 
degli ultimi anni. Tuttavia, l’attuale 
governo di ultraconservatori e personalità 
politiche contrarie alla cooperazione con 
l’Occidente, non può aprirsi subito alle 
richieste degli Stati Uniti, ma cercherà di 
arrivare al tavolo dei negoziati in una 

101 Verification and Monitoring in the Islamic Republic of 
Iran in light of United Nations Security Council resolution 
2231 
https://www.iaea.org/sites/default/files/21/11/gov2021-
51.pdf  
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posizione di forza. L’espansione del suo 
programma nucleare 
Ma il blame game in cui le parti sono 
impegnate non è funzionale per superare 
l’attuale situazione di impasse nei negoziati e 
contribuisce a far passare il tempo e a 
rendere la rinegoziazione di un accordo più 
improbabile.  
Se la negoziazione fallirà, ci sarà il rischio 
di una escalation: la Repubblica iraniana 
continuerà a potenziare il suo programma 
nucleare ci sarà più instabilità nella regione 
tra l’Iran, le numerose milizie sparse nella 
regione, Israele e gli alleati degli Stati Uniti. 
All’interno di questo quadro è da tener 
conto la cyber war in atto tra Iran ed Israele, 
che da mesi si stanno attaccando. Non è da 
escludere che potrebbe facilmente 
degenerare dal momento che gli attacchi 
cyber implicano un alto livello di incertezza 
e, di conseguenza, errori di calcolo.  
Per Israele, l’Iran è una minaccia 
esistenziale e i leader israeliani stanno 
facendo il possibile per delegittimare e 
distruggere ogni tentativo diplomatico che 
possa riabilitare l’accordo del 2015.  
Non è ancora tutto perduto, ma il tempo 
stringe e l’Iran continuerà a sviluppare il 
suo programma nucleare per acquisire 
maggiore vantaggio nelle negoziazioni. Più 
passa il tempo, più il raggiungimento di un 
accordo appare improbabile.  
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Medio Oriente 
Protezione ambientale nei 
conflitti armati: il caso 
dell’Iraq e la prima guerra 
del Golfo  

L’invasione irachena del Kuwait ha 
provocato ingenti danni collaterali 
all’ambiente e agli equilibri ecosistemici 
dell’area del Golfo Persico. Sebbene l’attuale 
regime di protezione ambientale durante i 
conflitti armati nel diritto internazionale 
appaia ancora di difficile applicazione, il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
ha ritenuto responsabile l’Iraq per illeciti 
ambientali risultanti dalla propria 
occupazione illegittima del Kuwait durante 
il conflitto.

 

A cura di Valentina Chabert e Barbara 
Minicozzi 

La protezione dell’ambiente in un 
contesto bellico nel diritto 
internazionale 

 

Nonostante il riconoscimento dei 
potenziali impatti negativi dei conflitti 

                                           
102 Kirchner, Environmental protection in time of armed 
conflict, European Environmental Law Review, ottobre 
2020, p. 266.   

103  V. Chabert, La protezione dell’ambiente durante i 
conflitti armati nel diritto internazionale, Opinio Juris - Law 
and Politics Review, Gennaio 2022. Disponibile al link: 
https://www.opiniojuris.it/environmental-protection-in-
armed-conflicts-an-international-law-perspective/ (ultimo 
accesso 18.01.22).  

armati sullo stato di salute degli ecosistemi 
naturali risalga al XVII secolo, la questione 
della protezione ambientale in un contesto 
di guerra ha assunto rilevanza nel dibattito 
internazionale solo a partire dalla fine della 
Seconda Guerra mondiale, come 
conseguenza dei potenziali effetti negativi 
della sperimentazione di armamenti 
nucleari.102 A tal proposito, alla luce della 
necessità di una più marcata protezione 
ambientale nei confronti di possibili effetti 
collaterali generatosi a seguito di un 
conflitto armato - tra cui fughe di sostanze 
chimiche, materiali inquinanti e armi 
dannose -, l’attuale contesto di diritto 
internazionale si è evoluto verso una tutela 
diretta ed indiretta dell’ambiente attraverso 
disposizioni all’interno di trattati e norme 
di diritto consuetudinario applicabili in uno 
scenario bellico. 103  In primis, il 
riconoscimento dell’impatto ambientale 
dell’impiego di gas nocivi durante il primo 
conflitto mondiale ha portato all’adozione, 
nel 1925, del Protocollo di Ginevra per la 
proibizione dell’uso in guerra di gas asfissianti, 
velenosi o di altro tipo, e di metodi di guerra 
batteriologici: di fatto, attraverso 
l’identificazione dei potenziali rischi 
derivanti dall’uso delle armi chimiche 
anche in riferimento alle risorse naturali, il 
Protocollo fornisce un quadro rilevante per 
la protezione dell’ambiente in caso di 
guerra. 104  Tuttavia, solamente pochi anni 
dopo la fine della Seconda Guerra 

104  Protocol for the Prohibition of the Use in War of 
Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of 
Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol), 
1925. Disponibile al link: 
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/1925-
geneva-protocol/ (ultimo accesso 18.01.22).  
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Mondiale gli Stati codificarono le regole e 
le consuetudini della guerra in quattro 
convenzioni, e nello specifico la protezione 
dell’ambiente durante i conflitti armati fu 
disciplinata dagli articoli 53 e 147 della 
Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla 
protezione delle persone civili in tempo di guerra.105 
Allo stesso modo, il diritto internazionale 
si pone a tutela dell’ambiente ai sensi di una 
serie di norme consuetudinarie che 
disciplinano la protezione degli ecosistemi 
naturali in un contesto bellico. In 
particolare, il principio di discriminazione 
prevede che la protezione ambientale 
possa derivare dalla distinzione tra oggetti 
militari e civili, configurando quindi 
attacchi mirati nei confronti di aree 
significative dal punto di vista ecologico - 
inclusi parchi nazionali e foreste - come 
contrari a tale principio. 106  Allo stesso 
modo, il principio di proporzionalità 
richiede che il danno incidentale nei 
confronti dell’ambiente non risulti 
eccessivo in relazione al vantaggio militare 
previsto da un attacco ad un obiettivo 
bellico.107 

 

La prima guerra del Golfo e gli illeciti 
ambientali  

Un grave vulnus all’ordinamento giuridico 
internazionale accompagnato dalla 
violazione dello jus in bello è stato 
provocato dal drammatico conflitto in 
Iraq, la prima Guerra del Golfo scoppiata 

                                           
105 Geneva Convention (IV) relative to the protection of 
civilian persons in time of war, 1949. Disponibile al link: 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/
atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf (ultimo accesso 
18.01.22).  

106  Adriansyah, The adequacy of international legal 
obligations for environmental protection during armed 

durante il sistema post bipolare. Il 
conflitto, per dare un incipit storico, 
scoppia per difendere un principio cardine 
del sistema internazionale, la sovranità 
statale con l’occupazione del Kuwait (ex 
protettorato della Gran Bretagna) da parte 
dell’Iraq. La guerra è legata a  motivi 
economici e politici. In quegli anni il 
Kuwait vendeva più petrolio rispetto alla 
quota stabilita dall’ OPEC e l’Iraq, da 
sempre, lo considerava una propria 
provincia storica. Al di là di tali cause 
contingenti, sovrastante è la volontà di 
Saddam Hussein di approfittare del 
cambiamento del sistema internazionale 
per avviare un progetto di egemonia 
regionale nel Golfo Persico, controllando 
le risorse petrolifere del Kuwait. Gli USA 
intendono fermare l’azione di Saddam 
Hussein sia perché rappresenta un attacco 
agli interessi petroliferi, sia perché 
minaccerebbe l’Arabia Saudita, alleato 
chiave degli USA nel Golfo Persico.  

Dunque, come per la Guerra di Corea, 
nella Guerra del Golfo è presente un 
interesse americano ben preciso, 
nonostante gli Americani abbiano 
condotto questa guerra in nome della 
legalità internazionale, con annessa 
autorizzazione ONU. Inoltre gli 
Americani, sotto la presidenza di Bush 
Senior, riescono ad inserire nella coalizione 
internazionale di liberazione del Kuwait 
anche alcuni Paesi Arabi. L’attacco 
dell’Occidente contro un Paese arabo 

conflict, Indonesia Law Review, 3(1), January - April 2013, 
p. 71. 

107  J.M.Henckaerts, L. Doswald-Beck, Customary 
International Humanitarian Law, Volume I, Rules, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 147.  
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sarebbe stato visto come il ritorno del 
colonialismo.  

Il peso di tale conflitto si quantifica in 
particolar modo nel danno ambientale al 
territorio e alle risorse naturali non solo del 
Kuwait, ma anche di Iran, Turchia, Arabia 
Saudita, Siria e Giordania. L’Iraq ha 
incendiato più di 600 pozzi petroliferi 
situati nel Kuwait causando inquinamento 
atmosferico, delle falde acquifere, del 
deserto e delle Coste del Golfo.108 

La Guerra “sporca” ha provocato due 
categorie di conseguenze: quelle dirette 
come la distruzione da parte degli eserciti 
degli ecosistemi e, quelle indirette, Queste 
ultime risultano essere la risultante di 
fenomeni come lo spostamento di massa 
dei rifugiati con annessi danni alla 
biodiversità. 109 

In primis si stima che siano stati rilasciati 
oltre 60 milioni di barili di petrolio, che a 
loro volta avrebbero formato 246 laghi 
petroliferi estesi per una superficie di oltre 
49 km2. Questo versamento di petrolio 
avrebbe contaminato circa 40 milioni di 
tonnellate di terreno. 110 

“Complice” degli illeciti ambientali è stato 
il vento che, sui terreni idrofobici e 
anaerobici,  ha contribuito a trasportare 
residui di petrolio bruciato causando un 

                                           
108  M. Alberton, La quantificazione e la riparazione del 
danno ambientale nel diritto internazionale e dell’Unione 
Europea, Giuffrè Editore, 2011, p.64  

109  Disponibile al link: https://www.limesonline.com/la-
sporca-guerra-conflitti-e-ambiente/9314 (accessed on 
26.01.22). 

110 A. Y. Al-Ghunaim, Devastating Oil Wells as Revealed by 
Iraqi Documents, Center for Research and Studies of 
Kuwait, 1997. 

aumento della formazione di dune di 
sabbia.111 

I danni ambientali della Guerra del Golfo, 
oltre che risuonare nell’atmosfera di altri 
stati come nel caso della nube nera sul 
Pakistan e la Russia, hanno lasciato aperta 
una nuova trincea a distanza di anni. 
Secondo Lamya Hayat, dell'Università del 
Kuwait, gli inquinanti dispersi dagli incendi 
dei pozzi petroliferi durante la guerra del 
Golfo, nel 1991, hanno provocato una 
triplicazione dei casi di tumori in Kuwait e 
un aumento dell'incidenza di malattie 
neurologiche, asma e allergie. 112 
L'inquinamento ha anche contaminato il 
cibo, con il 98 per cento del grano e del 
latte prodotti localmente che ora contiene 
nichel e vanadio. 

Si pensi, addirittura, che un rapporto 
commissionato dal Congresso, il Research 
Advisory Committee on Gulf War 
Veterans, ha ufficializzato a distanza di 
anni la “sindrome della guerra del Golfo” 
che ha colpito 175 mila reduci dall’Iraq, 
manifestandosi in vari modi. Dai problemi 
neurologici a quelli del sistema digestivo, 
respiratorio e cognitivo: l’esposizione a 
pesticidi e ai fumi dei pozzi petroliferi in 
fiamme è stata inserita in migliaia di cartelle 
cliniche di soldati. 

 

111  F. El-Baz, Kuwait Desert after Liberation, Boston 
University Center for Remote Sensing, 1994. 

112  Disponibile al link: 

https://www.lescienze.it/news/2002/03/
29/news/l_inquinamento_della_guerra_d
el_golfo-589778/ (ultimo accesso 26.01.22).  
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La responsabilità dell’Iraq nel diritto 
internazionale  

Nonostante sia le forze della Coalizione sia 
l’Iraq abbiano causato gravi danni 
ambientali durante il conflitto, all’indomani 
della guerra la comunità internazionale e le 
Nazioni Unite invocarono l’esclusiva 
responsabilità dell’Iraq per la propria 
condotta dannosa in materia ambientale, 
ed in particolare per lo sversamento di 
petrolio nel Golfo Persico ed il sabotaggio 
sistematico di pozzi petroliferi kuwaitiani a 
partire dal mese di febbraio del 1991.113 
Tali azioni furono pertanto considerate in 
riferimento al regime di diritto 
internazionale umanitario. In primis, la 
Guerra del Golfo mise in discussione 
l’adeguatezza degli strumenti di diritto 
internazionale esistenti in materia di 
protezione ambientale nei conflitti armati, 
come la Convenzione sulla Modifica 
Ambientale (ENMOD) del 1976 e il 
Protocollo addizionale I alle Convenzioni 
di Ginevra adottato l’anno successivo.114 
Di fatto, l’incendio di pozzi petroliferi e le 
fuoriuscite di petrolio nel Golfo Persico 
provocate dalle forze irachene risultarono 
essere al di fuori del campo di applicazione 
degli articoli I e II della Convenzione 
ENMOD, la quale obbliga gli Stati membri 
a “non impegnarsi in un uso militare o di altro 

                                           
113 O. Das, Environmental protection, Security and Armed 
Conflict. A Sustainable Development Perspective. 
Celtenham, UK; Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 
2013, p. 147. 

114  United Nations Environment Programme, Protecting 
the Environment During Armed Conflict: an inventory and 
analysis of international law, 2009, p. 8. Disponibile al link: 
https://postconflict.unep.ch/publications/int_law.pdf   
(ultimo accesso 25.01.22) 

115 Convention on the prohibition of military or any other 
hostile use of environmental modification techniques, New 
York, 10 December 1976. Disponibile al link: 

genere ostile di tecniche di modificazione ambientale 
aventi effetti diffusi, duraturi o gravi come mezzi 
di distruzione, danno o lesione a qualsiasi altro 
Stato parte”. 115   Per tale ragione, la 
Giordania ha espresso preoccupazione per 
l’ampiezza e la vaghezza della 
convenzione, sottolineando l’impossibilità 
di un’efficiente applicazione in seguito alla 
mancanza di un adeguato meccanismo di 
indagine e risoluzione delle controversie. 
Di conseguenza, il conflitto del Golfo ha 
messo in luce l’inadeguatezza della 
convenzione ENMOD in caso di gravi 
danni agli ecosistemi in seguito ad 
operazioni militari. 116   Al contrario, lo 
sversamento di petrolio da parte dell’Iraq è 
stato considerato sproporzionato e 
potenzialmente dannoso. A tal proposito, 
ai sensi del diritto internazionale 
consuetudinario l’Iraq è stato ritenuto 
responsabile della violazione dei principi di 
proporzionalità e necessità; inoltre, lo Stato 
non ha adottato un approccio 
precauzionale rispetto all’ambiente, nè 
alcuna considerazione dell’impatto 
ambientale dei danni presenti e futuri alla 
popolazione del Golfo. 117  Di fatto, la 
distruzione dei pozzi petroliferi non 
avrebbe fornito alle forze irachene un 
vantaggio militare definito, così come non 
avrebbe portato alla resa della coalizione o 
alla risoluzione generale del conflitto. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND
&mtdsg_no=XXVI-1&chapter=26&clang=_en (ultimo 
accesso 25.01.22).  

116  Adriansyah, The adequacy of international legal 
obligations for environmental protection during armed 
conflict, Indonesia Law Review, 3(1), January - April 2013, 
pp. 60-61.  

117 O. Das, op. cit.,p. 149.  
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Pertanto, il flusso incontrollato di petrolio 
a danno dell’ambiente e delle aree 
residenziali non poteva essere ritenuto un 
danno collaterale, in quanto 
sproporzionato rispetto al vantaggio 
militare previsto.118  

In riferimento alla dottrina sulla 
responsabilità dello Stato, nel caso dell’Iraq 
è chiaramente stabilito che le azioni del 
paese che hanno causato danni significativi 
all’ecosistema del Kuwait hanno 
comportato la violazione di diverse norme 
del diritto internazionale umanitario. In 
particolare, tali violazioni vennero 
commesse dalle forze militari irachene, con 
la conseguente implicazione della 
responsabilità dell’Iraq e l’obbligo di 
risarcimento, per il fatto che la condotta 
dell’esercito è imputabile allo Stato. 119 
L’invasione irachena del Kuwait ha poi 
portato il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite a considerare per la prima 
volta la responsabilità degli Stati per le 
conseguenze ambientali avverse di azioni 
militari illegali. Di fatto, la Risoluzione 687 
ha affermato che “l’Iraq è responsabile ai sensi 
del diritto internazionale per qualsiasi perdita o 
danno diretto, inclusi danni ambientali e 
l’esaurimento delle risorse naturali [...] come 
risultato della sua invasione ed occupazione illecita 
del Kuwait”.120 Ciononostante, l’Iraq è stato 
ritenuto responsabile per la propria 
condotta illecita durante il conflitto sulla 
base di una violazione dello ius ad bellum e 
non dello ius in bello, né del diritto 

                                           
118 Ivi, p. 151.  

119 International Law Commission, Draft Articles on State 
Responsibility, art. 4 and 7.  

120  UNSC, Resolution 687, 1991. Disponibile al link: 
https://www.un.org/Depts/unmovic/documents/687.pdf 
(ultimo accesso 25.01.22).  

internazionale dell’ambiente, il che 
dimostra la mancanza di un chiarimento 
dell’applicazione di disposizioni di diritto 
internazionale umanitario per la protezione 
dell’ambiente durante la guerra.121 L’Iraq fu 
infine tenuto ad un risarcimento per danni 
all’ambiente pari ad 85 miliardi di dollari.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 O. Das, op. cit., p. 181.  

122   United Nations Environment Programme, Protecting 
the Environment During Armed Conflict: an inventory and 
analysis of international law, 2009, p.8.  
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Russia – Ex Spazio 
Sovietico 

Energia: Crisi e 
Geopolitica tra Unione 
Europea e Russia 

L’intera Unione Europea sta affrontando, 
dall’inizio dell’inverno, una crisi energetica 
senza precedenti, esponendo ancora una 
volta il peso, sia geopolitico che sociale, della 
dipendenza dalle importazioni di combustili 
fossili da paesi terzi.

 

A cura di Daniele Ciatti 

Per comprendere il perché, è necessario 
chiarire che le dinamiche che hanno 
causato la crisi energetica sono molteplici e 
mutualmente rinforzanti. Innanzitutto, la 
rapida ripresa del mercato internazionale 
nel corso del 2021, a seguito del periodo 
più critico della pandemia da COVID-19, 
ha incrementato la domanda globale di 
idrocarburi per la produzione di elettricità, 
nello specifico del gas naturale e del 
carbone.123 Di conseguenza, la fornitura di 
combustibili fossili ha subito un picco di 

                                           
123  Nagle, P. & Temaj, K. (2021). “Energy market 
developments: natural gas and coal prices surge amid 
constrained supply”. Articolo su World Bank Blogs. URL 
(https://blogs.worldbank.org/opendata/energy-market-
developments-natural-gas-and-coal-prices-surge-amid-
constrained-supply) 

124 Siripurapu, A. (Dec. 2021) “What Happened to Supply 
Chains in 2021”. Articolo su Council on Foreign Relations (CFR). 
URL (https://www.cfr.org/article/what-happened-supply-
chains-2021) 

125  Alvarez, C. F. & Molnar, G. (2021). “What is behind 
soaring energy prices and what happens next?”. 
Commentario su International Energy Agency (IEA). URL 

richieste, finendo per non essere 
abbastanza da ricoprire i bisogni di tutti i 
paesi. Il sistema di rifornitura è stato 
principalmente rallentato dal sovraccarico 
della supply chain internazionale, sempre 
dovuto al rapido ricovero dell’economia 
globale,124 conseguentemente aumentando 
i costi delle spedizioni di merci tramite navi 
cargo. L’aumento dei costi dello shipping ha 
conseguentemente portato ad un balzo dei 
prezzi del cosiddetto LNG (liquified natural 
gas), gas naturale liquefatto principalmente 
trasportato via nave, il quale diversifica le 
importazioni di risorse energetiche 
dell’UE. Infine, una serie di fattori ha 
contribuito ad amplificare la crisi 
energetica.125 I più essenziali da nominare 
sono: a) la coincidenza di meteo 
sfavorevole in diverse parti del globo, b) la 
manutenzione di diverse infrastrutture 
energetiche (come il ritardo nella riapertura 
del terminale LNG “Hammerfest” in 
Norvegia dopo un incendio nel 2020, 126 e 
c) la chiusura di tre reattori nucleari in 
Germania.127  

In tali circostanze, l’Unione Europea è 
diventata più dipendente dal gas naturale 
importato dalla Russia, creando 
problematiche relative alla sicurezza della 
fornitura energetica. Mantenere una 
fornitura sicura all’interno dell’UE ha 

(https://www.iea.org/commentaries/what-is-behind-
soaring-energy-prices-and-what-happens-next) 

126 Nilsen, T. (2021). “Hammerfest LNG plant pushes restart 
date to March 2022”. Articolo su The Barents Observer. URL 
(https://thebarentsobserver.com/en/arctic-
lng/2021/04/hammerfest-lng-plant-pushes-restart-date-
back-march-2022) 

127 REUTERS. (2022). “Germany shuts three of its last six 
nuclear plants”. URL 
(https://www.reuters.com/markets/commodities/germany
-shuts-three-its-last-six-nuclear-plants-2022-01-01/) 
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pertanto richiesto l’utilizzo di meccanismi 
di emergenza, come la momentanea 
riattivazione di due centrali a carbone in 
Italia,128 per coprire il bisogno energetico 
dei paesi membri ed attutire i costi della 
produzione tramite gas. Inoltre, la 
Commissione Europea ha autorizzato gli 
stati membri ad utilizzare una serie di 
misure immediate per salvaguardare i 
singoli individui e le industrie, come il 
rinvio temporaneo delle bollette e 
riduzione dei costi energetici per famiglie 
in difficoltà economica.129   

Pertanto, in questi ultimi mesi 
l’interdipendenza energetica tra l’UE e la 
Russia torna ad essere un argomento ad 
alta priorità per la leadership europea, 
maggiormente a causa della crisi energetica 
e, in parte, della crescita di tensioni nell’Est 
dell’Ucraina. Ma perché dovremmo parlare 
di Russia? Partiamo dal principio.  

Prima di diventare primo ministro della 
Federazione Russa, Vladimir Putin aveva 
dimostrato, nel corso di un dottorato alla 
Saint Petersburg Mining Institute, un forte 
interesse nella relazione tra le immense 
risorse naturali della Russia ed un 
potenziale rilancio della politica economica 
del paese. Tal interesse portò alla 
formulazione della sua tesi, nel 1997, 

                                           
128  Carboni, K. (2021). “Perché l’Italia ha riacceso due 
centrali a carbone”. Articolo su Wired. URL 
(https://www.wired.it/article/energia-italia-centrali-
carbone/) 

129 European Commission (2021). “Questions & Answers: 
Commission Comunications on Energy Prices”. URL 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
qanda_21_5202) 

130 Balzer, H. (2005). “The Putin Thesis and Russian Energy 
Policy”. Post-Soviet Affairs, Vol. 21, Issue 3, p. 210-225. DOI 
10.2747/1060-586X.21.3.210 

sull’utilizzo delle risorse naturali presenti 
negli Oblast’ di San Pietroburgo e di 
Leningrado.130 La tesi fu immediatamente 
dichiarata materiale classificato non appena 
Putin venne nominato primo ministro nel 
1999. Un ulteriore articolo accademico 
pubblicato da Putin due anni dopo la fine 
del dottorato fornisce degli spunti per 
comprendere come la teoria della tesi possa 
aver influito sulla programmazione delle 
politiche energetiche nazionali intraprese 
negli anni a venire. 131  Vista l’importanza 
che le risorse naturali e la politica 
energetica ricoprono nella Russia moderna, 
sia come principale fonte di sostentamento 
della nazione, sia come strumento efficace 
di politica estera, è fondamentale parlare 
dell’interdipendenza energetica tra l’UE e 
la Russia.  

Oggi la Russia è il primo paese per export 
di gas naturale al mondo, raggiungendo un 
totale di circa 238 miliardi di metri cubi di 
gas naturale (quasi il doppio degli Stati 
Uniti, secondo nella lista mondiale). 132 
Quasi il 70% dell’export totale del gas 
naturale russo è diretto in Europa 133 , 
attraverso principalmente il gasdotto di 
Nord Stream (che fornisce più del 60% del 
gas totale esportato), la rete di gasdotti che 
attraversa il territorio ucraino, il gasdotto 
Yamal, che attraversa la Bielorussia, ed 

131 Balzer, H. (2006). “Vladimir Putin’s academic writings 
and Russian natural resource policy”. Problems of Post-
Communism, Vol. 53, Issue 1, p. 48-54 

132 Dati estratti dal “BP Statistical Review of World Energy 
2021”, p. 44-45 del report.  

133  EIA (Energy Information Energy) of the U.S. (2021), 
“Overview of Russia”, Dati riguardanti le risorse naturali 
della Russia, URL 
(https://www.eia.gov/international/analysis/country/RUS) 



 

   56   

infine Turkstream, che passa tramite la 
Turchia.134 L’esportazione di combustibili 
fossili rappresenta la fonte principale di 
sostentamento dell’economia russa. Infatti, 
l’Energy Strategy 2035 della Federazione 
Russa evidenzia l’importanza del settore 
industriale del gas e del petrolio, il quale 
ammonta ad “un quarto del PIL del paese, 
un terzo degli investimenti, più della metà 
delle esportazioni totali e quasi al 40% del 
budget federale”.135   

Dal punto di vista dell’UE, la Russia 
rappresenta un complicato, seppur 
essenziale, partner. Secondo dati del 2020, 
le importazioni dell’UE di idrocarburi dalla 
Russia ammontavano, rispettivamente per 
il petrolio e per il gas naturale, al 25.5% ed 
il 43.9% del totale. 136  Specificamente, 
l’Italia è il terzo paese Europeo, dopo 
Germania ed Olanda, per quantità di gas 
naturale importato, che rappresenta circa il 
41% del portafoglio energetico italiano.137 
Del gas naturale importato in Italia, la 
Russia fornisce il 42,9% del totale.138 Tale 
dipendenza da gas è uno dei fattori 
principali che ha contribuito al rincaro del 
prezzo previsto delle bollette del primo 
trimestre del 2022, precisamente un 

                                           
134 McWilliams, B., Sgaravatti, G., & Zachmann, G. (2021) 
“European natural gas imports”. Datasets aggiornato fino al 
18 Gennaio 2022, pubblicato in Bruegel. URL 
(https://www.bruegel.org/publications/datasets/european-
natural-gas-imports/) 

135  Pravitel’stvo Rossijskoj Federatsii, (2020), 
“Energetičeskaja Strategija Rossijskoj Federatsii na period do 
2035 goda”. URL (https://minenergo.gov.ru/node/1026) 

136 Dati elaborati da EUROSTAT sugli importi di risorse 
energetiche dell’UE, URL 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_produc
ts_-_recent_developments#Overview) 

137 Dati estratti da EUROSTAT tramite il programma Sankey 
Diagrams, URL 

incremento “del 55% per la bolletta 
dell’elettricità e del 41,8% per quella del 
gas”.139  

Per sintetizzare, la relazione energetica tra 
l’UE e la Russia rappresenta una situazione 
di interdipendenza energetica: la Russia 
necessità di esportare il gas in Unione 
Europea per guadagnarsi l’accesso al 
mercato Europeo, altamente fruttuoso per 
un paese esportatore di idrocarburi, mentre 
l’Unione Europea necessità del gas russo 
per ricoprire i propri bisogni energetici. 
Ciononostante, l’interdipendenza tra i due 
attori è diventata altamente politicizzata, a 
tal punto da trasformarsi in un “security 
dilemma”.140 Entrambi sono riluttanti nel 
raggiungere maggiori livelli di 
cooperazione, in quanto aumentare 
l’interdipendenza rende ognuno più 
vulnerabile alle politiche dell’altro. Ergo, i 
due attori tentano di diversificare le proprie 
relazioni energetiche, rimanendo però 
l’uno il partner commerciale energetico 
principale dell’altro.  

Fattore che complica maggiormente 
l’interdipendenza è la mancanza di un 
fronte energetico unitario dell’UE: ogni 
singolo stato membro gestisce 

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/energy-flow-
diagrams) 

138 ARERA (2020). Dati estratti da p. 216 della “Relazione 
Annuale, Volume 1, Stato dei Servizi”. URL 
(https://www.arera.it/allegati/relaz_ann/20/RA20_volume
1.pdf) 

139 ARERA (2021). Comunicato Stampa del 30 Dicembre 
2021 sull’Energia. URL 
(https://arera.it/it/com_stampa/21/211230cs.htm#) 

140 Ozawa, M & Iftimie, I.A. (2020). “Russia’s energy policy 
as a foreign policy instrument”, in “Russia’s Energy Policy”, 
NATO Defense College, URL 
(https://www.jstor.org/stable/resrep27709.8) 
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bilateralmente gli accordi commerciali con 
la Russia. Tale metodologia per stabilire 
rapporti energetici porta i paesi 
dell’Europa occidentale ad ottenere un 
maggior livello di sicurezza energetica, dato 
che hanno una diversificazione 
dell’importo di idrocarburi, mentre 
costringe i paesi dell’Europa orientale ad 
essere pericolosamente dipendenti dal 
gigante energetico. Ad esempio, nel 2017 il 
100% del gas naturale importato dalla 
Lituania proveniva dalla Russia, ma la 
Lituania rappresentava solo meno dell’1% 
dell’export totale russo di gas in Europa.141 
L’apertura di un terminale LNG a Klaipeda 
nel 2015 ha permesso di diminuire 
sostanzialmente, nel corso di cinque anni, 
la dipendenza dei paesi Baltici dal gigante 
energetico russo.142   

In conclusione, la situazione di 
interdipendenza è destinata a rimanere, ma 
sostanzialmente anche a mutare nel corso 
dei prossimi decenni, cambiamento dovuto 
principalmente alla transizione ecologica 
ed alle politiche globali di mitigazione del 
cambiamento climatico. Questo 
cambiamento però non avverrà alla stessa 
velocità in entrambi i due attori.  

Per quanto riguarda l’Unione Europea, il 
sistema energetico sta attraversando una 

                                           
141 Ozawa, M & Iftimie, I.A. (2020). “Europe’s dependence 
on Russian natural gas”, in “Russia’s Energy Policy”, NATO 
Defense College, URL 
(https://www.jstor.org/stable/resrep27709.9) 

142 Popovic, N. (2020). “The Energy Relationship Between 
Russia and the European Union”, in E-International 
Relations, URL (https://www.e-ir.info/2020/02/24/the-
energy-relationship-between-russia-and-the-european-
union/) 

143 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO 
THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 

mastodontica conversione ad un minor 
utilizzo di combustibili fossili e ad un 
incremento nell’efficacia dell’energia 
rinnovabile. L’UE sta cercando di 
raggiungere gli obiettivi del 2030 Climate 
Target Plan, riguardante la diminuzione 
delle emissioni da gas serra del 55%.143 In 
questa transizione, il ruolo del gas naturale 
è fondamentale per assicurare una 
fornitura costante di energia ed a garantire 
la produzione dell’elettricità in tutti i paesi 
membri. In tal senso, un’analisi dell’IEA 
(International Energy Agency) ha previsto che 
la dipendenza dell’UE dall’import di gas 
russo è destinata a crescere dall’attuale 
65.2% al 83% entro il 2030.144 Nonostante 
ciò, il ruolo del gas subirà un declino 
notevole nel lungo termine, in quanto la 
produzione locale di energia rinnovabile, 
principalmente energia solare ed eolica, è 
destinata a diventare la fetta più grande del 
portafoglio energetico europeo.145 

In queste circostanze, invece, la Russia sta 
incrementando gli investimenti del settore 
petrolifero e del gas. Un esempio è il 
progetto Vostok Oil di Rosneft, compagnia 
leader del petrolifero in Russia, che 
prevede l’espansione dei principali 
giacimenti situati nella parte settentrionale 
dell’oblast’ di Krasnojarsk, comprendendo 
la progettazione di nuove infrastrutture per 

REGIONS, Stepping up Europe’s 2030 climate ambition & 
Investing in a climate-neutral future for the benefit of our 
people (The 2030 Climate Target Plan) 

144  IEA (2021). Dataset “Gas Trade Flows”. URL 
(https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/gas-
trade-flows) 

145  IEA (2021). “Net Zero by 2025: A Roadmap for the 
Global Energy Sector”. URL 
(https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050) 
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la distribuzione degli idrocarburi. 146  È 
necessario menzionare che il progetto 
prevede di avere un impatto ambientale 
sostanziale nella regione, mettendo a 
rischio la vita delle comunità indigene che 
abitano la zona del territorio Artico. 147  
Logicamente, la Federazione Russa investe 
maggior parte del proprio budget nel 
mantenimento del proprio ruolo di leader 
nel settore energetico, ricavando introiti 
fondamentali per il funzionamento 
dell’economia. Portare la Russia ad avere 
un ruolo attivo nella transizione energetica 
significherebbe anche attrarre investimenti 
dall’UE; possibilità che, considerate le 
tensioni di questi ultimi mesi riguardanti 
l’Ucraina, sarà difficilmente discussa 
prossimamente. È necessario inoltre 
menzionare che l’apertura di Nord Stream 
2 rappresenta anch’essa una mossa 
geopolitica non indifferente. Il nuovo 
gasdotto, programmato per avere una 
capacità equivalente a quella di Nord 
Stream 1 (ergo 55 miliardi di metri cubici 
di gas), porterà alla chiusura della rete di 
gasdotti che attraversa l’Ucraina. Perciò, la 
delicata situazione richiede ulteriori analisi 
e stabilire canali di mediazione tra l’UE e la 
Russia sarà fondamentale nei prossimi 
mesi.  

 

 

 
                                           
146  Sommario del progetto Vostok Oil sul sito web di 
Rosneft, URL 

(https://www.rosneft.ru/docs/report/20
20/en/results/greenfield-development-
projects/vostok-oil-large-scale-world-
class-project.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 Farand, C. (2021). “Mega oil project in Russia’s far north 
threatens Arctic indigenous communities”. Articolo su 
Climate Home News. URL 
(https://www.climatechangenews.com/2021/06/25/mega-
oil-project-russias-far-north-threatens-arctic-indigenous-
communities/) 
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Russia – Ex Spazio Sovietico 

Il Donbass: vecchia nuova 
frontiera di idee e 
insicurezza 

Zapad, l’esercitazione congiunta di Russia e 
Bielorussia, è stata la scintilla a scatenare 
un ritorno del confronto russo-statunitense 
sul conflitto ucraino.

 

A cura di Celeste Luciano 

Dopo mesi di prove militari, esercitazioni e 
provocazioni russe, le ultime proprio ad 
inizio novembre, la Russia è tornata sulla 
gogna mediatica a supportare i ribelli 
filorussi del Donbass con finalità 
considerate pericolose per la stabilità e la 
sicurezza di tutto l’Occidente. La 
conseguenza è stata l’apertura del 
confronto tra Putin e Biden, al sapore di 
guerra fredda. Ad onor del vero, i contatti 
tra le due amministrazioni hanno goduto di 
continui aggiornamenti e confronti 
diplomatici e politico-strategici, non 
avendo l’implementazione delle minacce 
russe al confine ucraino mai lasciato 
Washington indifferente alla volontà del 
Cremlino di risolvere la questione centrale 
dell’autonomia nel Donbass148, ovviamente 

                                           
148 Per una cronistoria degli eventi scatenanti il conflitto e per 
un’introduzione al separatismo puoi consultare: 
https://www.opiniojuris.it/i-movimenti-separatisti-in-
ucraina-cronistoria-di-ingerenza-diplomatica-e-azione-
bellica/ 

149 Seth G. Jones, Moscow’s Continuing Ukrainian Buildup, CSIS, 
Via https://www.csis.org/analysis/moscows-continuing-
ukrainian-buildup 

ognuno a favore dei propri interessi in 
gioco.  

Lo scorso autunno le strutture di 
stoccaggio e logistica militari russe in 
Ucraina hanno visto un aumento del 17% 
e la mobilitazione di truppe largamente 
aumentata al confine tanti che i servizi 
ucraini hanno subito sancito il carattere 
offensivo delle recenti mosse di Putin149. E’ 
stata la condivisione di tale pericolo in seno 
all’intelligence e ai reparti di sicurezza del 
governo degli Stati Uniti, dell’Unione 
Europea così come l’analisi strategica della 
NATO a porre Biden nelle condizioni di 
sottolineare l’impegno statunitense per un 
costante monitoraggio delle azioni militari, 
e non solo, di Mosca e riaprire il confronto 
diplomatico e politico diretto (prima il 7 e 
poi il 30 dicembre). Uno spazio di dialogo, 
certo, ma favorito dalla minaccia, cara agli 
States, di sanzioni economiche “come 
[Putin] non le ha mai viste”150. Zapad 2021 
è ben più corposa dell’ultima esercitazione 
avvenuta nel 2017, rimanendo il più 
ingente gioco di simulazione (in questo 
caso convenzionale) 151  di attacchi che 
coinvolgono forze russe ed alleate.  
Zapad e le altre minacce alla ormai lontana 
stabilità Ucraina sottolineano le mille 
sfumature storiche, politiche, linguistiche 
del confronto e delle rivendicazioni che, 
anche se tacitamente, costituiscono le 
fondamenta della partnership 152  politica, 

150  Dal discorso di Biden: 
https://www.linkiesta.it/2022/01/unione-europea-russia-
ucraina-stati-uniti-nato-sanzioni/ 

151  Per approfondire: 
https://www.osservatoriorussia.com/2021/10/18/zapad-
2021-un-esercitazione-per-molti-interessi/ 

152  https://www.state.gov/u-s-ukraine-charter-on-strategic-
partnership/ 



 

   60   

strategica, economica fra Kiev e 
Washington, ristabilita lo scorso 10 
novembre, in occasione dell’incontro fra 
Anthony Blinken e il corrispettivo ucraino 
Dmytro Kuleba. Un’ulteriore occasione, 
questa, per rinsaldare l’impegno 
statunitense a supportare l’integrità 
territoriale ucraina, rifornendola di 
armamenti come missili anticarro Javelin e 
armi di fatto aprendo al supporto della 
Turchia attraverso i droni TB2 con il fine 
ultimo di indebolire le forze separatiste e 
rinvigorire la minacciosità atlantica, 
attraverso le esercitazioni NATO nel Mar 
Nero. Al momento in cui questo articolo 
viene redatto, vari paesi membri 
dell’Alleanza Atlantica dirigono le truppe 
verso Mar Nero ed Europa orientale, dove 
stanziano già quattro “battle group” 
dell’alleanza con circa 4.500 soldati e, 
secondo indiscrezioni, Biden starebbe 
valutando di inviare fino a cinquemila 
soldati nel Baltico (allertandone circa 
9000). Gli ultimi tentativi di deterrenza, al 
centro della strategia statunitense, poi, 
hanno visto Biden minacciare Putin di 
sanzioni personali. Con lo stesso proposito 
a Bruxelles si è chiuso il vertice sulla 
situazione ucraina questo 24 gennaio, 
annunciando misure restrittive personali e 
settoriali, in accordo con gli alleati, nel caso 
di qualsiasi azione offensiva da parte di 
Mosca, pur lasciando aperto - e asserendo 
l’importanza di - un dialogo efficace. 

 

Un riarmo di retorica  

                                           
153 
https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm?id=1
2404744@egNews 

154 La singolarità dell’approccio strategico russo, basato su un 
supporto ai ribelli sin da subito irregolare e non 

Dall’altra parte del confine, invece, si conta 
che delle 130000 truppe russe e gran parte 
dell’armeria pesante, una parte sostanziale 
sia stata dispiegata meramente nel corso del 
2021. Peraltro, il Ministero della Difesa a 
Mosca ha appena annunciato l’arrivo di 
ingenti esercitazioni navali nell'Atlantico, 
nell'Artico, nel Pacifico e nel Mediterraneo 
a febbraio, coinvolgendo più di 140 navi da 
guerra e di supporto, 60 aerei, 1.000 pezzi di 
equipaggiamento militare e circa 10.000 
militari. Intanto, nuove esercitazioni e i 
vertici della difesa hanno predisposto un 
contingente per esercitazioni da tenersi in 
Bielorussia153. La marina, inoltre, oltre ad 
aver lanciato con successo un missile a 
lungo raggio Kaliber da posizione 
sottomarina della flotta del Pacifico, 
parteciperà a missioni congiunte con Cina e 
Iran nell’Oceano Pacifico.  

Sicuramente, l’impiego non totale delle 
risorse di warfare russe ed il mancato 
rispetto dei canoni di una vera e propria 
guerra convenzionale154, aumenta i rischi, 
le incertezze e le ambiguità nel dialogo sia 
politico che militare. Tuttavia, Putin non 
sembra scherzare nel reiterare l’asserzione 
di una ineluttabile inseparabilità tra Ucraina 
e Russia, minacciata dall’avanzamento 
dell’Alleanza Atlantica che così 
contravviene alla “promessa” di non 
avanzamento ad Est risalente al lontano 
(ma vicino) 1990, ai controversi accordi di 
Minsk, e dal sempre più stretto legame 
politico e strategico con le istituzioni 
occidentali. Per tale ragione, il 17 dicembre 
Mosca ha reiterato la richiesta formale alla 

convenzionale, avviene tramite le spesso imprevedibili 
infiltrazioni nel territorio ucraino, il commercio di armi 
clandestine nonché il pieno utilizzo delle infrastrutture di 
intelligence e di investigazione. 
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NATO, aprendo così il Strategic Stability 
Dialogue (SSD) il 10 gennaio a Ginevra, di 
ritirare l’invito ad unirsi a Ucraina e 
Georgia nel 2008, così come di non 
stazionare con le sue truppe lungo i suoi 
confini orientali né proseguire con 
esercitazioni nell’Estero Vicino nonché 
non dispiegare missili a raggio intermedio 
ed installare basi missilistiche. Più in 
generale, la richiesta e l’auspicio del 
Cremlino è che, sia NATO che la Casa 
Bianca interrompano finanziamenti e 
sostegno a Kiev e lascino che l’influenza di 
Mosca possa estendersi e assicurare sempre 
più efficaci stabilità e controllo politico ed 
economico dell’area post-sovietica. Ma che 
questa richiesta, come è emerso, sarebbero 
irrealizzabili per i vertici NATO, che 
hanno ribadito la strategia detta di “open 
policy”. Jens Stoltenberg ha infatti ribadito 
la necessità di separare il confronto circa il 
futuro dell’Ucraina, non presente in 
nessuno degli incontri, dal tavolo 
sull’estensione della membership NATO 
mentre la Russia giudicherà fruttuoso il 
dialogo solo se le richieste di Mosca 
saranno discusse. Il nulla di fatto è stato poi 
reiterato 3 giorni dopo, a Vienna, 
nell’ambito del vertice dell’OSCE.  

Lo stallo diplomatico evidenzia ancora di 
più la minacciosità dell’ammassamento di 
forze russe al confine, nonché 
dell’aumento del prezzo del gas importato 
dall’Europa e proveniente dalla Russia, 
simbolo e prospetto di capacità di 
conduzione di un conflitto anche lungo e 
duraturo qualora il dialogo diplomatico e 
politico non approdi ad alcuna 

                                           
155  Interessante analisi basata su un’intervista rilasciata ad 
Opinio Juris: https://www.opiniojuris.it/le-prime-battute-
della-presidenza-biden-agli-occhi-del-cremlino/ 

concessione. Esso si spiega anche a partire 
dall’apertura lasciata negli scorsi Summit 
come quello di Ginevra lo scorso giugno e, 
probabilmente, dall’assenza di una 
minaccia diretta, forte e univoca di 
Bruxelles, che ha permesso alla Russia di 
dimostrare il significativo impatto delle sue 
politiche, quanto meno a livello strategico, 
sulla sicurezza globale. Tuttavia, negli 
ultimi giorni si è assistito ad un tentativo di 
rilancio del supporto a Kiev del formato 
Normandia, a guida del Presidente francese 
Macron. E’ questo, in ultima istanza, a 
fomentare l’alterità di Zelensky che, 
escluso dai già citati dialoghi inerenti alla 
sicurezza, denuncia l’appello statunitense 
ad una guerra imminente, screditandone le 
fondamenta: “Che cosa c’è di nuovo? Non è la 
stessa realtà che affrontiamo da otto anni a questa 
parte? L’invasione non è forse cominciata nel 
2014? La minaccia di una guerra aperta è 
comparsa soltanto ora? Tutti questi rischi già 
esistevano. È soltanto l’eccitazione a essere 
cresciuta” afferma il Presidente ucraino, che 
ha asserito più volte che l’offensiva russa 
non è imminente, né probabilmente 
discutibile in quanto questione centrale, 
allontanandosi quindi dalle preoccupazioni 
delle istituzioni occidentali.  

Secondo un’interessante punto di vista sul 
confronto 155 , lo spazio lasciato alle 
interlocuzioni sarebbe in primo luogo 
confacente alla massimizzazione delle 
certezze strategiche da parte di entrambi 
i paesi a guida della questione ucraina, un 
“gioco” di calcoli su avversari e le 
intenzioni politiche. Lo status di incertezza 
sarebbe la minaccia sia della nuova 
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amministrazione USA sia del Cremlino, 
volto a sbloccare definitivamente una 
soluzione al conflitto. Guardando 
all’orizzonte della politica strategica e 
internazionale russa, infatti, si intravedono 
note ragioni per cui Putin possa utilizzare il 
campo ucraino come fronte di 
rafforzamento del soft power russo all’epoca 
in cui la decadenza americana, compensata 
su più fronti da più parti, appare sempre 
più una certezza. Non mancano ragioni di 
politica interna alla Federazione Russa, tra 
cui risollevare il paese da una ormai troppo 
lunga stagnazione economica e, secondo 
gli esperti, rinsaldare il potere politico del 
Presidente. Per Putin si tratterebbe dunque 
di tempo e, in questo arco cronologico 
scandito da incontri diplomatici e mosse 
strategiche, piccoli successi. Prioritario è il 
risvolto di politica estera e l’asservimento 
della volontà dell’ex membro del KGB di 
porsi a guida politica ed economica 
dell’Estero Vicino ed affermarsi una 
potenza internazionale indipendente, 
concepita forse come un unione di quella 
imperiale e quella sovietica, prospettando 
dunque un’unione culturale e politica a sé 
che il legame dell’Occidente con l’Ucraina 
minaccerebbe nel medio e lungo termine 
erodendo gli interessi russi156. 

Il timore russo, ad oggi ha più a che fare 
con una visione geopolitica che pone al 
centro il popolo russo in un contesto di 
rivalsa favorita dalla crisi 
dell’unilateralismo americano, piuttosto 
che esclusivamente l’insicurezza legata 
all’eventuale invasione militare atlantica in 
difesa delle istituzioni ucraine. Ma la 
                                           
156  "We don't want to burn bridges, but if somebody 
interprets our good intentions as weakness, our reaction will 
be asymmetrical, rapid and harsh", ha annunciato Putin 
assieme alla volontà e alla capacità di decidere da sé e tutelare 

stagnazione economica resta il principale 
problema di Putin in quest’ottica, ma 
quello che può essere definito coraggio 
davanti alle sanzioni economiche 
occidentali che imperversano sulle casse 
del Cremlino dal 2014 è ulteriore prova 
della scarsa reticenza ad abbandonare la 
posta in gioco. Insomma, Putin vuole 
vincere e risolvere la questione ucraina una 
volta per tutte e nello stesso set di gioco: 
con scarso eco del suo appello ai diritti del 
popolo filorusso del Donbass e della 
retorica anti-occidentale, il Cremlino non 
abbandonerà la sfida del decennio ed il 
confronto con Washington, e lo scacco 
energetico è la risorsa economica e 
diplomatica più vasta che possiede 
sull’Ucraina e sull’Europa tutta.  

Tale asserzione rende evidente il perché si 
parla di un pericolo di guerra concreto e 
comprensibile il legame fra lo status del 
Nord Stream 2 e la fermezza della nuova 
amministrazione statunitense, che ha già 
dimostrato di non temere il confronto con 
Putin e i suoi molteplici, diversi e già citati 
tentativi di ristabilire la balance of power157. 

Washington, dal canto suo, elargisce 
(complici i canali mediatici di massa) una 
retorica che nasconde la complessità dei 
suoi interessi in gioco in Ucraina. Ma ciò 
che preme capire è senz’altro il ruolo che la 
questione Kiev assume all’interno della 
nuova dottrina di politica estera di Biden. 
Secondo un’analisi di Hal Brands, alcuni 
dei fondamentali della “dottrina Biden” 

i propri confini e, dunque, I propri interessi. Via 
https://www.bbc.com/news/world-europe-56828813.  

157 https://www.opiniojuris.it/biden-e-putin/ 
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sono già visibili158 e, come spesso accade, i 
momenti di crisi internazionali evidenziano 
il corso di un sistema interdipendente e 
globalizzato. Per Biden saremmo infatti ad 
un punto di svolta cruciale per decidere la 
direzione dei fenomeni transazionali e 
risolvere le fratture geopolitiche e gli Stati 
Uniti reincarnano adesso il rilancio 
democratico che Trump non ha potuto né 
voluto imprimere, concentrato com’era su 
interessi di stampo personalistico. Gli Stati 
Uniti sono gli unici capaci di risolvere le 
crisi globali e imprimere una nuova svolta 
democratica contro le involuzioni 
autoritarie globali, in primis (o 
esclusivamente) Cina e Russia, nate 
proprio a partire dal fallimento 
dell’unilateralismo liberaldemocratico a 
guida statunitense, redatto e perseguito al 
termine della Guerra Fredda con il duplice 
intento di ergere la democrazia e gli Stati 
Uniti a duplici manutentori dell’ordine 
globale.  

‹‹Questi Paesi minacciano le nazioni democratiche 
dall’Europa orientale allo stretto di Taiwan. Ma 
la sfida che pongono è tanto ideologica quanto 
geopolitica: vogliono indebolire, frammentare e 
sostituire il sistema internazionale esistente perché 
i suoi principi liberali fondamentali sono antitetici 
alle loro pratiche illiberali» afferma l’analista. 
La scongiura dell’illiberalità politica ed 
economia, tuttavia, deve fare i conti con il 
carattere sostanzialmente e pienamente 
democratico che si vuole dare all’ordine 
internazionale, tornando così ad una 
storica, antica per certi versi, ma definitiva 
questione la cui risoluzione aiuterà a 
rendere anche le analisi geopolitiche più 
chiare ed affidabili, al netto delle 

                                           
158  https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2021-06-29/emerging-biden-doctrine 

controversie e ai meccanismi di insita 
esplicazione delle democrazie. Ripensare le 
democrazie può aiutare, insomma, a meglio 
analizzare questioni come il conflitto che 
sta deteriorando l’Ucraina. 

Il problema energetico 

E’ stato un inverno doloroso ed enigmatico 
per tutta l’Ucraina a livello energetico. Il 
rincaro generale dei prezzi del gas e la 
riduzione del ben 44,6% del gas presente 
negli impianti ucraini, con riflessi 
preoccupanti in quelli europei, la bassa 
disponibilità di materie prime ha condotto 
Kiev a chiedere il sostegno dei leader 
europei, anche a fronte dello 
scavalcamento di Budapest. Infatti, il 
contratto siglato ad inizio ottobre tra il 
ministro degli esteri ungherese Szijjrto e la 
direttrice generale per le esportazioni del 
gigante gasiero russo, Elena Burmistrova 
ha aperto la rotta del Mar Nero, poi della 
Turchia, della Bulgaria e della Serbia per 
portare 4,5 miliardi di metri cubi di gas 
russo in Ungheria. Così, Zelensky ha 
battuto il pugno di ferro sulla necessità che 
sia l’Europa che gli Stati Uniti blocchino 
l’implementazione del Nord Stream 2, il 
gasdotto che connette la Germania e la 
Russia tramite il mar Baltico, adesso sotto 
verifica dell’Agenzia Federale tedesca. La 
parola finale però, in queste settimane, 
dovrebbe arrivare dalla Commissione 
Europea, che però si unisce a Washington 
nell’attaccare la Russia per l’aumento 
spropositato dei prezzi del gas, con cui si 
vuole dimostrare il ricatto di Mosca. 
Tuttavia, l’accordo russo-tedesco deve 
essere rispettato e l’Europa farà fatica a 
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recedere o interrompere il progetto, adesso 
in attesa di una riparazione tecnica seguita 
al controllo dell’autorità tedesca. Ma 
intanto la dichiarazione congiunta tedesco-
statunitense159 del luglio 2021 rilanciava la 
minaccia occidentale al gusto di guerra 
fredda: qualora il Nord Stream 2 fosse 
sfruttato come arma politica da parte del 
Cremlino, i due governi spingeranno per 
l’adozione delle ennesime sanzioni. E’ qui 
che si inseriscono le ultime mosse e gli 
sviluppi e le incertezze sull’Ucraina, anche 
perché il maggior bacino nel paese è nel 
Donets, mentre il 70% delle forniture di 
Kiev sono importate, nonostante l’Ucraina 
sia sesto al mondo ad immagazzinare 
carbone, che dopo il gas è la principale 
risorsa energetica160.  

Esportando in Occidente circa 200 miliardi 
di metri cubi annui e tenendo in scacco 
quasi l’intera Europa, la Russia ha i mezzi 
per imporre un’autorità decisionale e di 
gestione delle risorse sullo scacchiere come 
pochi paesi, grazie anche al soft power 
accresciuto nell’ultimo decennio e ai 
successi di politica estera rilanciati 
dall’interventismo in Medio Oriente. Il 
Nord Stream 2 sottrarrebbe poi l’1,3% del 
Pil ucraino raccolto dal Gas Transmission 
System Operator of Ukraine, TSOUA, 
prospettiva che ha portato Kiev a proporre 
l’estensione dell’attuale accordo di altri 15 
anni a partire dal 2024 dimezzando le 
tariffe e più che raddoppiando la quota di 
gas in passaggio. 

 

  

                                           
159  https://www.state.gov/joint-statement-of-the-united-
states-and-germany-on-support-for-ukraine-european-
energy-security-and-our-climate-goals/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sotto-
scacco-energetico-di-mosca-32698 
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Russia – Ex Spazio 
Sovietico 

L’Occidente parla, la 
Russia racconta 

In Russia possiamo parlare di democrazia o 
di autocrazia? Quanto è visibile questa linea 
di demarcazione in Russia? Lo abbiamo 
chiesto a due studenti russi.

 

A cura di Nuvola Cipressa 

Putin vorrebbe vivere per sempre nel suo 
Cremlino, e dopo aver eliminato i limiti del 
mandato presidenziale, con la riforma della 
Costituzione 161  il presidente potrebbe 
davvero realizzare il suo sogno. L’Europa 
storce il naso a queste svolte e c’è chi urla 
da tempo che si tratta di un regime 
autoritario.  
Questo termine, “regime autoritario”, non 
lascia scampo e non permette analisi; 
ingabbiare i sistemi politici che non 
comprendiamo in “autocrazie” è una 
pratica che l’Occidente compie da tempo. 
È impreciso definire la Russia come regime 
autocratico perché significa ignorare due 
elementi fondamentali del sistema russo: 
elezioni e consenso. Il Cremlino tiene 
molto al consenso, lo testa continuamente 
tanto da aver coniato il termine 
“ratingocrazia”, le elezioni più sono temute 
dall’establishment più sono frodate. 
Questo atteggiamento dell’élite al potere 
nei confronti del popolo è unico nel suo 
genere, sembra essere un rapporto alla “odi 

                                           
161 Il referendum costituzionale in Russia del 2020 è stato 
indetto per approvare o respingere una legge di revisione 
costituzionale che prevede, tra le altre cose, la rimozione del 
divieto di ricoprire la carica di presidente della Federazione 

et amo”, ma si sviluppa come una relazione 
tossica e pericolosa. Ciò che dovrebbe 
essere studiato e attenzionato è il popolo 
russo, di cui si parla poco e si conosce 
sempre meno. Per questo abbiamo chiesto 
a F., studentessa russa della regione di 
Kirov, di raccontarci la sua Russia vista da 
vicino.  

Putin continua ad avere un certo 
sostegno tra la popolazione, sono 
davvero così tanti i sostenitori o è solo 
effetto dell’elezioni frodate?   

F.: La Russia è un Paese particolare, la sua 
situazione geografica non permette di avere una 
popolazione omogenea. Bisogna infatti distinguere 
tra i russi che vivono in città come Mosca e San 
Pietroburgo, e chi invece vive lontano dalle grandi 
città. Nelle zone periferiche della Russia le persone 
vedono solo la televisione, e credono a questa, perché 
non hanno altro, è difficile che vengano raggiunti 
da altre fonti alternative; la televisione è sotto il 
controllo di Putin e quindi non possono fare altro 
che fidarsi e credere in quello che dice. Putin 
governa da così tanto tempo che molti di noi non 
immaginano neanche una Russia senza Putin. C’è 
una larga parte di popolazione che sostiene 
fermamente Putin perché ha dato loro una 
parvenza di miglioramento economico, ad esempio 
molti anziani lo ringraziano ancora per i 200 euro 
di pensione in più; anche chi vive a Mosca si fa 
accecare da questo apparente miglioramento, perché 
la città ha avuto molte innovazioni e per questo 
sono convinti che Putin sia “buono”. C’è chi 
sostiene che le elezioni siano state frodate, io penso 
che fin quando ci sarà così tanto consenso, 
potrebbero anche essere non frodate e dare lo stesso 
risultato.  

per più di due mandati consecutivi. Affluenza del 57%, ha 
vinto il “Si” con il 76,92% dei voti. 
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E voi, i giovani, cosa pensate di questo 
regime?  

F.: È difficile generalizzare anche questa opinione, 
sicuramente una grande parte di ragazzi vuole che 
Putin se ne vada, perché siamo stanchi di non 
vedere altro che lui e le sue azioni nelle quali non 
ci rispecchiamo, non siamo d’accordo con la sua 
politica e ci spaventa.  

Vi siete quindi fatti trasportare da 
Navalny? Come sono state recepite le 
sue idee? 

F.: All’inizio lo supportavamo perché ci parlava 
di alternative, di scelte, ci dava un altro punto di 
vista. Ad un certo punto le sue idee e opinioni però 
sono diventate fin troppo dure e critiche, a tratti 
sembrava voler essere autoritario come Putin, 
semplicemente dal lato opposto. Navalny ha 
significato per noi la prima vera e propria 
opposizione, ma non bisogna dimenticarsi che è lo 
stesso che nel 2011 partecipò alla Marcia Russa 
con idee xenofobe, omofobe e nazionaliste. Il suo 
motto “tutti tranne Russia Unita” era azzeccato, 
preferiremmo chiunque a Putin, perché non 
abbiamo mai vissuto l’opposizione.  

Quindi prima di Navalny non c’era 
nessuno che clandestinamente, anche 
nel silenzio, parlasse di alternative? E 
ora che Navalny è in carcere cosa pensi 
possa succedere?  

F.: No, in Russia non abbiamo mai avuto 
un’opposizione reale e guidata soprattutto. Adesso 
è tutto fermo, nessuno si prenderebbe mai la 
responsabilità di guidare un’opposizione ed esporsi.  

L’Occidente ha sempre sostenuto che 
in Russia la libertà di informazione 
fosse limitata, aveva ragione?  

F.: La situazione è degenerata in questi ultimi 
anni, fino a pochi anni fa, non mi sarei sentita di 

dire una cosa del genere. Adesso sì, adesso non c’è 
libertà di informazione e con la legge sugli agenti 
stranieri abbiamo davvero toccato il fondo. Sì, ci 
sono altre fonti di informazione che provano a 
continuare a lavorare, ma sono molto caute; su 
YouTube in genere troviamo le informazioni più 
pulite.  

Dimmi l’ultima volta in cui hai notato 
la mancanza di libertà di informazione 
e di espressione 

F.: Recentemente Idrak Mirzalizade, uno stand-
up comedian dell’Azerbaijan è dovuto scappare in 
Georgia per non essere incarcerato per le sue 
battute. 

Sbagliavano le fonti occidentali a 
sostenere che la Russia fosse 
autocratica?  

F.: Fino a tre anni fa sì, era un errore definirla 
autocratica. Vivevamo comunque in un clima 
liberale con Medvedev come presidente. 

Ma Medvedev fa parte sempre di 
Russia Unita, com’è possibile che ci 
fosse più libertà, non si trattava in fin 
dei conti di un fantoccio di Putin?  

F.: Sì, eppure c’era più libertà, era tutto più 
normale…per questo sosteniamo fermamente 
“anybody but no Putin”, ci andrebbe bene 
chiunque. Ciò che importa è il cambiamento, è la 
persona il problema, non il partito, non il 
sistema… 

Quindi dimmi un nome che vorresti 
sostituisse Putin 

F.: Non so dirti un nome, Putin è stato abile in 
questo, non ha permesso a nessun politico di farsi 
conoscere, li fa agire nel silenzio, così che tutti 
dicano “Chi se non Putin?” 
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Grazie per aver condiviso queste tue 
idee, è stato difficile? 

F.: Non siamo molto abituati a parlare di politica, 
magari ne discutiamo tra amici ma raramente, non 
lo facciamo spesso… anche per questo molti non 
percepiscono la poca libertà di espressione, non ci 
esponiamo quasi mai.  

  

Le parole di F. sembrano descrivere la 
Russia come una stanza insonorizzata, 
irraggiungibile dalle voci esterne. Ma ciò 
che rende ancora più critica la situazione è 
la difficoltà di comunicazione e di incontro 
tra le varie entità regionali russe. La Russia 
grande e dispersiva diventa sempre più 
simile a un insieme di sistemi chiusi 
incapaci di comunicare. Per questa ragione 
è importante comprendere che esistono 
due “Russie”: la Russia di Mosca, San 
Pietroburgo, e in generale delle grandi città; 
e la Russia periferica, estesa fino alla 
Siberia. È fondamentale distinguere le voci, 
ed è per questo che ne abbiamo parlato con 
D. studente italo-russo, originario di 
Mosca.  

Dalle parole di F. sembra che i cittadini 
di Mosca non siano tutti della stessa 
idea su Putin, quali sono i fattori che 
rendono questa città così 
disomogenea?  

D.: Mosca è una grande città dove finiscono per 
mescolarsi tutti i ceti sociali, dagli anni ’70 
moltissimi operai dalle zone periferiche si sono 
trasferiti qui e per questo motivo oggi anche nelle 
zone più centrali della città convivono le diverse 
classi sociali. Questo è un fattore determinante 
perché a Mosca sono generalmente le famiglie meno 
benestanti a sostenere Putin e bisogna sapere che in 
Russia la famiglia è molto importante, non è 
scontato che i figli diventino indipendenti dal 

pensiero politico dei genitori. Quello che succede è 
quindi che molti ragazzi influenzati dalle loro 
famiglie continuano a sostenere Putin, e per questo 
motivo non ci sarà mai una parvenza di 
omogeneità neanche tra i giovani. Ciò che dice F. è 
vero, i russi sono spesso abbagliati da alcune 
innovazioni e riforme di Putin che in realtà si 
rivelano fallimentari, come il progetto di 
ristrutturazione che consiste nel rinnovare 
appartamenti e poi assegnarli ai cittadini che ne 
fanno richiesta; tuttavia spesso non si dice di questo 
progetto è che la casa rimane comunque di proprietà 
del comune, e non del cittadino, e soprattutto 
spessissimo questi appartamenti sono di pessima 
qualità, le ristrutturazioni fatte rendono questi 
edifici di tipo B o C…Nonostante queste evidenti 
fregature molti continuano a giudicare soddisfacente 
l’operato di Putin.  

Così sembra che anche a Mosca siano 
pochi ad avere accesso a fonti 
alternative di informazione… 

D.: Come nel resto della Russia, anche nelle grandi 
città come Mosca la televisione è il principale 
mezzo di informazione, interamente controllato da 
Putin. A Mosca vengono distribuiti i giornali 
gratuitamente in giro per la città, questo può essere 
una sorta di incentivo per i cittadini a informarsi, 
ma in realtà vedo sempre poche persone avvicinarsi 
a prendere il giornale. 

Sono comunque giornali controllati dal 
regime?  

D.: Sì certo, anche se a volte capita di vedere dei 
giornali chiaramente comunisti ad esempio, ma 
quasi nessuno prende quelle copie.  

Perché tutta questa paura ad 
informarsi? Non c’è la curiosità di 
sentire un’altra campana?  

D.: A me sembra che la gente stia bene con quello 
che sa, ognuno è della propria idea: chi pensa che 
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Putin sia buono non sente il bisogno di leggere o 
avere altre informazioni, non vedono alcun motivo 
per mettere in discussione le loro idee.  

E la necessità di sapere cosa succede 
oltre la loro città, o la loro regione? 

D.: I russi forse in questo sono egoisti, io noto che 
chi vive a Mosca si interessa solo di ciò che accade 
a Mosca, e così anche per chi vive a San 
Pietroburgo. Sicuramente questo è dovuto anche al 
fatto che in Russia il telegiornale è specifico per ogni 
città, io quando guardo il tg a Mosca sento parlare 
solo di eventi e fatti che la riguardano…al 
massimo senti “Putin è stato a San Pietroburgo”, 
ma niente di più.  

E tutto questo non preoccupa coloro 
che sono contro Putin? Dovrebbero 
essere interessati a sapere se in qualche 
parte della Russia si sta organizzando 
una nuova opposizione, ad esempio.  

D.: L’opposizione che nasce lontano dalle grandi 
città è molto diversa da quella che vive a Mosca. 
Nella Russia periferica patiscono problemi che a 
Mosca non riescono neanche a immaginare, sembra 
banale ma anche il clima in questo ha un ruolo 
fondamentale, nelle zone più orientali della Russia 
ci sono necessità enormemente differenti da quelle 
che ci possono essere nella parte più europea. Di 
questo Putin non si interessa affatto, manda solo 
delegati che si occupano principalmente di 
amministrare superficialmente quelle regioni senza 
mai intervenire in maniera appropriata e specifica. 
Per questa ragione c’è un forte divario tra la 
politica a Mosca e quella che arriva fuori dalla 
città, ed è ovvio che così non ci sarà mai un fronte 
comune neanche per l’opposizione.  

Navalny come si è comportato riguardo 
questa problematica? Ha tentato di 
avvicinarsi anche alla parte più 
orientale e periferica?  

D.: No, per niente. È stato questo il grande errore 
di Navalny, si è concentrato nelle città, dove 
comunque non aveva tutti questi consensi. Il 
fenomeno di Navalny è prettamente europeo, non 
avrebbe mai funzionato in Russia, e sembra che i 
russi lo sapessero, per questo non gli hanno dato 
troppo importanza. 

Da ciò che mi raccontate tu e F. sembra 
che l’Europa abbia interpretato 
secondo i suoi schemi il fenomeno 
Navalny… 

D.: Il problema sta nell’osservare la Russia con 
occhi occidentali… non porta da nessuna parte.  

 

Quello che dipingono queste due brevi 
interviste è un quadro dai contorni poco 
definiti e sfumature di colore che facciamo 
fatica a interpretare. La Russia rimane 
avvolta da una coltre di fumo ed è sempre 
più difficile riuscire a comprendere i 
delicati meccanismi che legano la società al 
sistema politico. Quel che però sembra 
chiaro è che una prospettiva non basta, il 
racconto occidentale elimina 
apparentemente le mille sfaccettature di 
questa vicenda per restituirci una storia 
districata e più comprensibile secondo i 
nostri schemi. L’Occidente parla, ma è il 
momento di ascoltare la voce dei russi.  
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 Caucaso 

Il Caucaso oggi 

Il Caucaso costituisce oggi un aria di frontiera 
storico-culturale tra Europa e Asia, tra 
cristianesimo e islam. Una frontiera fragile, porosa 
sullo sfondo di frizione e contrapposizioni 
geopolitiche della grandi potenze regionali. 
Intervista con Aldo Ferrari 

A cura di Domenico Nocerino 

Il Caucaso è storicamente una delle aree 
strategiche del mondo più complessa. Una 
complessità dovuta dal ruolo storico che ha 
ricoperto, il ruolo di cerniera, di frontiera tra il 
mondo europeo e quello mediorientale, tra il 
cristianesimo e l’Islam, tra l’Unione Sovietica e la 
Turchia e ancora prima tra la Russia zarista e 
l’Impero Ottomano. Sullo sfondo l’influenza 
iraniana e la molteplicità di culture ed etnie che 
vivono la regione caucasica. Ancora oggi sono 
tante le questioni aperte. Per comprendere ciò che 
accade nel Caucaso abbiamo intervistato Aldo 
Ferrari, armenista esperto di Caucaso insegna 
Lingua e letteratura armena, Storia del Caucaso, e 
Storia della cultura russa presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Per l’Ispi di Milano dirige i 
programmi di ricerca su Russia, Caucaso e Asia 
Centrale. Presidente dell’Asiac. Collaboratore di 
Limes e autore di tanti libri tra cui “Breve storia 
del Caucaso”. 

Il 16 marzo del 2021 si è celebrato il 
centenario dell’accordo di Mosca tra 
Urss e Turchia. In questi cent’anni 
tante cose sono cambiate, ma quanto 
vale oggi il Caucaso per la Russia e per 
la Turchia? E come la loro presenza è 
vissuta da Armenia, Azerbaijan e 
Georgia? 

Il Caucaso è un luogo geografico, politico e 
culturale importante per la Russia. Ma ciò 
che è accaduto dopo il 1991, cioè che il 
Caucaso del nord è rimasto all’interno della 

Federazione Russa mentre il sud sia 
divenuto indipendente con la nascita delle 
tre repubbliche Armenia, Georgia e 
Azerbaijan, ha modificato radicalmente il 
contesto.  
Resta importante per Mosca, così come gli 
altri spazi ex-sovietici considerati dalla 
Russia come “estero vicino” cioè zone in 
cui si sente in diritto-dovere di intervenire a 
difesa sia dei propri connazionali che 
ancora vivono in queste repubbliche, sia 
per difendere i propri interessi strategici.  
Il Caucaso meridionale è un luogo tanto 
importante quanto instabile.  
A questo si aggiunge la vicinanza con la 
Turchia, erede di quell’Impero Ottomano 
che con la Persia Safaride, nei secoli prima 
della conquista russa del Caucaso, aveva 
esercitato nella regione un influenza 
notevole.  
Nella fase Post-Sovietica, la Russia è stato 
l’unico attore importante nella regione in 
virtù della presenza dell’alleato armeno, 
quasi costretto ad avere un rapporto di 
dipendenza di sicurezza con Mosca, e poi 
perché negli anni’90 la Russia ha avuto la 
possibilità di dislocare le proprie truppe in 
Ossezia meridionale e in Abcasia in seguito 
al dispiegamento di Peacekeeper per 
separare i georgiani da osseti e abcasi.  
Ma dopo l’impegno turco nella guerra nel 
Nagorno-Karabakh a sostegno 
dell’Azerbaigian, la Russia non può essere 
considerato l’unico paese influente nella 
regione. La Turchia ha creato un rapporto 
di alleanza strategica con Baku e questo 
aspetto non può essere sottovalutato. 

Lo scorso 14 gennaio delegati 
dell'Armenia e dalla Turchia si sono 
incontrati a Mosca per avviare i 
negoziati sulla normalizzazione delle 
relazioni. Gesto conseguente alla 
decisione armena di porre fine al divieto 
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di importazione turca. Cosa sta 
accadendo? 

La normalizzazione dei rapporti tra 
Armenia e Turchia non è la prima volta che 
viene tentata. Già nei primissimi anni ’90 la 
Turchia riconobbe subito l’Armenia 
indipendente, e nei primi anni ci furono dei 
rapporti che possiamo considerare tutto 
sommato cordiali se consideriamo che da 
una parte c’era l’erede dell’Impero 
Ottomano che aveva compiuto i massacri 
del 1915, e dall’altro quel poco che è 
rimasto dell’Armenia storica.  
La frontiera fu chiusa unilateralmente dalla 
Turchia quando nella guerra del Karabakh 
del 1994, l’Armenia stava vincendo. Una 
soluzione che inflisse un grave colpo ad un 
paese piccolo, con poche risorse e 
geograficamente bloccata sia ad oriente che 
ad occidente. Un colpo anche per il 
turismo, buona parte dell’Armenia storica è 
rimasta in Turchia orientale. Un’eventuale 
riapertura, da questo punto di vista 
potrebbe giovare entrambi gli Stati.  
Un altro tentativo di normalizzare i rapporti 
si è avuto nel 2010 con la diplomazia del 
calcio, quando alcune delegazioni 
parteciparono ad alcuni incontri di calcio 
tra le due nazioni162 e furono firmati anche 
dei protocolli d’intesa mai ratificati dai 
rispettivi parlamenti. Ora si tenta per la 
terza volta con Mosca come patrono. 
Questa situazione non deve sorprenderci 
più di tanto, la Russia ha l’Armenia come 
storico alleato e con la Turchia un rapporto 
di amore-odio, sono su fronti opposti in 
tanti scenari: dallo stesso Caucaso alla Libia 
e alla Siria, ma nonostante ciò i due paesi 

                                           
162 Il riferimento è alle gare di qualificazioni ai mondiali di 
calcio in Sudafrica nel 2010. Turchia ed Armenia furono 
inserite nel gruppo 5 del raggruppamento europeo. La partita 
di andata si giocò ad Erevan il 6 settembre 2008 (risultato 0-
2), il ritorno a Bursa il 14 ottobre 2009 (risultato 2-0 sempre 

riescono ad avere rapporti positivi e 
cooperazione economica e anche sulla base 
di una logica che noi Occidentali, abituati 
alla logica di contrapposizione tra l’aspetto 
idealistico della politica (democrazia) e 
comportamenti anche brutali di alcuni di 
questi paesi (Stati Uniti, Francia) nel portare 
a compimento i proprio obiettivi strategici. 
Paesi come la Turchia e la Russia hanno 
invece rapporti che prescindono 
dall’aspetto ideale, dalla democrazia, dalle 
libertà, è solo una questione di Realpolitik e 
anche laddove ci sono interessi divergenti e 
opposti si trova il modo di far conciliare gli 
interessi per un accordo. Un approccio 
completamente diverso nel rapporto tra 
Occidente e Russia, dove l’Occidente 
maschera i propri interessi mettendo 
davanti la propria interpretazione del diritto 
internazionale, la Russia non lo fa e parla 
semplicemente dei propri interessi. Questa 
diversità di linguaggio e approccio è alla 
base dei conflitti che vediamo riesplodere in 
questi giorni 

Lo scorso anno è scoppiata una nuova 
guerra tra Armenia e Azerbaijan per la 
questione del Nagorno-Karabakh. 
Crede possa arrivare ad una soluzione 
condivisa tra i due Stati e che ruolo 
gioca la propaganda culturale e 
storiografica portata avanti dalle due 
parti nella narrazione di questa vicenda  

La situazione è molto complicata, e non ci 
sono tanti motivi per essere ottimisti. Nel 
conflitto tra Armenia e Azerbaijan, secondo 
la mia opinione, fermo restante che non 
esistono situazione in cui un paese ha 

per i turchi).  Il presidente armeno è Serzh Sargsyan e il suo 
omologo turco Abdullah Gül erano seduti insieme a guardare 
entrambe le partite. 
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completamente torto o ragione, gli armeni 
abbiano dal punto di vista storico-culturale 
“più ragione” degli azeri. Il Karabakh è 
prima ancora dell’insediamento turco nella 
regione, un territorio armeno. A 
dimostrarlo sono le pietre, le chiese, le 
croci, fortezze presenti nella regione. Sulla 
base di dati che non sono armeni, ma della 
scienza internazionale. E da questo punto 
di vista hanno più ragione gli armeni. Ma va 
detto che ne hanno anche un po' gli azeri. 
Alla fine della seconda metà del ‘700 si crea 
un Khanato163 turco che possiamo definire 
azero anche se come gli azeri in senso 
stretto verranno dopo. Facendo un passo 
avanti, la decisione più corretta negli anni 
’20 avrebbe dovuto dare il Karabakh alla 
repubblica armena e non a quella 
azerbaigiana. La scelta, che fu attribuita a 
Stalin ma sarebbe più coretto dire che fu 
una decisione presa dall’apparato sovietico, 
di dare questo territorio all’Azerbaijan non 
è un mistero ma va compresa nella logica 
sovietica. I due popoli turchi, che 
chiameremo azeri e armeni, vivevano 
insieme in quei territori pacificamente da 
secoli. Negli anni ’20 c’erano tre regioni 
nelle quali gli abitanti erano veramente 
mescolati: l’attuale Nachičevan, l’attuale 
Karabakh e un territorio chiamato 
Zangezur e che ora si chiama Syunik, e 
dopo che in questi territori c’erano stati 
grandi massacri, le autorità sovietiche 
decisero che due di questi territori 

                                           
163  Il Khanato è un territorio governato da un Khan, il 
Khanati del Karabakh fu un canato semi indipendente 
istituito dai persiani intorno al 1750 nel territorio 
corrispondente grosso modo all'attuale repubblica del 
Nagorno Karabakh ma comprendente anche aree adiacenti 
oggi situate in Armenia ed Azerbaigian. Nel 1805 il Trattato 
di Kurakchay, meglio conosciuto come trattato russo-
karabakho, siglato dal comandante militare russo nel Caucaso 
Pavel Tsitsianov e dal Khan Ibrahim Khalil, fece del 
territorio un protettorato russo. 

(Nachičevan e Karabakh) andassero 
all’Azerbaijan e uno (Zangezur) 
all’Armenia. Una soluzione che in futuro si 
rivelerà più favorevole all’Azerbaijan ma in 
quel momento fu presa perché, mentre gli 
armeni si erano dimostrati già fedeli 
all’Urss164 , gli azeri lo erano assai meno, 
oltretutto mancava del tutto una élite 
comunista e con questa mossa si cercò di 
avvicinare non solo gli azeri ma anche i 
turchi della neo-repubblica kemalista. 
Detto questo, gli armeni sono riusciti a 
vincere fortunosamente la guerra negli anni 
’90 pur essendo nettamente inferiori. 
Determinante fu la motivazione, gli armeni 
del Karabakh combattevano per difendere 
la casa, a differenza degli azeri che erano 
meno addestrati e forse meno motivati. La 
vittoria fu un evento eccezionale, del tutto 
casuale e irripetibile, ma gli armeni questo 
non l’hanno capito. Davide può battere 
Golia solo una volta. Il più grande errore 
armeno è stato quello di cullarsi su un mito 
dell’invincibilità completamente fasullo, 
direi inconsistente vista la sproporzione 
demografica ed economica diventata 
abissale negli ultimi anni. Gli armeni 
avevano anche occupato 7 distretti che 
appartenevano agli azeri. Considerando la 
sproporzione di forze, una soluzione 
razionale sarebbe stata quella di trovare un 
compromesso sulla base della restituzione 
dei territori occupati in cambio di una 
forma di indipendenza de facto del Karabakh 

 

 

164  Nel dicembre 1920 l’esercito sovietico fermò quello 
ottomano in Armeno.  
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con la presenza russa a fare da garante. 
Questo non è avvenuto. E quando nel 2020 
è scoppiato il nuovo conflitto, la forza 
dell’Azerbaijan è stata dirompente.  
Le forniture militari, pensiamo ai droni 
turchi e israeliani, hanno dato a Baku oltre 
al vantaggio numerico anche quello 
tecnologico-militare e sfruttando abilmente 
il momento favorevole hanno attaccato. La 
leadership armena invece si è dimostrata 
completamente inadeguata dal punto di 
vista politico e militare. Ora ci sono solo 
due soluzioni: quello che resta del 
Karabakh come una ex-clave armena 
protetta dalla Russia, oppure la liquidazione 
di ciò che resta della presenza armena in 
Karabakh.  
Il tema della propaganda è molto 
complesso, da parte dell’Azerbaijan si 
afferma che gli armeni sono molto più bravi 
in questo campo. Io sono un armenista, ma 
non posso non affermare che l’Azerbaijan 
è guidato in maniera molto più efficace. In 
Italia esiste una vasta e importante diaspora 
armena, non tanto dal punto di vista 
numerico ma quanto dal punto di vista 
culturale ed economico. E mentre il 
rapporto tra Italia e Armenia si basa su una 
consuetudine culturale molto forte, 
l’Azerbaijan non ha nulla di tutto questo, 
non c’è una diaspora azera in Italia, e l’unico 
modo per avere voci favorevoli è 
sostanzialmente finanziare una narrativa 
pro-Azerbaijan.  
Nel conflitto recente, la “guerra” della 
propaganda è stata nettamente vinta da 
Baku. E’ vero che gruppi di armeni e 
armenisti in Italia hanno appoggiato 

                                           
165  Achmat Abdulchamidovič Kadyrov è stato un 
paramilitare e Gran Muftī della Repubblica cecena di Ichkeria 
durante e dopo la prima guerra cecena e Presidente della 
Cecenia in seguito alla seconda guerra cecena. 

l’Armenia con un supporto intellettuale, ma 
è stata molto più incisiva la propaganda 
azera che ha influenzato il racconto portato 
avanti da giornali e telegiornali. E’ una mia 
sensazione, ma credo che le veline azere 
arrivassero direttamente nelle redazioni di 
giornalisti, probabilmente inconsapevoli di 
ciò che poi avrebbero riportato e la 
copertura mediatica non è riuscita 
nemmeno ad ammettere l’assurdità della 
versione azera che ad iniziare il conflitto sia 
stata l’Armenia. Quindi si l’Azerbaijan ha 
vinto anche la guerra della propaganda. 

Caucaso del Nord la Cecenia e il 
Daghestan sono stati per tanto tempo 
una spina nel fianco di Mosca. Ci 
potrebbe descrivere la situazione 
attuale? 

Se ne parla poco perché la nostra 
informazione si concentra su altri aspetti. 
Provando a dare un quadro molto rapido, 
la Cecenia si trova in una situazione 
delicata, epicentro della crisi post-sovietica, 
indipendente de facto dal 1991 al 1999, 
riportata sotto la Russia dall’azione dura ed 
efficace di Putin. Una mossa è stata quella 
di affidare la repressione della componente 
separatista e degli elementi radicali islamici 
non all’esercito russo ma a leader e forze 
cecene locali, che sono stata responsabili 
della repressione interna, e che ha visto i 
Kadyrov (padre165 e figlio166) come punto 
del compromesso: stabilità in cambio di 
soldi e finanziamenti. Soldi che hanno 
permesso oggi alla Cecenia di avere una 
situazione “migliore” rispetto alla altre 
repubbliche circostanti.  C’è pero in 

166 Ramzan Akhmatovič Kadyrov è un politico, militare e 
dirigente sportivo russo di etnia cecena, capo paramilitare 
della Cecenia, attuale presidente della Repubblica Cecena e 
presidente della squadra di calcio dell'Achmat Grozny 
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Cecenia agli occhi di Mosca un problema 
particolare. Kadyrov rappresenta un unicum 
nella federazione russa, rappresenta cioè un 
leader a vita e ciò può costituire un 
precedente poco gradevole per il Cremlino 
che desidererebbe di evirare questo genere 
di situazioni, ma al momento non piò fare 
altrimenti.  
Certo che la capacità aggregativa di 
Kadyrov è limitata, rappresenta infatti un 
leader molto ricco ma un po' distante e per 
questo poco amato dalla popolazione. Il 
Daghestan resta instabile con omicidi, 
rapimenti, attentati, forze jihadiste, 
contrapposizioni etnico-tribali, insomma 
non se la passano molto bene. 

Abcasia e Ossezia da Mosca sono 
riconosciuti come Stati indipendenti, la 
Georgia e la Comunità internazionali 
come “territori occupati”. Possiamo 
fare un po' di chiarezza? 

Sono due casi un po' diversi, l’Ossezia 
meridionale fa parte di un Ossezia più 
grande e cioè della repubblica autonoma 
dell’Ossezia del nord. L’Abcasia 
rappresenta un unicum. Prima della guerra 
gli abcasi erano il 20% della popolazione 
anche se non ci sono dati certi, ma al tempo 
stesso ha una posizione geografica ed 
alcune risorse turistiche e strategiche che 
oggi la rendono quasi uno Stato, almeno in 
prospettiva.  
Questi territori resteranno come oggi un 
punto forte della Russia. Con la mossa di 
concedere i passaporti russi agli abcasi, 
Mosca ha la possibiltà di restare per tanto 
tempo nella regione. Esiste una certa 
instabilità in politica interna, ma grazie al 
rapporto fortissimo con la Russia la 
situazione non può essere messa in 
discussione. Una stabilità soddisfacente per 
alcuni, ma non certamente per la Georgia. 

Una situazione se vogliamo anche triste, ma 
dobbiamo considerare che se Abcasia e 
Ossezia hanno portato avanti la strada 
secessionistica nei primi anni ’90, è stato 
soprattutto per reazione ai tentativi 
georgiani di limitare le autonomie ricevute 
in epoca sovietica. Come se noi in Italia 
decidessimo di privare l’Alto Adige delle 
autonomie costituzioni, le reazioni dell’Alto 
Adige non sarebbero tanto diverse. 
Quando si parla di questi conflitti bisogna 
tener conto di molti aspetti del ruolo della 
Russia ma anche delle responsabilità della 
Georgia. 

Per arrivare ad un riconoscimento 
dell’indipendenza di questi due paesi la 
strada è lunga? 

Non credo ci si possa arrivare. Il 
riconoscimento internazionale di secessioni 
sono rarissimi e avvengono solo se gli Stati 
Uniti sono favorevoli. Non è una legge 
scritta, ma anche nel caso del Kosovo il 
riconoscimento non è stato completo, 
Russia, Romania e Spagna non l’hanno 
riconosciuto come Stato indipendente. Un 
riconoscimento futuro come quello 
kosovaro non è prevedibile tanto per 
l’Abcasia quanto per l’Ossezia, dovrebbe 
cambiare tutto il panorama politico 
internazionale e non credo che avverrà. 

Crede possibile l’ingresso della Georgia 
nella NATO e nell’Ue? 

Nel breve periodo non è prevedibile. Al di 
là della posizione russa, la NATO da statuto 
non può accettare paesi che hanno 
questioni territoriali aperte sul proprio 
territorio e quindi né la Georgia (Ossezia 
del Sud e Abcasia) né tantomeno l’Ucraina 
(Donbass e Crimea) hanno i requisiti per 
poterne far parte. Però forse Mosca si sta 
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concentrando un po' troppo sull’ingresso 
formale, perché di fatto Georgia e Ucraina 
stanno sempre all’interno dell’orbita 
occidentale per situazioni legate alla 
strategia e ai rifornimenti militari, di fatto 
vengono armate dalla NATO.  

Gli Stati Uniti sono pronti a morire per 
Kiev? 

Gli Stati Uniti avrebbero dovuto “mollare” 
l’Ucraina da molto tempo. Il rischio di una 
guerra e di conseguenza spingere la Russia 
verso la Cina sarebbe davvero pericoloso. 
Aver preso le parti dell’Ucraina cosi 
frettolosamente, l’aver espulso la Russia dal 
G8, l’aver imposto sanzioni dure e aver 
provato a delegittimare Mosca, ha spinto 
tantissimo la Russia nelle mani della Cina. 
Forse non ci sarà mai un’alleanza formale 
tra i due paesi per mille motivi, ma al 
momento i russi sono costretti a guardare 
verso Pechino. L’Occidente ha un grosso 
problema, la proclamazione di ideali astratti 
slegati dalla realpolitik, mi chiedo, ma se il 
Messico decidesse di entrare nell’orbita 
russa lo potrebbe fare senza problemi? Io 
credo di no.  
C’è un tale contrasto tra ideali proclamati e 
prassi politica che fa pensare. Dov’era il 
diritto internazionale quando Usa e GB 
hanno invaso e distrutto l’Iraq nel 2003? 

In Kazakistan è avvenuto un tentativo 
di guerra ibrida? 

La categoria guerra ibrida mi lascia qualche 
perplessità, è un etichetta giornalistica, nulla 
di nuovo. In Kazakistan c’è stata una crisi 
interna cavalcata da una parte dell’élite 
scontenta della ripartizione delle risorse. La 

                                           
167  L'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva 
Организация Договора о коллективной безопасности. 

rivolta è stata repressa con l’aiuto con il 
CSTO 167  che è intervenuto per la prima 
volta.  
Nella motivazione per giustificare 
l’intervento si è fatto riferimento ad 
elementi esterni che però non sono stati 
dimostrati. Ma il CSTO non è intervenuto 
non tanto nella guerra nel Nagorno-
Karabakh che giuridicamente fa parte 
dell’Azerbaijan, ma quando gli azeri sono 
penetrati in Armenia per 40km. La richiesta 
armena fu negata minimizzando l’accaduto, 
evidentemente i rapporti tra Baku-Mosca 
sono così buoni che non era il caso di 
intervenire. 

Quindi non si è trattato di un tentativo 
di Rivoluzione colorata… 

Le giovani generazioni sono diverse da 
quelle dei padri e dei nonni, i giovani kazaki 
che studiano all’estero, pretendono 
maggiori libertà. Motivazioni che 
potenzialmente avrebbe potuto portare ad 
una rivoluzione colorata, ma ciò non è 
avvenuto. La categoria Rivoluzione 
Colorata in realtà è molto comoda per 
Mosca per affermare che dietro la rivolta ci 
siano Stati stranieri e quindi legittimare 
l’intervento del CSTO. 
La verità è che le società cambiano, oggi 
l’Ucraina è davvero più occidentale di 30 
anni fa, quelle centroasiatiche fanno più 
fatica, sono più isolate. Anche in Armenia 
le giovani generazioni sono molto meno 
filorusse e guardano molto all’Europa e agli 
Usa e subiscono le dinamiche geopolitiche 
che legano Erevan a Mosca. E nel governo 
di Pashinyan molti guardano ad Occidente. 
Cosa che a Mosca non sfugge. 

Ne fanno parte: Armenia, Bielorussia, Kazakistan, 
Kirghizistan, Russia e Tagikistan. 
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Società 

Il futuro ruolo della Big Tech 
sullo scacchiere globale  

Il Periodo sta vedendo la nascita di un 
nuovo centro di potere internazionale, 
che è completamente esterno alla 
competenza statale tradizionale. Oggi 
le grandi Big Tech come Microsoft, 
Apple, Amazon e META(Ex 
Facebook) stanno ampliando le loro 
competenze, divenendo dei veri e propri 
Para-Stati in grado di influenzare lo 
scacchiere internazionale. Se dal 1648, 
dalla Pace di Westfalia, sono stati gli 
Stati i principali fattori e attori dello 
scacchiere internazionale negli ultimi 
due anni si parla sempre di più di 
momento tecno-polare, definito così da 
Ian Bremmer sul Foreign Affairs.168 

Di Francesco Cirillo  

Le Big-Tech e il Grande Gioco 

La crisi pandemica ha messo in ginocchio 
il grosso del comparto economico e 
finanziario globale, ma le aziende tech e di 
servizi tecnologici hanno fruttato i 
maggiori benefici, visto i lockdown che 
hanno costretto miliardi di persone a 

                                           
168 The Technopolar Moment  How Digital Powers Will 
Reshape the Global Order 
Ian Bremmer  pag 112-128 Foreign Affairs  

169 Risk 2: Technopolar World EURASIA GROUP  

restare chiusi in casa, da dove studiavano o 
lavoravano sui dispositivi elettronici. Dal 
2021 le aziende tech come Amazon o 
META hanno iniziato ad operare come 
veri e propri attori indipendenti. META 
(Ex Facebook) con l’annuncio dello 
sviluppo del Metaverso fa da apripista di un 
nuovo settore della realtà virtuale, in cui gli 
utenti potranno crearsi una nuova vita, 
alternativa a quella reale. 169  Amazon dal 
canto suo è divenuta leader nel settore 
dell’e-commerce ma anche in quello della 
corsa allo spazio con Blue Origin, in eterna 
concorrenza con SpaceX di Elon Musk, 
leader nel settore auto con Tesla. Altro 
settore che Amazon opera e quella dei data 
center e dei server. Molte aziende si 
poggiano sui server di Bezos, tra questi 
anche l’Intelligence di Sua Maestà. 170  
A fine 2021 la società di Seattle, come 
annunciato dal Financial Times, aveva 
concluso un accordo con i servizi segreti 
britannici per concedere a quest’ultimi 
l’utilizzo dei propri cloud e server in cui 
immagazzinare i file secretati 
dell’intelligence britannica. Ciò mostra una 
forte sincronizzazione delle aziende Hi-
Tech occidentali che si sono rese 
indispensabili e necessarie per gli apparati 
statali. Nello scacchiere globale, dove lo 
scontro tra le grandi potenze si sta 
amplificando in diversi settori, il ruolo delle 
grandi aziende tecnologiche le rende parte 
della politica internazionale degli Stati 
Nazionali.   
Su questo campo le aziende tecnologiche 

BY: IAN BREMMER, CLIFF KUPCHAN 
https://www.eurasiagroup.net/live-post/top-risks-2022-2-
Technopolar-world  

170Amazon strikes deal with UK spy agencies to host top-
secret material https://www.ft.com/content/74782def-
1046-4ea5-b796-0802cfb90260  
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della Repubblica Popolare Cinese sono 
parte integrante della strategia globale di 
Pechino. Aziende come Huawei, SMIC 
(Semiconductor Manufacturing 
International Corporation) Tencent, 
ByteDance e Alibaba sono in grado di 
competere con i giganti statunitensi ma 
devono sottostare alle direttive che 
giungono dal Partito Comunista e quelle 
che non si piegano alle volontà di Pechino 
rischiano le misure coercitive che il 
governo cinese potrebbe applicare sulle 
compagnie e nei confronti dei suoi 
Amministratori Delegati. Il Caso Jack Ma e 
di Alibaba è significativo per comprendere 
la strategia cinese. Il potente fondatore di 
Alibaba criticò le istituzioni finanziarie 
cinesi sulla gestione economica del paese. 
Pensando di essere intoccabile e protetto 
non si aspettava una azione da parte di 
Pechino, visto che Jack Ma era cresciuto 
sotto l’ala protettiva dell’attuale Presidente 
Cinese Xi Jinping. Invece sia le istituzioni 
di controllo finanziarie sia quelle del Partito 
avviarono serie indagini nei confronti di 
Jack Ma, costringendolo a lasciare qualsiasi 
ruolo all’interno di Alibaba.  
Per Pechino il ruolo delle sue compagnie 
tecnologiche non deve superare alcune 
linee rosse e devono “obbedire” ad ogni 
direttiva che giunge dai quadri di partito o 
dello stesso governo. In questo devono 
supportare la modernizzazione delle forze 
militari cinesi. Il Dipartimento della Difesa 
denomina questo rapporto il MCF, 
Military-Civil Fusion. Il MCF obbliga le 
aziende sia tech sia tradizionali a 
condividere il Know-how apprese in 
campo civile che può essere utilizzato 

                                           
171China Set to Create New State-Owned Rare-Earths Giant 

https://www.wsj.com/articles/china-set-

anche in campo bellico. Per questo 
secondo Washington molte aziende cinesi 
sono legate a doppio filo con i vertici 
dell’Esercito Popolare di Liberazione, 
rendendoli parte del progetto di 
modernizzazione.  
Negli ultimi mesi del 2021 però Pechino ha 
avviato una stretta sul potere delle sue 
imprese tecnologiche. Ciò ha due 
significati. Il primo è che Pechino vuole far 
comprendere che le aziende sono libere di 
operare ma devono sottostare al potere 
politico di Pechino e obbedire alle direttive 
che giungono dal governo. Il secondo è che 
l’autorità statale è insostituibile e superiore 
a quella di multinazionali private. Un altro 
caso, però per alcuni visto come una 
strategia geo-economica cinese, riguarda la 
fusione di aziende statali cinesi che 
operano nel settore delle terre rare in una 
grande Holding che de facto ha il 
monopolio del settore, vitale per la 
realizzazione di dispositivi tecnologici 
come gli smartphone. In questo Pechino 
ha voluto consolidare il suo ruolo di 
“campione” nel settore delle terre rare.171 
Sul fronte statunitense il rapporto tra 
Governo e istituzioni federali e le sue 
aziende tecnologiche è altalenante. Se da 
una parte si tenta di limitare il potere delle 
sue compagnie Hi-Tech o in alcuni 
momenti si parla di volerle spacchettare in 
tante piccole società come si fece nel 1911 
con la Standard Oil di Rockefeller, dall’altra 
si comprende che ormai esse sono 
indispensabili per tutelare gli interessi 
statunitensi e avere dalla parte di 
Washington, nel confronto con Pechino, 
un forte comparto industriale in ambito 

to-create-new-state-owned-rare-earths-
giant-11638545586  
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tecnologico.172 Se prima il controllo della 
Cybersecurity era di competenza 
esclusivamente statale, oggi anche le 
aziende operano, con risultati eccellenti, 
nel settore. Quando le agenzie federali di 
Washington vennero colpite da pesanti 
attacchi hacker, attuati secondo 
l’intelligence americana da gruppi affiliati o 
pagati da Mosca, fu la Microsoft a scovare 
e ad attuare una prima linea di contrasto.173 
Anche negli Stati Uniti le stesse aziende 
tech hanno interesse a perseguire gli stessi 
obiettivi di Sicurezza Nazionale di 
Washington, collaborando con 
quest’ultima nel tutelare il proprio mercato 
dalla concorrenza o da aziende rivali come 
quelle cinesi. 

Il Possibile Ruolo globale delle Big 
Tech: La corsa allo Spazio e tecnologie 
QuantisticheNella nuova corsa allo 
Spazio oltre alle tradizionali agenzie 
governative anche le stesse Big Tech, in 
primis quelle statunitensi, hanno iniziato a 
vedere con interesse lo spazio. L’interesse 
si lega soprattutto alla volontà di migliorare 
le comunicazioni satellitari, per rafforzare 
la connessione internet globale. In questo 
l’imprenditore visionario Elon Musk con 
SpaceX e la rete dei satelliti Starlink, in 
competizione con Bezos e la sua Blue 
Origin, hanno iniziato una corsa dello 
Spazio che mira anche ad istituire viaggi 
spaziali per privati. 174  Gli affari delle 

                                           
172  https://www.euramerica.it/governi-vs-big-tech-finale-
di-partita-ancora-lontano/  

173 The Technopolar Moment  How Digital Powers Will 
Reshape the Global Order 
Ian Bremmer  pag 112-128 Foreign Affairs 
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-10-
19/ian-bremmer-big-tech-global-order  

174La nuova corsa allo spazio tra geopolitica e Big Tech  

aziende tech però si concentrano anche 
nello sviluppo della IA( Intelligenza 
Artificiale), Quantum Computing. In 
questo Amazon Web Services, divisione 
Cloud di Amazon, ha incominciato lo 
sviluppo di un supercomputer quantistico, 
unendosi a Google , IBM e ad altri che 
stanno investendo nel settore dei 
supercomputer. 175  In questo scenario i 
governi comprendono che è necessario 
collaborare o supportare gli investimenti 
delle imprese tech sia nella corsa alla Spazio 
sia nello sviluppo di super-calcolatori 
quantistici.  

Il futuro dello scacchiere 
internazionale sarà delle Big Tech? 

Il futuro scacchiere post-pandemia per 
alcuni vedrà l’ascesa di attori outsider, 
rappresentati dalla multinazionali 
tecnologiche, sia Americane sia Cinesi. Per 
alcuni questa saranno in grado di 
aumentare la loro influenza e soppiantare 
gli Stati Nazionali dal loro ruolo guida e 
garanti dell’ordine internazionale; altri 
invece, come ha scritto Stephen M. Walt 
sul Foreign Policy 176 , pensano che 
nonostante il ruolo predominante delle Big 
Tech esse non sarebbero in grado di 
sostituirsi agli Stati. L’unica certezza è che 
solamente due Grandi Potenze hanno le 
principali Aziende tecnologiche a livello 

 https://www.affarinternazionali.it/archivio-
affarinternazionali/2021/06/la-corsa-allo-spazio-tra-
geopolitica-e-big-tech/  

175  https://www.startmag.it/innovazione/ecco-come-
amazon-lavora-sul-suo-computer-quantistico/  

176  https://foreignpolicy.com/2021/11/08/big-tech-wont-
remake-the-global-order/#  
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globale: Stati Uniti e Repubblica Popolare 
Cinese. Il dilemma dei prossimi anni sarà 
legato a come relazionarsi al ruolo anche 
“politico” di alcune Imprese multinazionali 
che potrebbero trovarsi immischiate in 
possibili crisi diplomatiche o politiche. 
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Società 

Incoscienza Artificiale: 
come fanno le macchine a 
prevedere per noi. Dialoghi 
con l’autore Massimo 
Chiriatti  

L’Intelligenza Artificiale può crescere, 
imparare e lavorare, ma senza un fine. Le 
macchine vengono addestrate sulla base di 
dati di riferimento, e l’algoritmo scova 
correlazioni estraendo regole secondo un 
meccanismo oggettivamente complesso, 
insufficientemente trasparente e, da ultimo, 
irresponsabile.

 

A cura di Valentina Chabert 

Il giurista Stefano Rodotà si domandava se 
tutto ciò che sia tecnicamente possibile 
fosse anche eticamente ammissibile, 
socialmente accettabile e giuridicamente 
lecito. L’apprendimento sulla base di 
ingenti quantità di dati ha permesso ai 
computer di essere addestrati in maniera 
automatica senza un’esplicita 
programmazione  secondo regole precise: 
tali metodi vengono attualmente applicati 
ad una serie di abilità – inclusi il 
riconoscimento vocale e la traduzione 
linguistica – che fino a qualche tempo fa 
apparivano impossibili per le macchine, le 
quali stanno tuttavia raggiungendo con 
celerità livelli simili alle prestazioni umane. 
Pertanto, l’Intelligenza Artificiale (IA) ci 
pone di fronte a nuove sfide tanto 
complesse quanto urgenti, la più ardua 
delle quali concerne l’individuazione di una 

qualche modalità di governo di macchine 
che – paradossalmente – non sono 
intelligenti. Ci si confronta infatti con una 
potenza immensa che necessita di una 
supervisione, poiché essa non è in grado di 
controllarsi in maniera autonoma.  

 

Abbiamo incontrato Massimo Chiriatti, 
docente, Chief Technical & Innovation 
Officer di Lenovo e autore del volume 
“Incoscienza Artificiale. Come fanno le macchine 
a prevedere per noi”(Luiss University Press, 
2021), nelle cui pagine si interroga sulla 
possibilità di definire una tale forza 
computazionale “intelligente”, 
sull’individuazione di una potenziale 
relazione con il “pensiero umano” e , 
infine, sull’eventualità che un modello 
artificiale possa essere “cosciente”.  

La definizione del concetto di 
“intelligenza artificiale” è stata motivo 
di divisioni e perplessità all’interno 
della comunità scientifica. Per quale 
motivo ritiene più corretto riferirsi a 
tale concetto con il termine 
“incoscienza”? Quali sono le principali 
implicazioni che comporta l’utilizzo di 
tale espressione rispetto al più comune 
impiego del sostantivo “intelligenza”? 

Concordo, quasi tutti gli scienziati pensano 
che il termine intelligenza non sia 
appropriato per le macchine, purtroppo 
ormai è di moda e serve a raccogliere fondi. 
Quindi qualsiasi alternativa non ha 
funzionato finora. Nel libro però evidenzio 
che le macchine autonome hanno troppi 
limiti, tra i quali: lavorano solo sui dati di 
addestramento, e ne hanno bisogno di 
tanti; poi non sono capaci di andare su 
domini diversi, di generalizzare nel mondo 
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reale; non hanno un corpo per fare 
direttamente “esperienza”; infine, non 
comprendono il significato, quindi non 
hanno l’etica né coscienza. 

  

Assistenti vocali come Alexa, Siri e 
Cortana sono oramai divenuti parte 
abituale della quotidianità di milioni di 
utenti. Tuttavia, sebbene appaiano 
rispondere tempestivamente ai nostri 
comandi e addirittura gestire alcune 
funzioni domotiche nelle nostre 
abitazioni, tali assistenti personali non 
vengono giudicati propriamente 
“intelligenti”.  Quali sono le ragioni 
alla base di tale affermazione?  

 

L’IA è una disciplina che ci aiuta a studiare 
le orme del passato per suggerirci i passi del 
futuro. 

Le macchine non hanno una ‘intelligenza’ 
nel senso umano del termine, non sono in 
grado di comprendere il contesto. Fatto 
ancora più importante: non comprendono 
la relazione causa-effetto. 

Penso all’immagine di un essere umano e 
una macchina davanti allo specchio. Il 
primo si riconosce, ha un’emozione; la 
macchina, invece, pur avendo “imparato” 
milioni di immagini, non è capace di 
riconoscersi, perché non ha coscienza. 

Non c’è intelligenza senza il 
coinvolgimento umano, per questo parlo di 
incoscienza. 

 

A partire dagli anni 50, il test Imitation 
Game – meglio noto come Test di 
Turing – teorizzò il criterio della 
capacità di interazione linguistica per 
valutare la somiglianza fra una 
macchina e l’essere umano. 
Attualmente, le macchine vivono un 
periodo di “pre-umanesimo”, e la 
tecnologia odierna è in grado di 
decidere in maniera autonoma 
fornendoci solamente i risultati finali.  
A suo parere, è totalmente irrealistico 
presupporre una sovrapposizione 
futura fra intelligenza artificiale ed 
intelligenza umana? Vi sono 
caratteristiche specificatamente umane 
che ci preservano dal non diventare 
artificiali?  

 

Gli esseri umani creano, informano e 
modellano i comportamenti delle 
macchine, ma anche l’IA può alterare il 
comportamento umano e l’ambiente. 
Abbiamo dunque due strumenti 
potentissimi: uno biologico e uno 
“artificiale”, un’altra espressione del 
rapporto tra natura e cultura. Non è 
opportuno contrapporre i due strumenti, 
anzi, dobbiamo metterli al nostro servizio. 
Così come è utile impiegare sia il Sistema 1 
(intuizione) sia il Sistema 2 (ragionamento) 
per ottenere il meglio dalle nostre 
decisioni, così è necessario impiegare 
anche quello che nel libro chiamo Iasima, 
ma non acriticamente. Spetta a noi fare una 
sana obiezione di incoscienza artificiale. 

 

A causa dell’imprevedibilità 
dell’Intelligenza Artificiale e della sua 
incapacità di comprendere ciò che ha 
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appreso, viene spesso impiegato il 
termine “scatola nera” per riferirsi alla 
mancanza di spiegazioni in relazione al 
percorso effettuato per il 
raggiungimento di una determinata 
conclusione. Quali sono le principali 
conseguenze in termini di trasparenza 
del funzionamento dell’algoritmo? E 
quale ruolo potrebbe avere la figura 
dell’etologo digitale nella 
comprensione delle proprietà delle 
entità non biologiche che sviluppano 
competenze artificiali?  

 

Comprendere le proprietà delle entità non 
biologiche che sviluppano competenze 
artificiali è una sfida chiave nello studio del 
comportamento dell’IA, che talvolta è 
imprevedibile, poiché comprendere quello 
che ha appreso, e come lo ha appreso, è al 
di fuori della nostra portata. Pertanto, si 
potrebbe avviare un nuovo filone di ricerca 
con una nuova figura, l’etologo digitale, 
che studi scientificamente il 
comportamento, lo sviluppo e le capacità 
esibiti dalla macchina. L’etologo digitale 
dovrebbe tenere in considerazione che le 
macchine presentano comportamenti 
fondamentalmente diversi dall’essere 
umano, soprattutto in termini di 
spiegabilità e trasparenza. Abbiamo 
bisogno di un’etologia nuova per studiare il 
comportamento delle IA, e di una nuova 
filosofia per approfondire la nostra e la 
loro evoluzione. 

 

In seguito all’impiego dell’IA in sistemi 
critici come la sanità e la giustizia, che 
grado di importanza assumono l’equità 
dell’intero processo decisionale e 

l’imparzialità degli algoritmi? Quali 
potenziali criticità si potrebbero 
riscontrare in caso di decisioni errate 
prese dall’algoritmo in tali contesti?  

 

Non ha senso affrontare il tema 
dell’innovazione tecnologica senza 
metterlo in relazione all’essere umano, agli 
impatti che tale innovazione può produrre 
sulle persone, sulle aziende, sulle 
economie, sulle società… anche quando si 
parla di intelligenza artificiale. L’IA è 
inevitabile, e se tutte le sue implicazioni ci 
lasciano paralizzati nell’incertezza 
diventeremo sempre più passivi, 
aspettiamo solo di vedere cosa accade per 
–poi- decidere. Di certo non possiamo 
conoscere tutte le risposte, ma ogni 
tecnologia che ci spinge alla passività è 
dannosa.Il passato è immutabile, ma il 
futuro non è ineluttabile, dipende solo dalle 
scelte che facciamo. La parte differente 
rispetto alle scelte sociali del passato è che 
bisogna scegliere bene e velocemente. 

 

Le piattaforme digitali vengono 
paragonate alle monarchie assolute, 
sottolineando come lo sfruttamento del 
cosiddetto “oro digitale” rappresentato 
dai dati degli utenti contribuisca a 
creare uno State model spersonalizzato 
e dematerializzato piuttosto che un 
business model. Quali sono le ragioni 
alla base di tale comparazione? E quale 
ruolo potrebbero avere le stable coins 
in tale contesto?  

 

A breve le piattaforme cercheranno di 
diventare anche banche centrali, 
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emettendo direttamente le loro forme di 
denaro a milioni di persone. Già si 
osservano le prime sperimentazioni, 
chiamate stable coin, legate al dollaro o 
all’euro.Le stable coin sono monete digitali 
ancorate con un rapporto prossimo a 1:1 al 
prezzo delle monete fiat (euro, dollaro 
ecc.). Sono nate per limitare i problemi 
connessi all’elevata volatilità delle 
criptovalute come il bitcoin. A differenza 
delle criptovalute, le stable coin sono 
molto più in linea con i concetti di moneta 
elettronica o cash digitale, e possono essere 
sottoposte a regolamentazione. Quando, 
emettendo valute globali e scalabili, si 
sganceranno definitivamente dai classici 
sistemi monetari, le piattaforme 
diventeranno Stati a tutti gli effetti. Del 
resto, per finanziare e difendere 
l’espansione globale occorrono risorse 
ingenti, ma aumentando la portata di questi 
strumenti si rischia di produrre 
diseguaglianze un tempo inimmaginabili. 

 

Quali sono i rischi dell’“algocrazia” per 
le dinamiche politiche, sociali, 
economiche e - più in generale – per i 
processi democratici all’interno degli 
Stati?  

 

Il problema non sono mai il denaro e la 
tecnologia, perché questi rimangono 
semplici strumenti: dobbiamo essere 
consapevoli di chi li controlla e di quali 
sono i suoi fini. L’economia liberale si basa 
sulle scelte autonome delle parti, e la 
democrazia si basa sulle libere scelte dei 
cittadini, ma in un nuovo Stato digitale, che 
agisce da accentratore globale di previsioni 

e scelte, le istituzioni politiche classiche 
rischiano di diventare obsolete. 

  

Italia – Politica 
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Tangentopoli, trent’anni 
dopo 

Il 17 febbraio 1992, con l’arresto di Mario 
Chiesa, prendeva avvio l’inchiesta destinata 
a cambiare profondamente l’Italia, nel bene 
e nel male.

 

A cura di Andrea Montesperelli e 
Raimondo Fabbri 

Il contesto storico in cui maturò 
l’inchiesta Mani Pulite 

Prima, Seconda o Terza Repubblica? 
Quello che oggi appare oramai certo è che 
la Prima Repubblica, nata a partire 
dall’entrata in vigore della nostra 
Costituzione nel 1948, si è conclusa con 
uno degli eventi che più ha segnato la storia 
politica del Paese: l’inchiesta di 
Tangentopoli. Nonostante sia d’uso 
comune fissare la fine della prima fase 
repubblicana italiana nel 1994, le vicende di 
Mani Pulite, fin dal 1992, hanno 
contrassegnato una vera e propria svolta 
nel sistema politico italiano, ponendo fine 
ad una fase storica che aveva al centro la 
presenza di numerosi partiti politici che 
avevano governato a lungo il Paese. La 
Democrazia Cristiana, partito d’ispirazione 
cattolico moderata, il Partito Socialista e il 
Partito Comunista a lungo al centro della 
scena, avevano influenzato con il loro largo 
bacino di voti il sistema politico dell’epoca. 
Pur a fasi alterne e con numerose alleanze, 
tali partiti rimasero i punti cardine della 
Prima Repubblica fino al 1992. Quando il 

                                           
177 COLOMBO G.., Sulle regole, Feltrinelli, Milano 2008, 
p.127 

pool di magistrati di Milano, composto 
principalmente da Antonio Di Pietro, 
Francesco Saverio Borrelli, Gherardo 
Colombo e Piercamillo D’Avigo, 
iniziarono ad indagare su un allora 
presunto sistema di tangenti, non erano 
ancora pienamente consapevoli del 
complesso apparato corruttivo che si era 
consolidato. A spiegare il nucleo 
dell’inchiesta, che ha segnato un’epoca, è lo 
stesso Gherardo Colombo: «La regola 
formale secondo la quale gli appalti di opere 
pubbliche sono assegnati a chi offre la miglior 
prestazione al minor prezzo, era stata occultamente 
sostituita, nella pratica e senza che l’apparenza 
mutasse, dalla regola sotterranea che prevedeva 
l’assegnazione del contratto alle imprese che 
avevano corrotto funzionari pubblici ed esponenti 
politici versando loro somme di denaro allo scopo di 
aggiudicarsi l’appalto»177. Da notare come in 
generale il fenomeno corruttivo sia molto 
complicato da poter rilevare, poiché si basa 
sulla complicità tra il corruttore e il 
corrotto, senza che, in molti casi, nessun 
altro terzo soggetto intervenga. Tuttavia, 
questo problema fu abilmente risolto 
proprio da Antonio Di Pietro che nel 
febbraio del 1992, in accordo con 
l’imprenditore monzese Luca Magni, riuscì 
a cogliere in flagranza Mario Chiesa, allora 
presidente del Pio Albergo Trivulzio di 
Milano, nel momento in cui faceva propria 
una cospicua tangente. Da lì a poco, anche 
grazie alle confessioni di numerosi 
imprenditori e politici nazionali, emerse il 
sistema che si era instaurato in alcuni 
vertici politici e industriali, definito dallo 
stesso Colombo come «la regola vigente». 
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L’inchiesta a trent’anni di distanza 

Ad una prima sommaria lettura, l’arresto 
del presidente del Pio Albergo Trivulzio, 
una struttura comunale di servizi per gli 
anziani soprannominato dai milanesi 
“Baggina”, appariva un caso locale di 
corruzione destinato ad esaurirsi nel 
volgere di breve tempo. Quello che invece 
prese corpo fu l’inchiesta destinata a 
cambiare nel bene e nel male il sistema 
politico italiano che si era costruito in 
cinquant’anni dalla fine del secondo 
conflitto mondiale. Il «mariuolo» Mario 
Chiesa, come venne sprezzantemente 
definito da Bettino Craxi, rappresentava 
solamente uno degli anelli, forse il meno 
importante, su ci si reggeva l’antico legame 
fra mondo economico e politica dal 
dopoguerra, ovvero quello che si fondava 
essenzialmente sul finanziamento 
irregolare di quest’ultima. Il mondo 
imprenditoriale italiano, le grandi aziende 
che vennero coinvolte nell’inchiesta del 
pool di Milano, ebbe un ruolo fondamentale 
nello snodo delle vicende giudiziarie che 
nel giro di due anni portarono allo 
sconvolgimento del sistema politico 
italiano, con la scomparsa di cinque partiti 
che avevano garantito continuità di 
governo per decenni. Se il sistema del 
finanziamento illecito dei partiti si era 
potuto consolidare, ciò avvenne anche per 
una generale tendenza del capitalismo 
italiano ad accettare tali regole. Non a caso 
un protagonista della vita economica e 
politica italiana come Guido Carli, già negli 
anni Settanta, aveva sferzato gli 
imprenditori italiani dicendo che non 
questi ultimi non avevano «mai considerato lo 
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Stato come un’organizzazione sociale di cui essi 
fossero direttamente responsabili, sia pure assieme 
agli altri gruppi sociali che compongono la 
comunità» 178 . Non è possibile poi non 
ricordare come l’inchiesta denominata 
Tangentopoli, ebbe sin da subito il 
supporto e finanche il contributo non 
indifferente da parte dei media, quotidiani 
e tv che oltre ad informare sugli arresti e a 
fornire i dettagli di confessioni e di 
indagini, nei fatti contribuirono alla 
creazione del mito introno al pool di Miano 
e che contagiò un’opinione pubblica come 
quella italiana, che seppur cosciente di cosa 
fosse la c.d. partitocrazia italiana, aderì 
entusiasticamente alle manifestazioni di 
aperto sostegno all’azione giudiziaria, 
degenerata tuttavia negli atteggiamenti 
scalmanati e tendenti al linciaggio, 
rappresentati plasticamente dal famigerato 
lancio delle monetine nei confronti di 
Bettino Craxi fuori dall’Hotel Raphael 
nell’aprile del 1993. Indubbiamente i partiti 
in nome di una moralità discutibile, per la 
quale era legittimo e necessario finanziare 
la politica, accettavano che tale pratica 
avvenisse anche attraverso canali irregolari. 
Ciò appare il punto cruciale ed irrisolto, a 
cui il Parlamento o per meglio dire i partiti 
non è riuscito a trovare una soluzione che 
permettesse di superare in maniera 
definitiva quel vulnus, non attraverso 
strumenti limitati come l’amnistia cui, è 
bene ricordare, si fece ricorso nel 1989 
inserendovi anche il reato di finanziamento 
illecito ai partiti. Per quanto riguarda il 
sistema corruttivo che aveva preso forma 
in decenni di storia repubblicana, è 
altrettanto opportuno sottolineare, venne 
colpito solamente in quegli anni fatidici 
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(‘92-’93). Il clima di terrore, l’uso disinvolto 
della carcerazione preventiva finalizzata ad 
estorcere ammissioni di colpa, le delazioni, 
non possono essere giustificate sull’altare 
della ricerca della verità e della giustizia 
visto anche l’elevato numero di suicidi 
seguiti agli avvisi di garanzia, che nella 
retorica dell’epoca (ed ancora oggi per la 
verità) equivaleva ad una sentenza di 
condanna. Quel modus operandi a trent’anni 
di distanza lascia ancora alcune perplessità 
negli osservatori disincantati, per la 
minuzia chirurgica con la quale alcuni 
leader di partito vennero perseguiti e 
screditati, anche con il supporto di quei 
media divenuti il megafono della Procura 
di Milano, mentre altri invece uscirono 
pressoché indenni dai colpi di clava vibrati 
al grido del «non poteva non sapere». 

Alcune considerazioni sulle 
conseguenze di Mani pulite 

Numerosi economisti hanno provato a 
quantificare il danno economico che il 
sistema di tangenti, così ampiamente 
diffuso, aveva provocato al Paese. Secondo 
l’economista Mario Deaglio, in una stima 
svolta proprio in quegli anni, l’intero 
sistema valeva circa 10 mila miliardi di lire 
all’anno, con un peso sulle casse dello Stato 
tra i 150 e 250 mila miliardi179. Non proprio 
spiccioli. Il rapporto debito-PIL salì 
vertiginosamente negli anni Ottanta ben 
oltre il 90%, costringendo il governo 
Amato alla fine del 1992 ad una legge 
finanziaria di ingenti proporzioni, volta a 
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recuperare tramite nuove tasse, quanto il 
sistema Tangentopoli aveva sottratto al 
Paese 180 . L’elevato debito pubblico che 
ancora oggi l’Italia registra è frutto di 
diversi fattori e scelte politiche, ma il 
sistema corruttivo che aveva preso piede in 
quegli anni, contribuì notevolmente alla 
crescita del deficit. A trent’anni di distanza, 
possiamo e dobbiamo chiederci cosa sia 
rimasto di tutto questo. Davvero il nostro 
paese è in grado di imparare dai propri 
errori? A giudicare dalle numerose vicende 
di corruzione succedutesi negli anni 
seguenti potremmo dare una risposta 
negativa, come suggerito da alcuni dei 
protagonisti dell’epoca 181 . Tuttavia, 
Tangentopoli ha anche dimostrato la 
presenza di uno Stato, nel senso migliore 
del termine, in grado di porre fine ad uno 
dei sistemi corruttivi più estesi del 
momento, tentando di rigenerarsi e 
ripartire con una nuova fase storica, la 
Seconda Repubblica. I pregi e i difetti di 
quest’ultima di certo non sono mancati, 
posto che sia ancora da chiarire se 
possiamo davvero dir concluso tale 
periodo storico e avviarci verso una terza 
fase repubblicana. Di quella stagione così 
complessa ed opaca, una chiave di lettura 
per provare a comprendere cosa abbia 
rappresentato per il nostro paese ce l’ha 
fornita sempre Guido Carli, che 
identificava Mani Pulite come «un 
completamento inconsapevole del Trattato di 
Maastricht»182. Il vincolo esterno derivante 
dall’accettazione dell’unione monetaria 
oltre ad agganciare l’Italia al treno 

181 UCCELLO S., Che cosa è rimasto di Tangentopoli?, Il 
Sole 24 Ore, 16/02/2017 

182  CARLI G., Cinquant’anni di vita italiana, (in 
collaborazione con) PELUFFO P.., Laterza, Roma-Bari 
1993, p.437 
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dell’Europa, portava inevitabilmente ad 
una crisi del sistema politico, anche e 
soprattutto per quanto riguardava il 
finanziamento della politica, oramai 
divenuto insostenibile per aziende ed 
imprese. L’errore compiuto dal ceto 
politico dell’epoca fu probabilmente quello 
di non accorgersi delle svolte epocali, che 
stava in verità investendo anche da alcuni 
anni la società italiana, lasciando alla 
magistratura, oramai meno 
accondiscendente con il potere partitico, il 
compito di destrutturare il sistema che 
aveva guidato l’Italia repubblicana dai suoi 
albori. Il 1992 ha segnato l’epilogo 
indecoroso tanto della Repubblica dei 
partiti, per utilizzare la categoria 
interpretativa di Pietro Scoppola ma anche, 
ed in maniera più determinante, della 
Repubblica della Guerra Fredda. In quel 
crocevia storico, il meccanismo irregolare 
di finanziamento ai partiti non poteva più 
essere tollerato e sarebbe stato opportuno 
che i protagonisti apportassero degli 
aggiustamenti, stabilendo i criteri con cui 
poter contribuire economicamente 
all’attività politica in maniera legittima e 
trasparente. Dopo trent’anni possiamo 
però concordare su di un punto, ovvero 
che alla Prima repubblica, di cui 
Tangentopoli fu il tragico epilogo, non è 
succeduta una nuova stagione di 
trasformazione e di rinascita del paese, 
quanto invece l’insorgere della «democrazia 
dell’opinione pubblica mediale»183 e la manifesta 
frattura, peraltro mai sanata, fra società e 
politica. Nei partiti ridotti a comitati 
elettorali, il venir meno delle articolazioni 
                                           
183  CARBONI C., L’implosione delle élite, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2015, p.74 

184  CIRINO POMICINO P., La repubblica delle giovani 
marmotte, Utet, Torino 2015, p.42 

territoriali e degli organismi collegiali «ha 
fatto sì che ogni sindaco, presidente di regione, 
consigliere comunale o regionale diventasse un 
partito a sé, spinto da prevalenti interessi 
personali» 184 . Oltre a questi effetti, la 
decapitazione delle élite eredi del miracolo 
economico e politico del dopoguerra unita 
al cortocircuito tra magistratura e politica, 
abbiamo assistito alla trasformazione 
psicologica nei cittadini, «perché gli italiani 
hanno individuato nella politica il nemico, il capro 
espiatorio, una professione deprecabile da 
sottoporre ad una reiterata palingenesi»185. 
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Italia - Politica 

Sandro Pertini: il 
presidente degli italiani 

Sandro Pertini già partigiano e antifascista 
convinto, fu il settimo Presidente della 
Repubblica italiana e probabilmente il più 
amato, o comunque quello che ha avuto un 
impatto maggiore sulla cultura di massa (chi 
non conosce la celebre foto della partita a 
carte in aereo Zoff-Pertini contro Causio-
Bearzot?), tanto da essere ricordato come il 
“Presidente degli italiani”.

 

A cura di Flavia Falduto 

Una vita dedicata al socialismo e 
l’amore per la Patria 

Umanità e rispetto, lealtà e correttezza, 
misti ad un’enorme dose di coraggio e 
forza, sono i tratti distintivi di colui che è 
stato definito come il presidente più amato 
dagli italiani. Sandro Pertini non è stato 
soltanto il simbolo dell’etica politica e 
dell’onestà, ma ha rappresentato la 
reincarnazione del socialismo romantico, 
dell’amore verso la propria Patria, di un 
idealismo puro e nudo che per nulla è stato 
scalfito, né dalla galera, né dall’esilio, subiti 
entrambi durante il regime fascista. Capo 
militare della resistenza partigiana, 
giornalista, presidente della Camera e 
successivamente presidente della 
Repubblica ha portato in alto la bandiera 
della lotta alla corruzione, alla criminalità, 
                                           
186 
http://frame.technology/dev/vitedapresidenti/pertini/lo-
stile-del-presidente/  

agli scandali. Al termine della guerra, 
Pertini partecipò ai lavori dell’Assemblea 
Costituente e nel 1968, venne eletto 
presidente della Camera dei Deputati. 
Dopo due legislature in veste di presidente 
della Camera, venne eletto alla presidenza 
della Repubblica l’8 luglio 1985, 
subentrando al dimissionario Giovanni 
Leone. Il suo stile comunicativo, 
scandendosi fin da subito per una 
prorompente schiettezza che lo rendeva 
quasi burbero ma che evidenziava la sua 
straordinaria capacità di essere sincero, ha 
contribuito a renderlo maggiormente 
vicino al popolo.  

La ferma lotta al fascismo 

Senza mai rinunciare al dialogo con le altre 
fazioni politiche e facendo della massima di 
Voltaire sulla libertà di espressione il suo 
mantra, Pertini ci ha fornito una lezione di 
democrazia, di rispetto verso l’altro e di 
tolleranza, inaugurando quello che viene 
definito il cosiddetto “potere di 
esternazione”186. Nell’ottica fondamentale 
di quella che si costituisce come la libera 
manifestazione del pensiero, su 
democrazia e fascismo, Pertini ha 
chiaramente affermato come quest’ultimo 
non possa essere considerato una fede 
politica proprio a causa degli elementi di 
oppressione imposti dall’ideologia in 
questione: “Io non sono credente, ma 
rispetto la fede dei credenti; io sono 
socialista, ma rispetto la fede politica degli 
altri e la discuto, polemizzo con loro, ma 
loro sono padroni di esprimere 
liberamente il pensiero. Il fascismo no, il 
fascismo lo combatto con altro animo: il 
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fascismo non può essere considerato una 
fede politica; il fascismo è l’antitesi delle 
fedi politiche, il fascismo è in contrasto con 
le vere fedi politiche perché il fascismo 
opprimeva chi non la pensava come lui”187. 
La figura inarrivabile e lontana del 
presidente ha lasciato il posto all’immagine 
del padre, del nonno, del vicino di casa, di 
un uomo del popolo. “Sono così come 
sono, aperto con gli amici e con gli 
avversari. Ecco perché anche alla Camera, 
quando ero presidente, i fascisti mi hanno 
sempre rispettato, pur combattendomi 
anche sul giornale, per questa mia 
franchezza, per questo mio temperamento 
molto aperto, per questa lealtà che fa parte 
del mio carattere”188.  

Gli anni di prigionia e l’amicizia con 
Gramsci 

Sandro Pertini fu attivo politicamente sin da 
giovanissimo. Giornalista e partigiano, tra 
1924 e 1926, Sandro Pertini fu processato e 
in seguito condannato al carcere e al confino. 
Il regime fascista lo definì come "avversario 
irriducibile dell'attuale Regime" e "sovversivo 
pericoloso per la salute della nazione"189. Dopo un 
periodo trascorso in Francia, nel 1929 tornò 
in patria ma venne riconosciuto dall’allora 
camicia nera Icardio Savoldi. Nota è la 
sentenza pronunciata da Pertini quando, a 
seguito del processo, venne condannato a 11 
anni di carcere e 3 di confino: "abbasso il 
fascismo e viva il socialismo"190. A nulla servì la 
richiesta di grazia che la madre spedì al Duce, 

                                           
187  https://vaurosenesi.it/2017/10/30/pertini-il-fascismo-
non-puo-essere-considerato-una-fede-politica/  

188 https://www.raiplay.it/video/2013/04/Pertini-Storia-di-
un-presidente---La-Grande-Storia-65d43fdd-8326-4f49-
92ad-1d076aee075a.html  

Pertini non volle mai tradire la sua fede 
politica che riteneva "l'unica cosa di veramente 
grande e puro che io porti in me" 191 .  
Nonostante gli anni di prigionia si fossero 
rivelati i più duri nella vita di Sandro Pertini, 
è nel corso degli stessi che il presidente ha 
suggellato una profonda amicizia con 
Antonio Gramsci. Quest’ultimo tentò spesse 
volte di convertire il compagno socialista al 
comunismo ma con scarsi risultati. La stima 
e l’ammirazione furono comunque 
reciproche e solide: "In quei tempi, all'estero 
socialisti e comunisti si sbranavano […] io ho sempre 
disapprovato questa rottura perché sono sempre stato 
per l'unità del movimento operaio; quindi l'amicizia 
concessami da Gramsci assunse per me un significato, 
oltre che sentimentale e umano, anche politico"192. 

Frasi emblematiche 

“L’Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo 
portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, 
sorgente di morte, si colmino i granai di vita per 
milioni di creature umane che lottano contro la 
fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito 
fratello a tutti i popoli della terra. Questa è la 
strada, la strada della pace che noi dobbiamo 
seguire” (Discorso di insediamento, 1978)  

“Io sono orgoglioso di essere cittadino italiano, ma 
mi sento anche cittadino del mondo, sicché quando 
un uomo in un angolo della terra lotta per la sua 
libertà ed è perseguitato perché vuole restare un 
uomo libero, io sono al suo fianco con tutta la mia 
solidarietà di cittadino del mondo” (Messaggio 
di fine anno agli Italiani, 1978). 

189  https://www.focus.it/cultura/storia/sandro-pertini-il-
presidente-di-tutti-italiani  

190 Ibidem 

191 Ibidem 

192 Ibidem 
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Italia - Politica  

Salario minimo: proviamo a 
fare un po’ di chiarezza 

Complici probabilmente il parere del 
Consiglio dell'Unione del 6 dicembre 2021 
e le rilevazioni dell'ultimo rapporto Censis, 
si è tornati a parlare, negli ultimi mesi, 
dell’introduzione anche in Italia di un 
salario minimo legale.

 

A cura di Davide Ramondini 

Il Centro Studi Investimenti Sociali 
evidenzia infatti come in Italia ci siano ad 
oggi 3 milioni di "Working Poors " e l'Italia 
sia l'unico paese europeo a registrare nel 
Trentennio 1990 -2020 una decrescita delle 
retribuzioni medie lorde annue (dati Ocse 
1990-2020). Ecco dunque che il dibattito 
riguardo il salario minimo é tornato a farsi 
sentire nelle aule parlamentari e, più in 
generale, nel dibattito pubblico degli ultimi 
mesi. Questo almeno, fino alle elezioni del 
PdR. 

Ma cos’è e come funziona il salario 
minimo193? 

Proviamo a fare un po’ di chiarezza. Come 
evidenziato nella nota INAPP per la 
Commissione lavoro pubblico e privato 
della Camera dei Deputati possono 
distinguersi nell'Unione due diversi regimi 
per la definizione del minimo salariale. 
Il primo è il cosiddetto “Regime 
Universale” e cioè quello in cui il minimo 
salariale è determinato direttamente dalla 

                                           
193 https://www.opiniojuris.it/salario-minimo/ 

legge. Nettamente prevalente nell'Unione 
(poichéé adottato da ben 22 paesi su 28) ci 
troviamo in questa fattispecie a parlare di 
"salario minimo legale" poiché  appunto è 
la fonte legislativa a fissare la retribuzione 
oraria minima corrispondibile al lavoratore 
dal datore di lavoro, con valore "Erga 
Omnes" e dunque indipendente dalla 
tipologia di contratto o dalla mansione 
svolta dal lavoratore. Il secondo tipo di 
regime vigente in Europa è invece quello 
cosiddetto “Settoriale". In questo caso non 
sarà la legge a determinare il minimo 
salariale corrispondibile, (e dunque non si 
potrà parlare di Salario Minimo Legale) 
essendo lasciata alla Contrattazione 
Collettiva Nazionale la determinazione di 
quest'ultimo. È questo il caso dell’Italia, 
avendo per lungo tempo il nostro paese 
deciso di non determinare con legge il 
minimo salariale, spesso su spinta delle 
organizzazioni sindacali, che hanno a lungo 
temuto di poter essere private di un pezzo 
importante delle proprie funzioni.Qualche 
timido tentativo negli anni era stato fatto. 
Era prevista ad esempio la sua introduzione 
in via sperimentale, ad integrazione dei 
CCNL, per i rapporti di lavoro non normati 
da questi ultimi, dalla legge delega del "Jobs 
act", ma scaduti i termini e mancando i 
decreti attuativi in materia, non se ne fece 
nulla.  
La questione poi non si è per anni 
presentata come urgente, anche grazie 
all’alto tasso di copertura degli occupati da 
parte dei CCNL, che in Italia si attesta 
intorno all' 80%, il che ha reso  l'assenza di 
un SML (Salario Minimo Legale) 
socialmente più tollerabile che in altri paesi. 
Questo almeno fino a qualche anno fa. 
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Cosa succederebbe quindi se anche in 
Italia si decidesse di adottare un 
S.M.L.? 

Sempre secondo la nota INAPP, che 
prende in considerazione anche quanto 
avvenuto in altri paesi europei prima e dopo 
l'introduzione del S.M.L., gli effetti positivi 
sembrerebbero molteplici.  
Ad esempio gli studi condotti in Germania 
tra il 2014 ed il 2016 (fase espansiva per 
l'economia tedesca) hanno evidenziato 
come all'introduzione del SML sia seguita 
una maggiore convergenza dei salari nei 
vari Lander, riducendo il divario tra le 
regioni.  

Non solo, ma non si è riscontrato (come 
invece inizialmente temuto), un calo 
dell'occupazione, né ristrutturazioni da 
parte delle imprese per far fronte ai nuovi 
costi.  

Si è notato invece come i lavoratori 
interessati dal provvedimento abbiano 
lavorato il 21% di ore in meno, mentre le 
aziende hanno semplicemente ridotto i 
benefici economici aggiuntivi al salario.  Di 
contro è leggermente diminuito il turnover, 
e c’è stato un aumento dei prezzi dei beni 
prodotti nei settori maggiormente 
interessati dal provvedimento. Tornando 
ora all’Italia, i beneficiari dell'introduzione 
di un salario minimo legale di 9€lordi l’ora 
in Italia sarebbero, in totale, 2,6 milioni di 
persone. 

Sempre secondo l’INAPP poi, nel nostro 
paese le categorie che maggiormente 
beneficerebbero dell'introduzione di un 
salario minimo legale sarebbero 
indubbiamente donne, stranieri, lavoratori e 
lavoratrici del Sud e delle Isole, nonché 
coloro che hanno tendenzialmente 

contratti dalla durata più breve. Ad essere 
invece maggiormente investite dal 
cambiamento (e dai relativi costi) sarebbero 
le PMI, con un picco massimo per le 
aziende fino a 10 dipendenti, 
tendenzialmente a conduzione familiare e 
che, molto più dei loro big competitor, 
tendono a risparmiare sul costo del 
personale.  

Risultando, tra l’altro anche quelle che 
maggiormente propendono per una sotto-
dichiarazione dell'orario lavorato ed 
all'evasione contributiva, a danno della 
previdenza sociale e dei propri lavoratori.  

Proprio per evitare un potenziale aumento 
di questo fenomeno, già di per se presente 
e dannoso, il rapporto INAPP suggerisce al 
legislatore di introdurre, contestualmente al 
SML, un periodo transitorio caratterizzato 
da un credito d'imposta per le imprese e 
"calibrato sui soli dipendenti beneficiari del 
salario minimo" così da scoraggiare sia la 
sotto-dichiarazione delle ore lavorate e sia 
un brusco rialzo dei prezzi come invece 
abbiamo visto essere avvenuto in 
Germania. 

Quali sono le posizioni e le proposte dei 
vari partiti di sx e csx, e le richieste che 
si levano dalla società civile? 

La più celebre proposta di SML è 
indubbiamente quella avanzata dal M5S con 
il "DDL Catalfo" già nel 2018.   

La proposta pentastellata, laddove venisse 
approvata, detterebbe l’obbligo per il 
datore di lavoro di riconoscere al lavoratore 
(subordinato o parasubordinato che sia) 
“una retribuzione complessiva 
proporzionata e sufficiente alla quantità e 
qualità del lavoro prestato” riconoscendo 
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come tale un salario  “non inferiore a quello 
previsto dal contratto collettivo nazionale 
in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni di lavoro, 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei 
prestatori di lavoro più rappresentative”. 

Per il 20% di lavoratori che non sarebbero 
coperti da CCNL il DDL Catalfo prevede 
poi l'applicazione del Contratto Collettivo 
Nazionale “Il cui ambito di applicazione sia 
maggiormente connesso e obiettivamente 
vicino in senso qualitativo all’attività svolta 
dai lavoratori anche in maniera prevalente”.  

Il DDL Catalfo, infine, prevede che in 
nessun caso la retribuzione corrisposta 
possa essere inferiore ai 9€/l'ora lordi 
introducendo dunque un Salario Minimo 
Legale a tutti gli effetti, prevedendo inoltre 
il ricalcolo dei minimi salariali dei CCNL 
ogni anno sulla base delle variazioni 
dell’indice dei prezzi al consumo 
armonizzato per i Paesi dell’Unione 
europea (IPCA), al netto dei valori 
energetici, rilevato nell’anno precedente. 

E il Partito Democratico?  

I Dem hanno fatto loro la battaglia per il 
salario minimo legale nel 2018 con il ddl 
Lous prima, ed il ddl Nannicini poi. 

Il ddl Nannicini prevede un meccanismo 
più complesso, invero, che non istituisce un 
S.M.L. come canonicamente lo intendiamo, 
e cioè con la determinazione di una paga 
minima oraria la cui cifra è determinata 
dalla legge stessa. Prevede invece 
l’istituzione di un “salario minimo di 
garanzia" da applicarsi ai soli lavoratori 
subordinati il cui rapporto di lavoro non 
fosse già opportunamente normato dalla 
Contrattazione Collettiva Nazionale. 

L'importo di quest’ultimo verrebbe poi 
successivamente determinato da una nuova 
commissione istituita presso il CNEL, 
composta pariteticamente dai 
rappresentanti delle maggiori 
organizzazioni sindacali e datoriali e 
presieduta dal presidente del CNEL stesso. 

La proposta Dem demanda inoltre a questa 
commissione di “definire i settori della 
contrattazione collettiva nazionale, con 
l’obiettivo di ridurne il numero; di indicare 
i criteri di misurazione e certificazione delle 
rappresentanze sindacali e delle imprese; di 
stabilire i rapporti tra i diversi livelli 
contrattuali in un’ottica di 
coordinamento”. Questo per porre fine ai 
cosiddetti “contratti pirata” e dunque quei 
contratti collettivi che, essendo stipulati da 
organizzazioni sindacali poco 
rappresentative, favoriscono il cosiddetto 
“dumping”. 

Spetterebbero poi alla commissione stessa 
eventuali aggiornamenti periodici del 
salario minimo di garanzia, ma anche di 
individuare i settori nei quali quest'ultimo 
può essere applicato poiché non coperti 
dalla CCNL.  

A favore della proposta Dem, che 
indubbiamente sposa maggiormente le 
preoccupazioni delle strutture sindacali, il 
ddl Nanniccini prevede poi un meccanismo 
di sanzioni nei confronti del datore di 
lavoro inadempiente dai 1’000 ai 10'000€ 
(oltre al ristoro del danno economico dei 
lavoratori). Laddove la proposta del M5S 
non presenta invece nessun esplicito 
meccanismo sanzionatorio.  

Le posizioni dei partiti più piccoli.  
Dopo una prima proposta avanzata nel 
2018 “Possibile" il movimento fondato da 
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Civati lancia, nel Novembre 2021 la 
proposta di legge di iniziativa popolare sul 
salario minimo a cura di Davide Serafin. La 
proposta di Possibile, particolarmente 
aderente al rapporto INAPP fissa un salario 
minimo legale di 8,50€ lordi orari, cifra da 
rivedersi ogni tre anni sulla base delle 
rilevazioni ISTAT e che si fisserebbe 
dunque dopo il primo triennio nel 60% del 
salario mediano rilevato dall’Istituto . 

Il salario minimo di Possibile inoltre si 
applicherebbe anche ai parasubordinati, 
come per il DDL Catalfo, andando così ad 
interessare un più ampio settore di 
popolazione che ad oggi non è tutelato dalla 
contrattazione collettiva nazionale.  

Nella proposta di Possibile, inoltre, 
vengono previste sanzioni per i datori di 
lavoro da 1500 a 9000€ per ogni lavatore e 
per ogni mese retribuito in misura inferiore 
al salario minimo, destinando gli introiti 
delle sanzioni al potenziamento 
dell'ispettorato del lavoro e prevedendo 
come sanzione accessoria per il datore di 
lavoro/committente l’esclusione dagli 
appalti pubblici per due anni della 
rilevazione dell'infrazione.  

 

La proposta de "la sinistra felice "si 
conclude prevedendo infine una delega al 
governo per la realizzazione di un periodo 
transitorio di tre anni in cui operare, su base 
progressiva, un taglio del cuneo 
contributivo per le imprese e una più 
efficace lotta al lavoro nero.  

 

A favore dell'introduzione del S.M.L. si dice 
poi Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, a 
sua volta favorevole ad un riordino dei 

contatti collettivi nazionali e ad una nuova 
legge sulla rappresentanza.  

Per S.I. il salario minimo dovrebbe inoltre 
essere fissato a 10€ l'ora e dovrebbe 
abbracciare anche i co.co.co (conferenza 
stampa del 16/07/2021). 

 

A favore del salario minimo si dice poi" 
Potere al Popolo” che lo vorrebbe fissato 
nella misura di 10€ l'ora, e in questa 
direzione ha organizzato nei mesi svariati 
flash mob, come pure Rifondazione 
Comunista che concorda sulla cifra. 

 

Voci favorevoli al salario minimo arrivano 
anche da “Volt” che tuttavia non da 
indicazioni precise sulla loro posizione in 
mento, e dal PC di Marco Rizzo.  

Arriva infine da Simone Oggioni la 
posizione di “Articolo 1” che, non troppo 
lontana da quella di Sinistra Italiana, vuole 
il salario minimo fissato al 60% del salario 
mediano, con una misura che tenga dentro 
anche i co.co.co. e vi affiancherebbe anche 
una riforma della Contrattazione Collettiva 
Nazionale. 

 

Si levano infine numerose voci dal mondo 
del civismo che chiedono un intervento 
deciso ed efficace sulla materia, tra cui 
ultima per importanza, quella del 
sottoscritto.  
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Italia -Società 
 

Cambiare la scuola per 
cambiare il sistema 

Intervista a due dei protagonisti 
dell’autunno di mobilitazione studentesca, 
durante e oltre la pandemia. 

A cura di Cristina Trey 

Le tensioni e le proteste della componente 
studentesca hanno caratterizzato tutto 
l'evolversi della gestione pandemica. La 
scuola è stata in effetti fin da marzo 2020 
uno dei primissimi luoghi ad essere 
chiamato in causa, blindato e rimaneggiato 
continuamente, eletto a una delle principali 
sedi di contagio. Rapidamente termini 
come “DAD” e “DDI” sono diventati 
familiari per l'opinione pubblica, un po’ 
meno lo sono state le istanze delle 
studentesse e degli studenti, nonostante il 
fiorire importante di cortei e di istituti 
occupati a più riprese soprattutto 
nell’ultimo autunno. 

Come per ogni nodo strutturale del sistema 
in cui viviamo, la pandemia ha ampliato 
disuguaglianze e storture all’interno e 
intorno alla scuola. La gestione della 
pandemia, trattata come un’emergenza 
anche dopo due anni, è stata poco sensibile 
a cogliere le opportunità aperte dalle 
istanze studentesche. Per questo oggi su 
Opinio Juris abbiamo il piacere di dialogare 
con Luca Redolfi, coordinatore nazionale 
dell’Unione degli Studenti, e con Francesco 
Intraguglielmo, fondatore di 
“Rivoluzioniamo La Scuola”, con i quali 
proveremo a indagare prospettive di 

avanzamento per il sistema scolastico 
durante e oltre la pandemia. 

Ciao Luca, ciao Francesco, grazie per 
questa intervista. 

Iniziamo dai fondamentali: ci 
raccontate cosa è l’Unione degli 
Studenti e cosa è Rivoluzioniamo La 
Scuola? 

Luca Redolfi (UdS):  

L’Unione degli Studenti (UdS) è il 
sindacato indipendente delle studentesse e 
degli studenti delle scuole superiori, siamo 
nati nel 1995 e siamo attivi in tutta Italia. 
Lottiamo per una scuola all’altezza dei 
bisogni di chi la vive, che possa essere 
luogo di crescita e messa in critica del reale, 
dove il diritto allo studio sia davvero 
garantito a ciascuno. Lavoriamo affinché il 
punto di vista studentesco emerga 
chiaramente e gli studenti possano 
prendere parola per cambiare veramente la 
scuola nel Paese. La nostra organizzazione 
studentesca si fonda sulla partecipazione e 
sul confronto. Ovviamente chiediamo dei 
cambiamenti precisi e complessivi: è anche 
per questo che abbiamo lanciato gli Stati 
Generali della Scuola che si terranno dal 
18 al 20 febbraio a Roma. 

Francesco Intraguglielmo (RLS):  

Rivoluzioniamo La Scuola parte da due 
miei TikTok in cui critico la scuola 
italiana, che sono diventati virali, facendo 
circa un milione di visualizzazioni. Sulla 
base di questa popolarità, abbiamo creato 
un gruppo su Telegram e organizzato 
diversi dibattiti per selezionare i membri 
dell’assemblea di Rivoluzioniamo La 
Scuola che ha redatto i quattro punti del 
programma. Le persone vengono 
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selezionate in questi dibattiti 
esclusivamente in base alla loro capacità di 
argomentare e difendere la loro tesi, a 
prescindere dai contenuti della tesi. 
Abbiamo continuato ad espanderci sui 
social e al momento stiamo lavorando sulla 
creazione di una rete territoriale. Abbiamo 
stretto contatti con tutte le realtà che si 
occupano di scuola, organizzazioni e blog, 
e circa una quarantina di influencer ci 
hanno supportato sui social. Siamo entrati 
in contatto con dei think thank per 
ampliare e rafforzare i punti del 
programma. La nostra intenzione è mettere 
insieme il nostro potere mediatico sui 
social con il lavoro territoriale sviluppato 
da altre associazioni studentesche per 
continuare a mobilitarci. Stiamo 
coinvolgendo anche professori e presidi, 
per parlare a tutto il mondo della scuola. 
Per il momento il nostro campo d’azione è 
l’Italia, i problemi che sottolineiamo però 
interessano anche altri Paesi, come il 
dibattito sull’ “ungrading”, cioè 
l’abolizione dei voti, che mette in 
discussione il sistema di valutazione usato 
in tutto il mondo.  

Mobilitarsi sì, ma in che direzione? 
Quali sono le questioni che credete 
siano nodali per costruire una scuola 
all’altezza sì delle sfide, ma anche dei 
sogni, di chi la abita? Una scuola 
insomma a misura di studente? 

Luca Redolfi (UdS):  

È necessario di ritornare a fare una 
riflessione complessa e complessiva sul 
sistema della formazione. Tanti governi si 
sono succeduti e hanno rimaneggiato il 
sistema scolastico senza mai andare a 
intaccarne l’impianto di fondo: classista, 
escludente, incapace di mettere al 

centro l’individuo. C’è la necessità quindi 
di ripartire da qui, dalla garanzia del diritto 
allo studio, mettendo tutte e tutti in 
condizione di studiare e, a livello interno, 
affrontare le questioni della didattica e della 
valutazione, che è a sua volta un elemento 
didattico.  
Comprendere forme differenti di 
apprendimento e di trasmissione dei saperi, 
che siano a misura di studente. Una scuola 
inclusiva mette al centro il benessere 
psicologico, anche introducendo in modo 
capillare la figura dello psicologo 
scolastico, e abbattendo le barriere 
architettoniche, introducendo le carriere 
alias che ad oggi vengono approvate solo lì 
dove gli studenti si attivano e fanno 
pressione verso la dirigenza scolastica. 
Parlando di educazione sessuale, al 
consenso e al piacere. È necessario 
scardinare l’elemento della didattica 
frontale, della valutazione, delle classi 
pollaio e non pensare che sia risolutivo uno 
psicologo: è uno strumento riparativo e 
bisogna creare le condizioni affinché non 
ce ne sia più bisogno. È chiaro, ad esempio, 
che riuscire a essere meglio seguiti dai 
docenti permette un generale 
miglioramento delle condizioni di vita in 
classe e di creare delle relazioni positive: è 
anche per questo che per cambiare 
strutturalmente la scuola è necessario 
ragionare complessivamente con tutte le 
sue componenti.  

Francesco Intraguglielmo (RLS): 

Sicuramente la DAD ha contribuito alla 
presa di coscienza della situazione 
disastrosa in cui versa la scuola. Basti 
pensare ai ritardi nella corsa 
all’informatizzazione imposta dalla 
pandemia: le scuole sono andate a diverse 
velocità, ampliando il divario ad esempio 



 

   95   

tra nord e sud Italia. Sono emersi problemi 
i legati alla didattica frontale che non può 
funzionare in DAD: se già è noioso 
ascoltare una lezione in classe in questa 
modalità, a distanza è diventato ancora più 
difficile.  
La DAD è stato uno strumento del tutto 
inefficace per l’insegnamento creando 
lacune importanti su una generazione di 
studenti.  

Le nostre priorità sono condivise un po’ da 
tutte le organizzazioni studentesche: 
edilizia scolastica, scuole innovative. Noi 
crediamo di non doverci fermare a queste 
condizioni che dovrebbero essere basilari, 
ma pretendiamo un cambiamento di 
tipologia di insegnamento: meno 
nozionistico, meno frontale. 
L’“ungrading” resta un punto nodale 
perché con l’attuale sistema di valutazione 
la motivazione principale dello studente 
non è apprendere ma ottenere un numero 
soddisfacente, e ciò crea disinteresse: la 
curiosità e la creatività vengono soffocate 
da questo sistema. È paradossale: la 
curiosità è naturale nell’essere umano. Non 
si possono abolire dall’oggi al domani i voti 
per come li conosciamo, ma è necessario 
iniziare a ragionarci perché i voti non 
spiegano allo studente perché è importante 
imparare una cosa, ma gli impongono solo 
di ottenere un certo risultato, finalizzato 
all’inserimento lavorativo. Così si uccide la 
bellezza di apprendere e imparare. 

Priorità è per noi anche ridurre 
l’abbandono scolastico che crea molta 
disoccupazione giovanile. Andando avanti 
con l’automazione e il bisogno di lavoro 
sempre più qualificato, sarà sempre più 
difficile ridurre il numero di NEET nel 
nostro Paese. 

Le nostre proposte per ridurre 
l'abbandono scolastico sono in primis, la 
riduzione della durata della scuola da 
cinque a quattro anni, allineandoci con il 
resto dell'Europa. Allo stato attuale infatti, 
i giovani italiani entrano un anno dopo nel 
mercato del lavoro. Crediamo vada estesa 
la scuola dell’obbligo fino alla fine delle 
superiori e vada eliminata la bocciatura: dai 
dati emerge che il 65% degli studenti che 
vengono bocciati abbandona la scuola. 
Non si può pensare inoltre che non ci sia 
correlazione tra gli abbandoni scolastici e 
l’appartenenza a classi sociali svantaggiate. 
Abolire quindi la bocciatura prevedendo 
modalità di recupero e un programma 
didattico personalizzato da completarsi 
durante l’anno. Crediamo vada garantito il 
diritto allo studio per tutti, ma crediamo 
anche che sia importante vedere la scuola 
come funzionale all’immissione nel 
mondo del lavoro: siamo apolitici, 
crediamo che la politica debba rimanere 
fuori dalla scuola e che le proposte 
debbano essere supportate solo dai dati. 

Durante l’autunno appena concluso gli 
studenti sono state tra le poche 
componenti a far sentire la propria voce 
in modo continuativo, oltre ai lavoratori 
della logistica e agli attivisti per 
l’ambiente. Il Ministro Bianchi ha mai 
preso atto delle vostre proposte? Che 
riscontro avete ricevuto? 

Luca Redolfi (UdS) 

Faccio un attimo un passo indietro. Il 
Cantiere Scuola è nato da un'esigenza: di 
scuola si è parlato tanto in questi anni di 
pandemia, anche troppo rispetto a quanto 
si sia effettivamente agito sulle esigenze 
reali. Durante la crisi, in una situazione 
specifica, abbiamo sentito la necessità di 
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rintracciare degli elementi di avanzamento, 
e capire come dalla crisi si esce con una 
proposta nettamente alternativa per il 
sistema formativo del Paese.  Nel 2021 
abbiamo aperto il Cantiere Scuola, 
discutendo negli spazi assembleari, 
costruendo un nuovo immaginario. 

Da questo percorso ne è uscito un 
Manifesto a cui hanno aderito altre realtà, 
anche nazionali, non solo di addetti ai 
lavori del comparto scuola, ma anche di 
altre organizzazioni sociali come 
Legambiente, Arci, ActionAid, Libera 
contro le Mafie. 

La battaglia sulla scuola non può restare 
una battaglia di categoria perché è dalla 
scuola che parte il cambiamento: 
“cambiare la scuola per cambiare il 
sistema”, come recita un nostro storico 
slogan. Abbiamo presentato questo 
Manifesto al ministro Bianchi durante 
l’autunno e ci ha risposto con un'iniziale 
apertura, impegnandosi a costruire tavoli 
di lavoro con gli studenti su alcune 
questioni chiave: diritto allo studio, 
didattica, esame di stato. Nessuno di questi 
tavoli è mai stato convocato. Da lì in poi il 
silenzio assoluto, e quindi lo sciopero del 
19 novembre che ha portato in piazza 
migliaia di studenti in tutto il Paese. 

 

Francesco Intraguglielmo (RLS) 

Per quanto ci riguarda, non siamo mai stati 
ricevuti dal Ministro, ma sappiamo che 
sono stati ricevuti i nostri colleghi di UdS, 
con cui esistono diversi punti di contatto.  

 

 

Credi che il concetto di “sicurezza”, 
con cui si sono giustificate anche scelte 
drastiche rispetto alla scuola, sia stato 
adeguato alla situazione che abbiamo 
attraversato e stiamo attraversando o ne 
sia stato fatto un uso a tratti 
strumentale? 

Luca Redolfi (UdS): 

Ci sono state diverse fasi della pandemia, e 
ognuna dovrebbe essere inquadrata e 
valutata a sé.  
A marzo 2020 pandemia è chiaro che ci 
siano state delle difficoltà nella partenza, 
dopodiché il concetto di sicurezza è stato 
molto discusso e utilizzato con due pesi e 
due misure a livello governativo: nel 
momento in cui le scuole dovevano 
chiudere a tutela della salute, allo stesso 
tempo le fabbriche riaprivano a tutela 
del profitto. È inevitabile chiedersi: perché 
le scuole devono essere sempre le prime a 
chiudere e le ultime a riaprire? 

Inoltre, dopo due anni di pandemia, ci 
troviamo a constatare che poco o nulla è 
stato fatto per garantire la sicurezza 
oggettiva all'interno degli edifici 
scolastici e nel tragitto casa-scuola.  
Il concetto di sicurezza per me va oltre 
quello di “sicurezza fisica”, ma abbraccia 
tutta una serie di altre questioni: mettere 
tutti in DAD non tutela ad esempio 
dall’aumento del disagio psicologico, 
dell’aumento delle difficoltà 
nell’apprendimento e da un grosso 
aumento della dispersione scolastica, oltre 
ad un accentuarsi delle disuguaglianze: un 
conto è avere una propria stanza e il 
proprio PC per fare la DAD; un altro paio 
di maniche è farlo con un device condiviso, 
con un cellulare, magari in un’abitazione 
sovraffollata. La DAD quindi non tutela 
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la sicurezza a trecentosessanta gradi: si 
è utilizzato il concetto di sicurezza solo 
rispetto alla sicurezza fisica e sanitaria, io 
credo si debba abbracciare una definizione 
più ampia e sulla base di questa agire in 
modo complessivo. Penso che sia stato 
folle, ad esempio, delegare alle regioni il 
potere di decidere sull’apertura delle 
scuole: l’anno scorso le scuole in Puglia e 
in Calabria non hanno mai riaperto, e ciò 
ha irrimediabilmente moltiplicato le 
disuguaglianze.  

 

 

Quanto conta e che peso ha in questa 
fase storica l’attivismo studentesco e 
giovanile? Quali strumenti secondo te 
sono più efficaci per far sentire la voce 
di una generazione e per orientare le 
agende di governo, per disegnare vie 
d’uscita? 

 

Francesco Intraguglielmo (RLS) 

Il peso che ha l’attivismo studentesco e 
giovanile  purtroppo è ridotto, e ciò è 
dovuto a parer mio ad una questione 
demografica: gli studenti e i giovani sono 
di meno, pertanto si dà poca attenzione a 
scuola e istruzione. 

Da dopo la fase acuta della pandemia, e 
ancora prima con la nascita di Fridays For 
Future, i giovani sono tornati in piazza: ciò 
credo avvenga perché la pandemia ha 
esacerbato tantissime crisi e la frattura 
intergenerazionale. Io sono abbastanza 
ottimista, ma anche realista: oggi il peso dei 
giovani è ridotto, ma sono fermamente 
convinto che nei prossimi anni aumenterà 

sempre di più all’aumentare di questa 
frattura che si vede in tutti gli ambiti, a 
partire dalla distribuzione della 
ricchezza tra fasce d’età. 

Per quanto riguarda il come coinvolgere le 
persone: i social sono sicuramente un’arma 
potentissima, il nostro movimento lo 
testimonia, nato dal nulla, da un video su 
TikTok.  
Noi della Generazione Z, che siamo nati su 
queste piattaforme, possiamo sfruttarle 
molto bene per aggregarci, unirci e 
combattere le battaglie che ci 
caratterizzano. Poi è necessario passare 
dai social alla piazza, questa cosa si può 
fare, la stiamo effettivamente facendo noi 
come RLS: anche se è difficilissimo, ci si 
può riuscire. È un modo diverso di veder 
nascere un’associazione, un movimento, 
ma è possibile farlo e noi ne siamo la prova.  

 

Luca Redolfi (UdS): 

Il primo strumento sta sicuramente 
all’interno delle scuole e dei luoghi 
assembleari: in questi due anni di distanze 
obbligate, il contesto assembleare è 
diventato un momento fondamentale, 
anche la sua stessa convocazione ha 
assunto un ruolo politico e di 
coinvolgimento fondamentali. 

Dopodiché ci sono diversi strumenti: ci 
sono state diverse innovazioni su come 
ricostruire partecipazione. Oltre i cortei, un 
ruolo fondamentale ce l’ha la ripresa delle 
occupazioni delle scuole: non se ne 
vedevano così tante da diverso tempo, da 
Milano a Roma. Questa è una ripresa di 
strumenti fondamentali che servono a 
lanciare messaggi politici chiari di 
riappropriazione dei propri spazi e di 
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cambio dialettico all’interno della 
componente studentesca e giovanile. 

 

 

Emerge un mondo studentesco vibrante e 
desideroso di tornare a vivere i propri spazi 
a condizioni molto diverse da quelle 
precedenti all’esplosione della pandemia. 
Un desiderio di prendere parola, di 
coordinarsi in modi diversi, di tornare a 
scandire a chiare lettere i propri bisogni e i 
propri desideri. Idee e prospettive di 
cambiamento radicali che suonano urgenti 
a maggior ragione in un Paese in cui con 
questo sistema di formazione si muore: è 
notizia di questi giorni quella di un ragazzo 
di 18 anni morto proprio durante un 
percorso di alternanza scuola-lavoro. 

Le strade sono tornate a riempirsi di 
studenti in tutto il Paese: pretendono 
cambiamenti radicali e forse, ascoltando 
loro, viene da pensare che in fin dei conti 
dall’emergenza pandemica possiamo 
davvero uscirne migliori. 
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Italia – Società 

 
Donne, violenza e 
stereotipi dalla “costola di 
Adamo” 
Dalla legge sul femminicidio all’importanza 
di un nuovo percorso: educare alla 
consapevolezza. Ne parla la dottoressa De 
Rosa, focalizzandosi sulla necessità di 
un’educazione affettiva. 

 
 
Di Barbara Minicozzi  
 
Dal desiderio di ribellione al potere 
maschile di Artemisia Gentileschi all’icona 
distruttrice di tutti i tabù di Frida Khalo, la 
donna continua oggi a ritrovarsi in percorsi 
giuridici fitti e complessi. 
Spesso denigrata, depauperata del suo Io, 
la donna si è trovata a combattere lunghe 
battaglie sull’onda dello stereotipo, del 
patriarcato, della violenza fisica, psichica, 
verbale. 
Eppure nel 2022 la violenza nei confronti 
delle donne è presente, è un dato di fatto e 
non può essere mai messo giuridicamente 
in disparte. 
Si guardi in primis all’universo linguistico   
organizzato intorno all’uomo e che 
continua a stereotipare la donna. Dagli 
studi di Stefano Bartezzaghi, giornalista e 

                                           
194  Available on 
https://www.youtube.com/watch?v=4WjhLSkXqTk  

195 La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione 
e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza 
domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, è un 
trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la 
violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del 

semiologo, recitato alla premiazione dei 
David di Donatello nel 2008, si evince:  
 

“È impressionante vedere come nella nostra 
lingua alcuni termini che al maschile hanno 
il loro legittimo significato, se declinati al 
femminile assumono improvvisamente un 
altro senso, cambiano radicalmente, 
diventano un luogo comune, un luogo comune 
un po’ equivoco che poi a guardar bene è 
sempre lo stesso, ovvero un lieve 
ammiccamento verso la prostituzione.194” 
 

A dieci anni dalla firma della 
Convenzione di Istanbul195 che segna un 
passaggio importante per il contrasto 
contro la violenza nei confronti delle 
donne, oggi si torna a discutere di 
quanto sia importante mantenere un 
focus su questo argomento. Una donna 
su cinque nell’Unione Europea ha subito 
qualche forma di violenza fisica e/o 
sessuale dal partner, attuale o precedente 
e il lockdown durante la pandemia da 
Covid-19 ha implementato l’esposizione 
di donne e ragazze a partner e a familiari 
violenti e ha rivelato le mancanze di una 
risposta dello Stato a tali situazioni. La 
Convenzione di Istanbul fornisce una 
chiara tabella di marcia su come gli stati 
possono e devono lavorare per un Paese 
libero dalla violenza di genere. 
Ironicamente, la Turchia, il primo Paese 
che ha firmato la Convenzione l’11 
maggio 2011, ha ora deciso di uscirne, 
con conseguenze disastrose.196 L’ Italia 

Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 
maggio 2011 a Istanbul. 

196  Available on https://www.amnesty.it/ecco-perche-la-
convenzione-di-istanbul-puo-salvare-vite/  
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dalla ratifica della Convenzione e sulla 
base delle indicazioni in essa contenute, 
ha elaborato e varato nuove norme 
procedurali riguardanti i maltrattamenti 
in famiglia e il delitto di stalking e ha 
inasprito le pene riguardanti la violenza 
consumata ai danni del coniuge separato 
o divorziato (Decreto-legge 93/2013 
convertito in Legge 119/2013) . 197  La 
c.d. legge sul femminicidio ha introdotto 
nel settore del diritto penale sostanziale 
e processuale una serie di misure, 
preventive e repressive, per combattere 
la violenza contro le donne per motivi di 
genere. 
 Successivamente, nel 2019, la Legge n. 69  
denominata “Codice Rosso”, (Modifiche al 
codice penale, al codice di procedura 
penale e altre disposizioni in materia di 
tutela delle vittime di violenza domestica e 
di genere) ha fortificato ancor di più la 
legislazione in materia per le vittime di 
maltrattamenti, violenza sessuale (anche 
violenza di gruppo e violenza sui minori), 
stalking, revenge porn 198  e lesioni personali 
gravi.  
 

“La legge, anche la più severa, da sola non 
può bastare. La stessa Convenzione di 
Istanbul chiede agli Stati aderenti di porre in 
essere interventi di prevenzione e di 
sensibilizzazione culturale”.199 
 

                                           
197  Available on https://www.gnewsonline.it/violenza-di-
genere-cartabia-si-alle-regole-ma-necessario-intervento-
culturale/  

198  https://www.opiniojuris.it/fenomeno-del-revenge-porn-
legge-612/ 

199 Cartabia Marta,  Commissione parlamentare di inchiesta 
sul femminicidio in occasione della “Giornata internazionale 
sull’eliminazione della violenza sulle donne”, 2021. 

Le parole di Marta Cartabia sono un faro 
nella sensibilizzazione di tale fenomeno, 
di cui va messo in primo piano un 
aspetto essenziale : il fattore psicologico 
e i danni a lungo termine.  
La dottoressa psicoterapeuta Lucia De 
Rosa 200  nonché Presidente 
dell'associazione Artemide, spiega in 
un’intensa intervista le conseguenze 
psicologiche di una violenza di qualsiasi 
genere, il percorso legalistico e 
l’importanza della psicoterapia.  
 
Gentile Dottoressa De Rosa oggi capita 
spesso di parlare o sentir parlare di 
violenza di genere come se le donne 
vittime di qualsiasi tipologia di 
violenza, fossero solo dei numeri. Le 
conseguenze psicologiche sono 
immense, di una molestia, di una 
violenza fisica o psicologica, di un 
insulto. Quanto è difficile superare tali 
conseguenze? Quanto è importante il 
ruolo di uno psicoterapeuta in questo 
percorso che in solitudine non si può 
assolutamente affrontare? 
Credo che sia fondamentale quando si 
parla del fenomeno della violenza di genere 
allargare la visione che nella società 
abbiamo della violenza perché molto 
spesso a questo termine viene associato 
semplicemente l'aggettivo fisico, quindi si 
pensa solo alla violenza fisica. Credo sia 
importante menzionare le varie tipologie di 

200 Dr.ssa Lucia De Rosa psicologa,  psicoterapeuta sistemico 
relazionale, esperta in Sessuologia. 

Lavora con individui, coppie e famiglie a Benevento e Napoli 
(in presenza e online). Si occupa di empowerment femminile 
e di creazione del senso di comunità. E' attualmente la 
Presidente dell' Associazione Artemide Aps di Pago Veiano 
(Bn). 
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violenza di genere:                   la violenza 
fisica, la violenza sessuale, lo stalking, la 
violenza economica, la violenza domestica 
e la violenza assistita. Fondamentale resta 
tenere a mente quella che è la conseguenza 
più grande della violenza, cioè 
l'annientamento dell'essere umano . Parlo 
di annientamento in toto perché una 
persona che subisce in maniera costante 
nel tempo una violenza di qualsiasi genere 
arriva ad avere un vero e proprio 
annientamento della propria della propria 
persona. Comincia a pensare di non avere 
risorse, di non essere adeguata, di non 
essere sufficientemente capace ed utile. 
Quindi avviene una sorta di annerimento 
del funzionamento psicologico di quella 
persona. Un percorso di psicoterapia per 
affrontare le conseguenze psicologiche 
della violenza è necessario. Un percorso di 
psicoterapia presuppone una 
consapevolezza ed è prima necessario un 
lavoro di educazione della società perché 
molto spesso le persone vittime di violenza 
non sono consapevoli di essere in balia di 
quel tipo di meccanismo. Tendenzialmente 
un percorso di psicoterapia inizia nel 
momento in cui una donna è arrivata a 
denunciare quindi magari arriva in un 
centro antiviolenza ed è lì che viene 
riconosciuta e viene dato un nome alla 
violenza inviandola ad un percorso di 
supporto psicologico o di psicoterapia. 
Molto spesso le persone che giungono in 
terapia hanno conseguenze legate a sintomi 
evidenti della fatica emotiva, del dolore 
emotivo provato; arrivano per un attacco 
di panico, per un attacco di ansia, per 
depressione o  per disturbi alimentari 
sintomatologie evidenti e “dietro” tali 
sintomi c’è molto altro. 
A volte è difficile comprendere di aver 
bisogno di aiuto. Spesso le donne per 

paura non denunciano e si rinchiudono 
nei loro silenzi. Cosa ne pensa al 
riguardo? Che messaggio vorrebbe 
lanciare ai nostri lettori? 
Non si può leggere questo fenomeno 
andando a cercare solo una causa del 
silenzio come per esempio soltanto la 
paura. Una delle cause può essere quello di 
sentirsi soli e per sentirsi soli non intendo 
la solitudine relazionale, ma la solitudine 
emotiva cioè il non sentirsi accolto o 
ascoltato. Una serie di giudizi che passano 
attraverso frasi che chiunque ha 
pronunciato all'interno di una 
conversazione o all'interno di una 
relazione. Una donna che arriva a 
denunciare dovrà ammettere a se stessa, 
portando alla luce una dinamica così 
disfunzionale, che è immersa all'interno di 
quella dinamica. È fondamentale leggere 
qualsiasi relazione in un'ottica sistemica, 
allargando lo sguardo e non andando a 
cercare vittima e carnefice oppure una 
causa lineare. Queste sono tematiche 
complesse che richiedono anche una lente 
di osservazione che permetta la possibilità 
di prendere in considerazione a 360° il 
funzionamento di una persona.  
La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 
agosto 2013, n. 93, conv., con mod., 
dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119) ha 
introdotto nel settore del diritto penale 
sostanziale e processuale una serie di 
misure, preventive e repressive, per 
combattere la violenza contro le donne 
per motivi di genere. Ci sono stati dei 
progressi in materia, tuttavia le carenze 
restano. Come conterrebbe al riguardo? 
È chiaro che l’istituzione di una legge ha 
reso visibile un fenomeno andando a 
definire qual è il comportamento- 
problema definito come reato e quali le 
conseguenze penali. Il punto di forza è 
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quello di aver messo nero su bianco il 
fenomeno all'interno del diritto. Il punto di 
debolezza è che la legge ci indica appunto 
che cosa si può fare, cosa e quali sono le 
conseguenze ma non educa la società in cui 
quella legge viene applicata. Credo che la 
parte carente abbia a  che fare con una 
collaborazione tra diritto ed educazione 
che vada a colmare con l’assenza di 
obbligatorietà alla formazione degli esseri 
umani sin dalla tenera età sulle tematiche 
legate al rispetto del genere, all'affettività, 
all'educazione relazionale a alle emozioni. 
Ben venga ovviamente la legislazione 
specifica di fondamentale importanza, ma 
sarebbe vitale sviluppare una cultura 
valoriale del rispetto.  
Si è parlato di recente, di una richiesta 
di archiviazione avanzata da una PM 
della Procura di Benevento in merito 
alla denuncia presentata da una donna 
per violenza da parte del marito. Nelle 
motivazioni, infatti, i presunti atti 
violenti denunciati sono ritenuti «fatti 
carnali che devono essere 
ridimensionati nella loro portata». 
Come vorrebbe commentare questa 
situazione alquanto preoccupante? 
Come definirebbe la tutela delle donne 
in materia giuridica in Italia e 
specificamente nel caso beneventano? 
Per quanto riguarda la questione esplicitata 
nella richiesta di archiviazione da parte 
della PM della procura di Benevento è 
fondamentale provare ad allargare lo 
sguardo.  Siamo immersi, e questi due anni 
di pandemia ce lo dimostrano, in una 
diffusione delle informazioni legate a 
allarmismo, titoloni, movimenti scatenanti 
estremi che poi attivano una polemica 
enorme. Puntare la luce su quanto richiesto 
da questa PM è una banalizzazione del 
fenomeno, un tentativo di alzare fumo 

perché credo che non serva l'episodio X 
per parlare di determinate tematiche che 
invece devono essere all'ordine del giorno 
a livello di diffusione di informazione 
corretta e di lavoro sulla consapevolezza. 
Quindi è necessario, per poter esprimere 
un'opinione, leggere gli atti ufficiali. Vi 
pongo un esempio su quanto sia necessario 
fare attenzione a come si comunicano i 
fatti. Giorni prima del 25 novembre, la 
giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza sulle donne, parte 
puntualmente tutti gli anni la polemica 
perché in Parlamento il lunedì si discute 
della violenza delle donne e in Senato e 
sono stati presenti solo 8 senatori Quindi 
tutti i media fanno partire la polemica su 
una tematica così importante dichiarando 
che i senatori non prendono sul serio 
questa tematica. Se avessero studiato il 
funzionamento del nostro del nostro 
Senato, avrebbero saputo che il lunedì è 
proprio consuetudine e non è previsto 
nessun tipo di ragionamento  sulle 
tematiche di cui si fa solo una 
presentazione.  Invece la discussione 
avverrà alla presenza di tutto il Senato, il 
giovedì. 
Questo esempio per esporre la necessità di 
andare oltre titoloni e non cavalcare l'onda 
dell'indignazione. È  chiaro che una 
richiesta di archiviazione non è qualcosa di 
definitivo e la procedura giudiziaria deve 
continuare, non c'è la parola fine su quel 
tipo di processo. Per quanto riguarda la 
tutela delle donne in maniera giuridica, 
specie nello specifico nel beneventano, so 
che in procura dal 2018 è attivo uno spazio 
di ascolto e che si pone molta attenzione 
alla formazione istituzionale sulle 
tematiche della violenza di genere. Quindi 
credo che sia sbagliato utilizzare un 
esempio per infangare tutto il sistema della 
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procura che invece su questo tema ci lavora 
con dedizione.                              È  
importante non utilizzare una logica 
discriminatoria.  
In un monologo in occasione del David 
di Donatello 2018.  Paola Cortellesi 
spiega come molte parole declinate al 
femminile diventino un "luogo 
comune". Secondo lei qual è il retaggio 
culturale che si nasconde dietro il 
considerare la donna inferiore o 
passibile di essere etichettata? Quali 
sono le ripercussioni psicologiche che 
queste parole causano? 
Questo monologo della Cortellesi è molto 
d'impatto. Il linguaggio e quindi l'utilizzo 
delle parole ci danno la possibilità di 
immaginare le cose. Negli ultimi anni 
stiamo assistendo ad una svolta nell’uso del  
femminile, per esempio nelle professioni, 
come  le  grandi lotte su l'avvocato uomo e  
l'avvocata donna. Fa molto sorridere che 
spesso sono le donne stesse che dicono “Io 
non ho bisogno di avere questo femminile 
del mio titolo”. Personalmente la leggo 
come una censura di una propria parte dato 
che nella lingua italiana e nell'accademia 
della Crusca si conferma che esiste il 
femminile di una determinata terminologia.  
E dare un nome alle cose legittima la loro 
esistenza. 
Per moltissimi anni la storia dell'umanità è 
stata diretta dal maschile e veniva concesso 
dall'idea che c'era un qualcun altro che 
aveva il potere di decidere. Questo non 
significa che non ci siano state donne nella 
storia ma non sono state valorizzate; 
quante volte dietro a premi Nobel ci sono 
le compagne, le mogli che hanno lavorato 
a quella ricerca, eppure il premio Nobel è 
al maschile. Anche  nella storia biblica Eva 
nasce dalla costola di Adamo per cui già è 
un dopo l'uomo, cioè qualcosa che arriva in 

un secondo momento. Forse anche da 
tutto questo si è generata l'idea che la 
donna sia inferiore. Le donne che arrivano 
al potere o in ruoli dirigenziali di leadership 
sono sempre  in un numero inferiore ma 
molte donne raggiungono posti dirigenziali 
e poi per prime non lavorano per 
l'inclusione o  per facilitare l'accesso a 
determinate postazioni anche per le altre 
donne. Mi viene da pensare alla Merkel, per 
16 anni cancelliere tedesco ma quanto ha 
facilitato dalla sua posizione, l’ingresso 
delle donne in politica per esempio?   
Secondo lei, nella società odierna ove 
nonostante i progressi, resta 
specialmente al Sud una mentalità 
patriarcale, è importante avviare un 
percorso psicologico non solo con le 
DONNE ma soprattutto con gli 
uomini? Come si potrebbe provare 
attraverso persone competenti nel 
settore, un percorso di educazione 
all'amore e alla parità di genere ? 
Nel 2022 possiamo affermare con certezza 
che il primo passaggio fondamentale è 
spiegare che cos'è il patriarcato agli uomini 
e alle donne perché molto spesso sono le 
donne stesse a non rendersi conto di essere 
immerse in un sistema che funziona 
secondo queste regole. Sarebbe importante 
avviare un lavoro di consapevolezza sul 
funzionamento dell'essere umano e sulla 
destrutturazione degli steretipi che ci 
accompagnano, partendo dalla scuola 
dell'infanzia; si potrebbe attivare appunto 
attraverso professionisti formati 
nell’ambito psicologico e pedagogico. 
Come in Italia per prendersi la patente 
esiste un corso di formazione, sarebbe 
necessario un  lavoro di consapevolezza sul 
funzionamento dell'essere umano di cui 
tutti noi siamo assolutamente responsabili. 
Nessuno escluso. Dovrebbe diventare un 
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punto prioritario in agenda per la politica e 
per la società. 
Il messaggio è molto chiaro: educare le 
donne a non colpevolizzarsi e ad amarsi. 
Educare gli uomini a distinguere la linea tra 
amore ed ossessione, controllo, 
persecuzione. Educare ad una maggiore 
consapevolezza del proprio modo di 
funzionare emotivamente parlando, tutti 
gli esseri umani, senza distinzione di 
genere. 
La pandemia, inoltre, ha rappresentato 
un’esplosione che ha portato a galla un 
fenomeno di violenza di cui si 
conoscevano già le caratteristiche.  
La legge ha assunto sì un compito guida in 
questa faglia sociale, ma il percorso è 
ancora complesso.  
Come sottolineato dalla Commissione 
europea nella comunicazione relativa alla 
strategia per la parità di genere 2020-2025, 
finora nessuno Stato membro ha realizzato 
la parità tra uomini e donne: i progressi 
sono lenti e i divari di genere persistono nel 
mondo del lavoro e a livello di retribuzioni, 
assistenza e pensioni; nelle posizioni 
dirigenziali e nella partecipazione alla vita 
politica e istituzionale. A livello globale, il 
raggiungimento dell'uguaglianza di genere 
e della emancipazione di tutte le donne e le 
ragazze rappresenta uno dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile che gli Stati si sono 
impegnati a raggiungere entro il 2030.201 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
201  Available on 
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf
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Italia - Lavoro 

Workers Buyout: la 
rigenerazione delle 
imprese attraverso 
l’impegno dei lavoratori 
dipendenti 

Il 28 ottobre 2021, il Consiglio dei 
Ministri, facendo seguito alla deliberazione 
del 18 ottobre 2021, aveva approvato il 
disegno di legge per il Bilancio di previsione 
statale per l’anno finanziario 2021 e per il 
piano triennale 2021-2023.

 

A cura di Natalia Andreozzi 

Nel più ampio testo approvato con la 
Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 
del 31 dicembre 2021, troviamo specifiche 
misure di sostegno alla costituzione di 
cooperative di lavoro. Nella fattispecie, la 
Legge di Bilancio prevede in caso di 
costituzione di cooperativi da parte di 
lavoratori, l’esonero del versamento del 
100% dei contributi previdenziali 
complessivi a carico del datore di lavoro.  

Tale esonero è riconosciuto, a determinate 
condizioni, alle società cooperative che, si 
costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 
2022 per iniziativa dei lavoratori 
dipendenti che rilevano l’azienda o un 
ramo della stessa, così mantenendo 

                                           
202 cfr. Accordo per lapropmozione e lo sviluppo dei workers tra Agci 
Confcooperative Legacoop e CGIL CISL UIL, Roma 21 gennaio 
2021 

l’attività produttiva e salvaguardando i 
livelli occupazionali. 

La norma richiama espressamente il co. 3-
quater dell’art. 23 del D.L. n. 83/2012, 
inserito dalla Legge di bilancio 2021, con 
cui è stato introdotto, quale ulteriore 
finalità del “Fondo per la crescita 
sostenibile” destinato a programmi sulla 
competitività dell’apparato produttivo 
nazionale, il finanziamento di interventi 
diretti a salvaguardare l’occupazione e a 
dare continuità all’esercizio delle attività 
imprenditoriali.  

Questa spinta normativa volta a 
salvaguardare i livelli occupazionali non è 
certamente una novità ed è inserita in un 
contesto di profonda crisi economica e 
finanziaria che ha colpito la generalità dei 
Paesi, fra cui l’Italia. Il fenomeno in parola 
può essere chiamato “rigenerazione” ma 
per gli amanti della lingua anglofona sarà 
sicuramente più familiarmente conosciuto 
come workers buyout (WBO). “Le 
esperienze di WBO, rappresentano storie positive 
che fanno da contraltare ai numerosi casi di crisi e 
chiusure aziendali sempre più ricorrenti in Italia”, 
così recita l’accordo d’intesa fra i sindacati 
maggiormente rappresentativi in Italia, i 
quali hanno reso pubblico un vero e 
proprio vedemecum per approcciare a queste 
operazioni202. 

All’estero, la rigenerazione nasce negli Stati 
Uniti nei lontani anni Ottanta a causa della 
recessione che colpì la nazione. Un 
esempio fra tutti, fu l’acquisizione della 
Great Atlantic & Pacific Tea Company, per 
i quali vi fu una compartecipazione 
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economica non solo dei lavoratori che 
decisero di decurtarsi di 200 dollari la busta 
paga, ma fu richiesto anche un contributo 
al sindacato pari a 5 mila dollari 
dell’epoca 203 . Negli anni più recenti, 
fenomeno assimilabili al WBO è 
sicuramente ritrovabile in Argentina con le 
empresas recuperadas por sus 
Trabajadores 204 , nonostante quest’ultimo 
preveda un’occupazione fisica e prolungata 
da parte dei lavoratori dell’azienda 
interessata. 

E’ bene sottolineare che il WBO non è una 
forma di misura assistenzialistica, così 
come quelle che abbiamo visto varare negli 
ultimi anni.  
La rigenerazione pone le sue fondamenta 
su principi diversi, dove i lavoratori 
interessati si assumono il rischio d’impresa 
in prima persona in veste di imprenditori, 
attraverso l’utilizzo del know-how dei 
singoli interessati coinvolti. L’input del 
processo parte sicuramente dalla cessione 
o dalla liquidazione dell’intera azienda o 
parte di essa. Questa misura è volta ad 
affrontare non solo i casi di crisi aziendali 
o processi di ristrutturazione ma anche il 
ricambio generazionale nelle imprese 
familiari, oltre che il riavvio di imprese 
confiscate alla criminalità organizzata. 
Nella praticità, essa viene messa in atto 
attraverso le contrattazioni con sindacati, 
organismi di rappresentanza delle 
cooperative, consulenti e prevede la 

                                           
203 “Using Worker Participation and Buyouts to Save Jobs”, 
Temple University, 1988 

204  http://www.empresasrecuperadas.org/index.php e 
Legacoop   

205 cfr. Workers buyout: un fenomeno in crescita, Staff Studi 
e Analisi Statistica, Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali,  

sottoscrizione del capitale sociale 
attraverso l'anticipazione della mobilità o 
della NASpI o il conferimento del TFR, 
(con riferimento al contesto italiano) da 
parte dei lavoratori205. 

Come anticipato, il fenomeno non è del 
tutto nuovo all’interno del quadro 
normativo italiano. Già nel 1985, 
attraverso la così conosciuta Legge 
Marcora I206, si è cercato di promuovere la 
costituzione di cooperative da parte di 
lavoratori licenziati, cassaintegrati o 
dipendenti di aziende in crisi. Con essa è 
stato istituito un vero e proprio fondo ad 
hoc, attualmente esistente e gestito da CFI 
(Cooperazione Finanza Impresa), il quale 
ha lo scopo di promuovere l’impresa 
cooperativa, che, in qualità di investitore 
istituzionale, utilizza le risorse messe a 
disposizione dal Ministero dello Sviluppo 
economico per finanziare la crescita di 
imprese cooperative attraverso una 
combinazione di linee di intervento in 
capitale sociali e in capitale di debito207 . 
Con il testo normativo in parola, si è 
tentato di favorire la nascita di nuovi 
strumenti di finanziamento per le imprese 
cooperative, prevedendo erogazioni da 
parte dello Stato in misura maggiore 
rispetto a quanto versato dai lavoratori208. 

Il testo iniziale è stato poi modificato nel 
corso del tempo con la Legge n. 57 del 
2001, conosciuta per i più come la Legge 

206 Legge 27 febbraio 1985, n. 49 

207 C. Armuzzi, “Cooperative di lavarotri e workers buyoyt: 
in arrivo l’esonero contributivo”, IPSOA Quotidiano, 16 
dicembre 2021 

208  Vademecum sviluppo workers buyout cooperativi: 
rilancio imprese in crisi e salvarguardia occupazionale 



 

   107   

Marcora II e con la quale era stato previsto 
una riduzione delle erogazioni statali, la 
restituzione dei finanziamenti da parte dei 
lavoratori entro un periodo massimo di 
dieci anni e la presenza all’interno della neo 
nascente cooperativa di un socio 
finanziatore che avesse individuata in una 
entità o persona giuridica. Il fondo CFI 
istituito in prima battuta, quindi, aveva la 
possibilità di assumere partecipazioni 
temporanee di minoranza nelle 
cooperative, concedendo finanziamenti 
per la realizzazione dei progetti d’impresa. 

Cona la Legge n. 178 del 2020 (Legge di 
Bilancio 2021) e il Decreto ministeriale del 
4 gennaio 2021 209 , dedicato al nuovo 
regime di aiuto alla nascita e alla sviluppo 
di società cooperative e pubblicato in 
Gazzetta ufficiale il 22 febbraio 2021 n. 44, 
è stato istituito un nuovo regime di aiuto 
volto a rafforzare il sostegno alla nascita, 
allo sviluppo e al consolidamento delle 
società cooperative. Il nuovo intervento 
agevolativo prevedeva che la procedura di 
concessione del finanziamento agevolato a 
favore delle società cooperative continui ad 
essere gestita dalle società finanziarie 
partecipate dal Ministero a cui è affidata 
l’attuazione degli interventi ai sensi della 
citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare 
al "piano d'impresa" delle società 
cooperative un'adeguata ed equilibrata 
copertura finanziaria, sia in termini di 
mezzi propri sia di indebitamento a medio 
lungo termine. Nei casi in cui la procedura 
fosse attuata per motivazioni diverse dalla 
crisi aziendale, la Legge di Bilancio 2021 
aveva previsto ulteriori agevolazioni 
specifiche come di seguito indicate: 

                                           
209 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-
ministeriali/2042019-decreto-ministeriale-4-gennaio-2021-

l’esenzione fiscale per i lavoratori degli 
importi di TFR che vengono da loro 
destinati alla sottoscrizione del capitale 
sociale delle cooperative in questione; 
l’esenzione dall’imposta di successione e 
donazione per i trasferimenti di aziende, di 
quote sociali e di azioni (ex art. 3, c. 4-ter 
del TU sulle successioni e donazioni, 
D.Lgs. n. 346 del 1990) nonché dalla 
tassazione delle plusvalenze relative alle 
medesime operazioni, come prevista 
dall’articolo 58 del TUIR; la condizione di 
prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. che come 
noto qualifica la cooperativa come “a 
mutualità prevalente” da rispettarsi 
soltanto a decorrere dal quinto anno 
successivo alla sua costituzione. 

Con la legge di Bilancio 2022, si è cercato 
di dare ulteriore vigore a questo tipo di 
iniziative prevedendo, nell’ambito delle 
misure per le politiche attive del lavoro e 
della promozione dell’occupazione, alcune 
disposizioni volte a sostenere la 
costituzione di cooperative di lavoratori. 
Nello specifico, viene riconosciuto alle 
società cooperative costituite dal 1° 
gennaio 2022, ai sensi dell’art. 23, comma 
3-quater, del D.L. n. 83/2012, l’esonero dal 
versamento del 100% dei contributi 
previdenziali a carico dei datori di lavoro, 
con esclusione dei premi e contributi 
dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 
6.000 euro su base annua, riparametrato e 
applicato su base mensile.  

E’ bene ricordare, che oltre la legge 
Marcora, altro intervento normativo volto 
a sostenere i lavoratori nelle iniziative di 
work buyout riguarda l’utilizzo della 

nuovo-regime-di-aiuto-sostegno-pubblico-alla-nascita-e-
allo-sviluppo-di-societa-cooperative 
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Nuova Assicurazione Sociale per 
l’Impiego, meglio conosciuta come NASpI 
o indennità di disoccupazione. L’art. 8 del 
Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, 
prevede la possibilità per il lavoratore 
avente diritto alla corresponsione della 
NASpI di richiedere la liquidazione 
anticipata, in unica soluzione, dell'importo 
complessivo del trattamento che gli spetta 
e che non gli è stato ancora erogato, a titolo 
di incentivo all'avvio di un'attività 
lavorativa autonoma o di impresa 
individuale o per la sottoscrizione di una 
quota di capitale sociale di una cooperativa 
nella quale il rapporto mutualistico ha ad 
oggetto la prestazione di attività lavorative 
da parte del socio. 
In questo caso, i lavoratori che decidano di 
partecipare ad un’azione di WBO possono 
richiedere l’indennità di disoccupazione in 
maniera “anticipata”, ricevendo per intero 
l’importo al fine di reinvestirle nella neo 
nascente cooperativa. 

I casi di crisi in Italia sono tantissimi. Quelli 
che hanno ottenuto maggior risalto anche 
grazie alle lotte dei lavoratori, sono stati la 
Whirpool di Napoli e la GKN di Firenze, 
ma anche Speedline e Caterpillar versano in 
situazioni simili 210 . I numeri delle crisi 
industriali sono pesantissimi. L’Istat ha 
pubblicato nel novembre del 2021 un 
report dal titolo “Struttura e competitività 
delle imprese multinazionali” 211  con 
riferimento al 2019. Le multinazionali 
estere sono attive in Italia con 15.779 
controllate. Rispetto al 2018, il numero di 
addetti cresce di oltre 64mila unità (+4,4%) 
ed il fatturato è aumentato del 5%, mentre 
                                           
210  F. Guarente, CRISI INDUSTRIALI E 
DELOCALIZZAZIONI, IL RUOLO DELLE 
ISTITUZIONI, Istituto Stato e Partecipazione, 28 dicembre 
2021 

la spesa in ricerca e sviluppo è cresciuta del 
14,7%. Questo evidenzia l’importanza 
della presenza di investimenti stranieri nel 
nostro paese, proprio per questo non 
possiamo permettere che con estrema 
facilità possano lasciare i nostri territori 
desertificandoli. 

In questo scenario, il fenomeno delle 
acquisizione delle aziende in crisi da parte 
dei propri lavoratori sembra avere 
raggiunto un notevole livello di diffusione 
e può essere sicuramento ricondotto al più 
generale interesse costituzionale volto a 
garantire il diritto dei lavoratori a 
collaborare nei modi e nei limiti stabiliti 
dalle leggi alla gestione delle aziende, così 
come sancito dall’art. 46 della nostra amata 
carta costituzionale.  

Il workers buyout può essere interpretato 
come una vera e propria azione di 
salvataggio, ristrutturazione o conversione 
dell’azienda da parte dei propri dipendenti. 
Essa si distingue dal leveraged buyout, 
operazione attraverso la quale l’azienda 
interessata è acquisita da un fondo di 
venture capital. In questo caso, l’obiettivo 
non è assolutamente mantenere né i livelli 
occupazionali né i livelli reddituali dei 
lavorati stessi, a beneficio della società e del 
tessuto economico nazionale poiché essa 
ha lo scopo di ristrutturare l’azienda per 
poi rivenderla al miglior offerente lucrando 
sul margine di profitto. Similare differenza, 
sempre per gli scopi, la si ritrova 
raffrontando il WBO con il management 
buyout; quest’ultimo prevede che siano gli 

211  https://www.istat.it/it/files//2021/11/Report-
Multinazionali-2019.pdf 
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stessi manager dell’azienda ad acquisirne la 
proprietà212. 

Nel periodo 2011-2019 CFI ha deliberato 
110 interventi a supporto di 71 progetti di 
WBO che sviluppano un valore della 
produzione superiore a 285 milioni di euro 
ed impiegano 1.820 addetti213.  In base ai 
dati del CFI, gli interventi maggiori si 
riscontrano al nord e al centro, in minore 
misura al sud.  

In Campania, tra gli esempi più conosciuti 
di intervento WBO ritroviamo quello della 
Italcables Società Cooperativa, nata nel 
2015 attraverso la costituzione a carico di 
51 soci ex dipendenti della precedente 
società.  

Pioniere in tal senso, è sicuramente la 
regione Veneto. Nel 2012, la regione 
Veneto ha reso operativa una vera Unità di 
Crisi aziendali, settoriali e territoriali. 
Attraverso l’aiuto dell’istituzione regionale 
sono stati diversi gli interventi di WBO 
posti in atto, non lontano è il caso della 
Ferroli, azienda del settore 
termomeccanico di San Bonificio, che può 
essere considerato a livello nazionale un fra 
i casi più rilevanti dal punto di vista 
numerico con 63 soci fondatori.214 

Le diverse esperienze regionali mostrano 
come l’Italia agisca sempre a velocità 
diverse, non riuscendo mai a mettere in 
atto misure comuni che possano portare 
beneficio in egual misura senza più ricadere 
nello stereotipo ormai cliché del divario fra 

                                           
212 A. C. Scacco, Le operazioni di workers buyout (WBO), 
Guida al Lavoro n. 4 del 28 gennaio 2022 

213 https://www.cfi.it/workers-buyout.php 

nord e sud, che sembra sempre 
incolmabile.  

Attraverso le misure del Workers Buyout si 
evidenzia come il tessuto economico 
sociale può essere sostenuto con misure 
che non sono fini a sé stesse, volte ad 
incentivare l’individualismo e il lassismo 
già dilagante ai nostri giorni. Il Workers 
Buyout è un esempio concreto e pregnante 
di come la forza lavoro, le risorse umane 
come molti amano chiamarle oggi, sostiene 
il reticolo economico nazionale e 
l’imprenditoria tutta, non solo 
materialmente ma impiegando sacrificio 
per il proprio benessere e per il benessere 
della società tutta, a dispetto dei fenomeni 
di delocalizzazione sempre più pregnanti e 
che restano incontrasti dalle attuali 
istituzioni e di quella parte di popolazione 
che resta in carico al nostro welfare statale 
in maniera incontrastata e ingiustificata. 

  

 

 

 

 

 

 

 

214 b. Ganz, La via veneta per battere le crisi: <<Abbiamo 
salvato 200 aziende>>, Il Sole24ore, 19 gennaio 2019 
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Italia – Lavoro 

Donne e Pari Opportunità 
lavorative  

Novità in materia giuridica e carenze 
strutturali in Italia. In tutto il territorio 
nazionale le donne ai vertici dirigenziali 
continuano ad esser viste con occhio critico. 
Caso Meridione: carenza di occupazione 
femminile e aumento dei casi di violenza.

 

 

A cura di Barbara Minicozzi 

Il percorso giuridico di raggiungimento 
delle pari opportunità nel mondo del 
lavoro è ancora complesso. 
La Dichiarazione della donna e della 
cittadina, pubblicata il 5 settembre 1791 
dalla scrittrice Olympe de Gouges è il 
primo documento ad invocare la piena 
assimilazione legale, politica e sociale 
delle donne agli uomini. 
L’immagine stereotipata della donna 
lavoratrice si accompagna ad una serie di 
cliché come dimostrato da una ricerca 
della Stanford University. Numerosi 
responsabili di aziende ritengono che le 
donne utilizzino un tono aggressivo nel 
parlare, rispetto a quello adoperato 
solitamente dai lavoratori di sesso 
maschile. Inoltre, gli 
obiettivi lavorativi delle donne vengono 
percepiti, se portati a termine, come il 
risultato di un lavoro di gruppo e non 
successi individuali.215 
                                           
215  Standford Libraries, available on 
https://searchworks.stanford.edu/view/971561  

La stessa storia di sempre. Eppure la 
normativa legislativa in ambito europeo, 
nonché italiano, ha visto un districarsi di 
leggi e direttive a tutela delle pari 
opportunità delle donne sul posto di 
lavoro.  
L’obiettivo principale dell’OIL di 
promuovere opportunità per donne e 
uomini di ottenere un lavoro dignitoso 
in condizioni di libertà, equità, sicurezza 
e dignità umana è sancito nella sua 
Costituzione e riflesso in molti strumenti 
normativi internazionali tra i quali: la 
Convenzione dell’OIL sull’uguaglianza 
di retribuzione e la Convenzione 
dell’OIL sulla discriminazione 
(occupazione e professione).  I principi 
e i diritti sanciti in tali convenzioni 
trovano conferma nella Dichiarazione 
dell’OIL sui principi e diritti 
fondamentali del lavoro.216  
L’Agenda 2030 pone la parità di genere 
e di integrazione come obiettivo cardine 
a livello globale.  
Da non tralasciare la Carta Sociale 
Europea Riveduta (CSER) del 1996, 
adottata nell’ambito del Consiglio 
d’Europa, la quale ha sancito all’art. 20 il 
diritto alla parità di opportunità e di 
eguale trattamento nell’accesso al lavoro, 
nelle condizioni di impiego e di lavoro 
(ivi compresa la retribuzione), nella 
tutela in caso di licenziamento e 
reinserimento professionale, 
nell’orientamento, nella formazione 

216  Available on 
https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS_6313
50/lang--it/index.htm  
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professionale nonché nelle progressioni 
di carriera, comprese le promozioni.217 
Con il Decreto Legislativo 5/2010 
l’Italia ha recepito della Direttiva UE 
54/06 “pari opportunità e parità di 
trattamento fra uomini e donne in 
materia di occupazione e di impiego”. 
In primis, l’articolo 37 della Costituzione 
italiana sancisce:  
 
“ La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, 
a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro 
devono consentire l'adempimento della sua 
essenziale funzione familiare e assicurare alla 
madre e al bambino una speciale adeguata 
protezione”. 
 
Tuttavia l'Italia è all'ottantaduesimo 
posto per differenze di genere, e le 
distanze tra uomo e donna continuano 
ad essere sempre più profonde. La 
Cassazione ha trattato varie volte il 
tema della discriminazione sui luoghi 
di lavoro nei confronti delle donne e, 
con la sentenza n. 14206 del 5 giugno 
2013, ha colto l’occasione per 
rafforzare il principio di uguaglianza, le 
cui lotte in Italia hanno radici antiche.  
In occasione dell’8 Marzo, nel 2018 fu 
Mattarella a dare una spiegazione 
molto chiara. 
 
“Il percorso della parità non è stato semplice, 
né scontato. A partire dalla tutela delle 
lavoratrici madri, introdotta dalla legge del 
1950, e opera dell’impegno di Teresa Noce e 
di Maria Federici. Tutela progredita, in 

                                           
217  Available on 
https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/12/d
iscriminazione-di-genere  

seguito, con la riforma dei congedi di maternità 
del 1971, fino ad approdare, nel 2000 - dopo 
un trentennio - a una concezione della cura 
parentale come impegno da condividere tra 
entrambi i genitori. Nel cammino di 
avanzamento dei diritti del lavoro - compiuto 
da milioni di donne e segnato da battaglie 
sindacali e civili, talvolta aspre - possiamo 
ricordare, ancora, la tappa del 1963, quando 
venne introdotto il divieto di licenziamento a 
causa del matrimonio. E quella del 1977 che, 
con sempre maggiore aderenza al dettato 
costituzionale, ha affermato la piena parità di 
trattamento nel lavoro tra uomini e donne”. 
 
In Italia restano dei problemi di natura 
strutturale per cui le donne, all’ingresso 
sul mercato del lavoro, vi ritrovano una 
serie di barriere.  
Il dislivello socioeconomico tra uomini 
e donne si è acuito con il Covid: la 
pandemia ha infatti colpito duramente 
soprattutto le donne o, meglio, quei 
settori prevalentemente occupati da 
lavoratrici e resta molto bassa la 
presenza femminile in posizioni 
manageriali o in professioni STEM 
(Science, Technology, Engineering and 
Mathematics).218 
Tuttavia, un momento di svolta lo si 
può vedere con la pubblicazione in 
Gazzetta della Legge 5 Novembre 
2021, n.162  che modifica il codice di 
cui al decreto legislativo n. 198/2006 e 
altre disposizioni in materia di pari 
opportunità tra uomo e donna in 
ambito lavorativo.  

218  Mariani Antonella, Uomini e donne, Pari stipendi (e 
carriere). Ora è legge available on 
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/parita-salariale-
in-italia-e-legge  
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La legge va a sostituire il comma I 
dell'articolo 20 del codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, 
statuendo che la consigliera o il 
consigliere nazionale di parità presenta 
al Parlamento, ogni due anni, una 
relazione contenente i risultati del 
monitoraggio sull'applicazione della 
legislazione in materia di parità e pari 
opportunità nel lavoro e sulla 
valutazione degli effetti delle 
disposizioni dello stesso codice.  
La “legge sulla parità salariale” si 
inserisce nel gender gap in materia di 
discriminazioni lavorative e differenze 
retributive.  Nel febbraio 2021 
secondo i dati ISTAT, la retribuzione 
oraria è pari a euro 15,2 per le donne e 
a 16,2 per gli uomini; il differenziale 
retributivo di genere è più alto tra i 
dirigenti (27,3%) e i laureati (18%). 
Inoltre, su 101.000 nuovi disoccupati, 
99.000 sono donne.219 
Con l’articolo 46-bis del Codice delle 
Pari Opportunità viene inoltre 
introdotta dal 1° Gennaio 2022, la 
«certificazione della parità di genere», 
prevista per le aziende con più di 50 
dipendenti, destinatarie dell’obbligo di 
redigere un rapporto sulla situazione 
del personale. Tale certificazione 
attesterà «le politiche e le misure concrete 
adottate dai datori di lavoro per ridurre il 
divario di genere in relazione alle opportunità 
di crescita in azienda, alla parità salariale a 
parità di mansioni, alle politiche di gestione 
                                           
219 Dati ISTAT, febbraio 2021. 

220 Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna  

221  Available on 
https://www.ilsole24ore.com/art/certificazione-parita-le-
donne-2022-dote-solo-50-milioni-
AEWLFL0#U40783087733nJB  

delle differenze di genere e alla tutela della 
maternità».220 
Elena Bonetti, Ministra per le pari 
opportunità e la famiglia, ha affermato 
che l’azione del Governo è trasversale: 
“anche le risorse per la transizione digitale, 
per la formazione e per l’imprenditoria 
femminile previsti nel Pnrr, puntano a far sì 
che le donne possano competere alla pari per 
accedere a tutti i fondi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza”.221 
 
Occupazione femminile al Sud 
Italia e violenza indiscriminata  
 
L’Ansa ha pubblicato nel maggio 
2021un titolo alquanto allarmante: 
“L'Italia resta la Cenerentola d'Europa 
per l'occupazione femminile ma la 
situazione con la pandemia diventa 
ancora più complicata con il 
Mezzogiorno distante oltre trenta 
punti dalla media Ue: quattro regioni 
del Sud - secondo quanto emerge da 
dati Eurostat sulle regioni riferiti al 
2020 - risultano nel 2020 tra le cinque 
peggiori nell'Unione europea a 27 alle 
spalle solo della Mayotte, regione 
d'oltremare francese”.222 
Precisando che il problema delle 
discriminazioni sul lavoro ha una 
portata nazionale, è altresì vero che il 
Sud Italia resta indietro e nel 2022 
ancorato a mentalità patriarcali.  
A tal proposito, la Dott.ssa Michela 
Barbato 223 , direttore dell’Azienda 

222 Available on ANSA.it 

223  Dottoressa Michela Barbato, laurea in sociologia 
conseguita alla Sapienza di Roma, esperta in 
programmazione sociale e socio-sanitaria. Attuale Direttore 
dell’azienda Speciale Consortile b02. Nel 2021 ha conseguito 
il master in management del welfare territoriale presso 
l’UniSa. 
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Speciale Consortile b02 per la gestione 
dei servizi sociali e socio-sanitari, 
spiega le problematiche relative ai 
retaggi culturali.  
 
Si sente tutti i giorni parlare di pari 
opportunità uomo-donna nei 
rapporti non solo sociali, ma 
soprattutto lavorativi. È altresì vero 
che il mondo del lavoro è molto 
complesso oggi; quando le donne 
occupano ruoli importanti quali 
dirigenziali o di alta professionalità, 
le si guarda con occhio cinico e 
giudicante. Secondo lei qual è il 
problema alla base e qual è la 
cultura sbagliata che porta ad una 
disuguaglianza di trattamento? 
 
Il problema a mio avviso è culturale. 
Nelle piccole province delle aree 
interne questo problema è ancora più 
evidente, si pensa troppo spesso che le 
donne non siano abbastanza 
all’altezza, ma non è così, esistono 
professionalità femminili competenti 
quanto quelle maschili, ma che 
sicuramente faticano di più, per 
raggiungere i ruoli di alta 
professionalità. Essere viste come non 
abbastanza capaci è la sfida che ogni 
giorno e con coraggio, le donne che 
intraprendono una carriera lavorativa, 
devono affrontare. La disuguaglianza è 
determinata da un retaggio storico che 
ha assegnato dei ruoli specifici al 
genere femminile e maschile. Uscire 
dal ruolo domestico è ancora faticoso, 
ma bisogna confrontarsi con realtà 
diverse da quelle del passato, con un 
mondo del lavoro diverso, con una 
società più dinamica, non più soggetta 
alle disuguaglianze. Uomo e donna 

devono sentirsi ugualmente 
responsabili nell’ambiente familiare, 
sociale ma soprattutto lavorativo, ed è 
questo che determina a mio avviso 
l’uguaglianza e il superamento delle 
discriminazioni. Subire la 
discriminazione è il peggior errore che 
noi donne possiamo commettere, 
significa che noi siamo le prime a 
rimarcare la differenza di genere. 
 
In questo quadro, risulta doveroso 
considerare un’altra faglia nella società 
odierna, maggiormente presente 
secondo i dati ISTAT al Sud Italia. Le 
violenze fisiche o sessuali sono più 
diffuse al Centro (12,6%) e al Sud 
(12,3%), mentre il minimo è 
riscontrabile nelle Isole (9%). Le 
violenze sessuali sembrano essere più 
frequenti al Sud, quelle fisiche al 
Centro Italia. 
 
Il suo lavoro è strettamente legato 
all'inclusione sociale. Nel caso di 
donne fragili e vulnerabili, vittime 
di violenza di qualsiasi genere, qual 
è il suo operato a livello 
distrettuale? 
 
L’azienda Speciale Consortile B02, si 
occupa di garantire ai cittadini di 19 
Comuni ad esso afferenti, servizi 
sociali e socio-sanitari. I comuni come 
Enti locali sono parte attiva 
dell’azienda, in quanto sono loro stessi 
ad aver delegato le funzioni sociali di 
cui alla legge 328/2000 all’Ente 
strumentale sovracomunale 
costituitosi nel 2019. Di fatto è 
l’Azienda che si occupa di garantire 
servizi di supporto per le famiglie, 
servizi per la genitorialità, servizi ai 
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minori, ai disabili, servizi di prossimità 
a soggetti a rischio di emarginazione e 
esclusione sociale, supporto alle donne 
che si rivolgono al centro antiviolenza 
"Dillo a noi" dell’Azienda B02. 
Sicuramente la difficoltà principale è 
quella di superare le barriere, gli 
ostacoli, i pregiudizi culturali, ma 
consentire ai cittadini la massima 
partecipazione attraverso la creazione 
di “cittadinanza attiva”, che ci 
permette sicuramente di superare il gap 
culturale. Abbiamo bisogno di essere 
più inclusivi ed eterogenei, aprirci al 
pensiero degli altri, saper ascoltare ed 
essere liberi di esprimere i propri 
pensieri, tale atteggiamento è 
essenziale per portare avanti idee 
nuove per essere in grado di rispondere 
meglio a una società più dinamica e 
inclusiva. Il tema dell’inclusione e della 
cittadinanza attiva sono centrali nel 
lavoro; oltre della presa in carico di 
donne vittime di violenza, ci si attiva 
per poter garantire loro un’autonomia 
economica e professionale, anche 
attivando tirocini, contributi 
economici e percorsi formativi. Con il 
progetto Itia “Intese territoriali di 
Inclusione attiva” ha trovato spazio, la 
realizzazione del portale web 
“B2Life”. Tale portale ha lo scopo di 
creare uno spazio di incontro e 
approfondimento per i giovani e per le 
famiglie. 
 
In materia giuridica cosa ne pensa 
dell’azione di tutela e dei nuovi 
sviluppi? 
 
A livello normativo tanto è stato fatto, 
ma molto si deve ancora fare, 
purtroppo troppi sono ancora i casi di 

violenze nel nostro paese, di 
discriminazione sul posto di lavoro, 
troppo i femminicidi, troppe le 
giustifiche che si danno a questi 
episodi. In più durante la pandemia la 
situazione si è notevolmente 
accentuata. Ben vengano, pertanto, gli 
interventi legislativi, da quelli di 
carattere strettamente penale, intesi 
soprattutto a rafforzare l’effettività 
delle sanzioni, a specifiche “leggi anti-
violenza”, di cui quasi tutte le regioni 
italiane si sono dotate. Ben venga la 
normativa anti-stalking, frutto di una 
nuova sensibilità del legislatore italiano 
verso i temi della violenza, e ben 
vengano i provvedimenti adottati nel 
2013, ovvero la ratifica della 
Convenzione di Istanbul, considerata il 
trattato internazionale di più ampia 
portata in materia, e la conversione in 
legge del decreto n. 93/2013 (L. 15 
ottobre 2013, n. 119). È ovvio che non 
basta solo la normativa in materia. 
Serve lavorare con interventi sociali 
(sportelli di ascolto e di denuncia, 
presidi anti-violenza nei vari ambiti 
territoriali, case-rifugio per donne 
maltrattate, attivazione di linee 
telefoniche dedicate, assistenza 
attraverso personale specializzato, ma 
soprattutto istituzionalizzazione dei 
Centri anti-violenza esistenti etc.) e poi 
intervenire con attività culturali e 
formativi diretti sia a 
“professionalizzare” le forze di polizia 
e gli operatori sanitari ed educativi, 
affinché acquisiscano maggiore 
sensibilità, capacità di lettura e 
riconoscimento del problema, sia a 
realizzare in tutte le scuole di ogni 
ordine e grado progetti per divulgare la 
cultura di genere, per combattere gli 
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stereotipi, per educare i giovani al 
concetto di parità e pari opportunità. 
Non attraverso un isolato incontro o 
una conferenza, ma all’interno di 
specifici percorsi formativi destinati a 
sensibilizzare, sin dalla più tenera età, 
alla cultura del rispetto reciproco e 
della valorizzazione delle differenze e 
al contrasto verso qualsiasi forma di 
discriminazione. 
 
Affrontare le questioni del 
Mezzogiorno “al femminile”, consente 
una migliore messa fuoco dei problemi 
e delle opportunità. Paradosso del Sud 
è che accanto alla disoccupazione 
femminile, si ritrova qui un immenso 
capitale umano di donne preparate e 
competenti in vari settori. 
Se esiste una questione femminile nel 
nostro Paese – come denunciano le 
principali indagini internazionali sul 
mercato del lavoro (OCSE) – è in gran 
parte una questione meridionale legata 
tuttavia alla coesione economica e 
sociale del Paese.224 
Tuttavia, sfuggono a questo circolo 
vizioso un numero sempre crescente di 
donne che si vanno affermando nel 
mondo delle professioni liberali, 
nell’imprenditoria, nel mondo della 
scuola e della ricerca, nel terzo settore, 
nell’industria culturale, nel mondo 
dell’arte. Ad una loro crescente 
presenza, tuttavia, non sempre (anzi, 
assai di rado) corrisponde il relativo 
peso in posizioni apicali – di cui, la 
rappresentanza politica è per molti 
versi un aspetto. 

                                           
224 Archivio Svimez.Info 

Il dibattito delle donne in politica in Italia 
è sempre aperto. Sicuramente la 
rappresentanza femminile in Parlamento, 
nel Governo e nelle amministrazioni locali 
è aumentata. Tuttavia non si è ancora 
raggiunta la piena parità di genere: il 
problema non sta tanto nell’inclusione 
politica, ma nell’ottenere ruoli di 
leadership.  
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Sport & Geopolitica 

“El Clásico”: non solo una 
partita di calcio. 

Storia e retroscena politico di una rivalità 
non solamente sportiva.

 

A cura di Fulvio Corazza 

Real Madrid contro Barcellona  

El Clásico è il termine che si utilizza per 
indicare il match calcistico disputato 
annualmente tra due squadre del 
campionato di calcio spagnolo (LaLiga): 
Real Madrid e Barcellona. Questi due team 
sono i più prestigiosi e titolati della 
competizione, quando si sfidano si 
accendono notevolmente gli animi e gli 
entusiasmi tanto da sembrare un vero e 
proprio derby calcistico. Il big match tra 
Real Madrid e Barcellona gode di una fama 
unica, si può tranquillamente dire che è uno 
degli eventi di calcio più attesi sia in 
Europa che nel mondo.  

Questa partita non è solamente uno 
scontro calcistico, scendono in campo due 
filosofie diverse che si sono palesate 
chiaramente nel corso della storia. El 
Clásico è il calcio, la partita più attesa 
dell’anno da milioni di tifosi e non, si parla 
di due squadre che hanno goduto di nomi 
illustri nel panorama calcistico, tra i 
migliori calciatori di sempre. Nel 2016, il 
quotidiano la Repubblica, ha pubblicato la 
notizia secondo cui in quell’anno entrambi 

                                           
225 Giorgio Baratto, Spagna, un 'Clasico' da un miliardo di euro, 
su repubblica.it, 1º dicembre 2016. Spagna, un 'Clasico' da un 
miliardo di euro - la Repubblica  

i club avevano delle rose con calciatori così 
prestigiosi per le quali erano arrivati a 
spendere perfino un miliardo di euro225.  

Attualmente, nel 2021, sono i Blancos (Real 
Madrid) a detenere il maggior numero di 
successi nella storia di questa epica ed 
eterna sfida spagnola, anche se numerose 
volte i Blaugrana (Barcellona) hanno 
ottenuto la vittoria. Non esistono molti 
pareggi in questo big match, una cosa che 
fa riflettere su quanto possa essere aperta 
una partita di tale portata226. 

Storia di una rivalità  

La partita tra Real Madrid e Barcellona non 
può essere e non potrà mai essere un match 
come gli altri, poiché non si tratta 
solamente di calcio bensì di coinvolgere i 
sentimenti e l’identità cittadina. Madrid è la 
capitale dello stato di Spagna ed il Real ne 
è l’espressione più grande, lo è stato anche 
ai tempi della dittatura di Francisco Franco. 
Proprio durante il regime, durato ben 
quarant’anni, la contrapposizione e la 
rivalità tra questi due club crebbe 
notevolmente. Barcellona, a differenza di 
Madrid, è la capitale della Catalogna, che 
pochi anni fa ha chiesto l’indipendenza 
attraverso un referendum. Lo slogan del 
Barcellona è mes que un club, “più di un 
club”, indicando che la società Blaugrana 
rappresenta l’alterità catalana ed è tutto ciò 

226 LaLiga Santander, El Clasico – The history of El Clasico, su 
YouTube, 20 aprile 2017. El Clasico - The history of El 
Clasico - YouTube 
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che non è il Real Madrid227. Il Barcellona 
dovrebbe rappresentare quella parte 
indipendentista, lontano dalla corona e dal 
sentirsi spagnoli, si pensi anche a come 
Gerard Piqué sia diventato il Robin Hood 
dell’indipendentismo catalano attraverso le 
sue dichiarazioni durante il referendum228.  

La storia calcistica ci dice che il primo 
Clásico avvenne il 1° maggio 1902, con 
vittoria 3-1 da parte dei catalani, anche se 
non fu una partita a carattere ufficiale. 
Come già accennato in precedenza, 
durante la dittatura di Franco s’inasprirono 
i rapporti tra le due società di calcio, il 
dittatore spagnolo venne accusato più 
volte di favoreggiare la squadra di Madrid. 
In realtà, le voci in merito al tifo di 
Francisco Franco furono molteplici, per 
esempio i tifosi del Real sostennero che il 
Caudillo fosse a favore dell’Atlético Madrid 
e non dei Blancos. La grande rivalità tra i 
due club non è solo sportiva, anche 
l’aspetto politico ha influito ad accrescere 
un rapporto molto difficile, accentuato 
dal Franchismo, che alla metà del secolo 
scorso mise in atto un’opera 
di “castiglianizzazione” mal vista dai 
catalani mossi da un forte sentimento di 
autonomismo. In questo scenario, vedere 
un giocatore giocare per il Real una volta 
vestita la casacca Blaugrana (e viceversa) 
non può che essere visto come un atto di 
alto tradimento da parte di entrambe le 
tifoserie. Nel 1920 il re Alfonso XII 
assegnò ufficialmente la parola “Real” 

                                           
227  Barcellona – Real Madrid, storia del clasico, su SNAI 
Sportnews.  BARCELLONA-REAL MADRID, STORIA 
DEL CLASICO | SNAI Sportnews 

228 Javier Varela, Gerard Piqué se convierte en el Robin HOOD del 
independentismo, su eldebate.com, 2 marzo 2019. Gerard Piqué 
se convierte en el Robin Hood del independentismo 
(eldebate.com) 

affianco a quella della città ed inserì la 
corona sullo stemma. Ecco che divenne il 
Real Madrid la squadra rappresentativa 
della corona e monarchia spagnola. Il Real 
Madrid divide profondamente il tifo, si può 
amare o si può odiare, non vi sono altre 
scelte. Il sentimento di rivalità si radicò 
negli anni del regime franchista, Francisco 
Franco parrebbe aver detestato senza 
mezzi termini il club catalano, celebre la 
vittoria dei castigliani per 11-1 nella Copa 
del Generalísimo del 1943. È certo che la 
rivalità storica tra le due società spagnole si 
sia radicalizzata proprio durante il 
quarantennio franchista229.  

Lo “scippo”: Alfredo Di Stefano 

Negli anni ’50 si riaccese molto la rivalità 
tra Real Madrid e Barcellona con la 
questione dell’acquisto del leggendario 
calciatore Alfredo Di Stéfano, detto la Saeta 
Rubia. I diritti del fenomeno calcistico 
erano all’epoca divisi tra due club, il River 
Plate e i Millionarios. Capitò che il club 
Blaugrana strinse un accordo con i 
Millionarios e non con il River Plate, invece 
la società dei Blancos fece esattamente la 
cosa opposta. La soluzione venne proposta 
dalla FIFA, la quale decise che le 
prestazioni e la carriera del calciatore si 
sarebbero divise tra le due squadre, 
dovendo giocare una stagione per un club 
e una stagione per l’altro. Inizialmente il 
presidente del Barcellona accettò la 
soluzione, tuttavia decise successivamente 

229  Luca Beatrice, Juve-Real, le squadre della Corona. Ma re e 
principi tifano anche per Napoli e Atletico, su Corriere.it, 3 aprile 
2018. Juve-Real, le squadre della Corona. Ma re e principi 
tifano anche per Napoli e Atletico - Corriere.it 
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di fare marcia indietro lasciando ampia 
libertà al Real Madrid nell’operazione; ecco 
che il calciatore Di Stéfano si ritrovò 
accasato dunque con i Blancos e proprio a 
Madrid divenne uno dei giocatori di calcio 
più forti di ogni epoca230.  

Il Barçagate e la situazione attuale per 
salvare il club catalano 

Guardando ai tempi odierni o almeno agli 
ultimi anni, va detto che tra 2020 e 2021 
sono fuoriusciti svariati problemi di natura 
finanziari che hanno investito il club del 
Barcellona, si parla dello scandalo Barçagate 
legato all’ormai ex presidente Josep Maria 
Bartomeu. Parrebbe che Bartomeu avesse 
assunto una società esterna, la 13 Ventures, 
per creare contenuti sul web e sui social che 
screditassero coloro che andavano contro 
l’operato della dirigenza Blaugrana 
(comprese bandiere del club come Gerard 
Piqué e Lionel Messi). L’attuale presidente 
Joan Laporta ha affermato che la gestione 
della precedente dirigenza è ingiustificabile 
e ha lasciato il Barcellona in una situazione 
economica molto preoccupante e con una 
realtà finanziaria drammatica. Addirittura 
nel 21 marzo 2021 il club è risultato 
indebitato per 1.350 milioni di euro. 
S’intuisce che il Barcellona non naviga da 
un po’ di tempo in buone acque, è da 
diverso tempo in una fase di declino che ha 
origine in questioni di natura finanziaria e 
politica. L’obiettivo dell’attuale presidenza 
è quello di non lasciar crollare 
definitivamente il Barcellona, ma di 
risollevarlo dalle batoste subite. La 

                                           
230  Brian Glanville, Alfredo Di Stéfano obituary, su The 
Guardian, 7 luglio 2014. Alfredo Di Stéfano obituary | Real 
Madrid | The Guardian 

231  Salvatore Riggio, Barcellona, Laporta: <<Debito di 1.35 
miliardi, colpa di Bartomeu. Ma c’è un piano per riparite, anche senza 

situazione negativa vissuta dalla società 
catalana ha ovviamente favorito altri club, 
tra cui indubbiamente il Real Madrid, 
eterno rivale dei catalani. L’intento è di non 
lasciare la squadra di Madrid in una 
situazione di assoluto protagonismo in 
campionato, nel calcio europeo ed in 
Spagna. Il Barcellona ha stretto rapporti 
finanziari con istituti bancari come 
Goldman Sachs231, chiedendo dei prestiti, 
altrimenti ci sarebbe stata la seria minaccia 
di non riuscire nemmeno a pagare gli 
stipendi. Goldman Sachs sta lavorando da 
mesi per trovare nuovi finanziatori per il 
Barcellona. Da ciò si può intuire come il 
club catalano stia cercando soluzioni 
politiche e finanziarie per rimanere ad alti 
livelli competitivi, per poter essere ancora 
uno dei club più rappresentativi de LaLiga 
Santander, se non addirittura voler essere il 
più grande tra tutti.  
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