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L’editoriale   

Caos Ucraina 

La guerra in Ucraina prosegue senza 
tregua, la soluzione diplomatica sembra 
difficile da raggiungere.  

 
 
A cura di Domenico Nocerino 

La guerra in Ucraina va avanti. 
L’attacco della Russia di Putin iniziato 
lo scorso 24 febbraio non dà al 
momento cenni di sosta. La situazione 
è complicata, il caos è alle porte e la 
soluzione diplomatica al momento 
sembra distante. Città assediate e 
bombardate, civili uccisi, corridoi 
umanitari non sempre tutelati, esodo 
dei profughi. Si soffre per la fame e per 
il freddo.  

Putin in un recente colloquio 
avvenuto con il presidente Francese 
Macron, ha affermato gli obiettivi 
prefissati e cioè la "denazificazione" 
dell'Ucraina, la sua "neutralizzazione", 
il riconoscimento dell'annessione della 
Crimea e dell'indipendenza del 
Donbass, "se non saranno raggiunti 
con il negoziato lo saranno con le 
operazioni militari". Chiaramente una 
posizione che rende quasi impossibile 
qualsiasi dialogo con la controparte 
ucraina. Il presidente Zielensky 
continua a lanciare appelli 
all’Occidente. Ma se sul rifornimento 
di armi, Stati Uniti ed UE (Germania, 
Francia e Italia) si sono mostrati 
compatti, diverso è il discorso legato 
alla no-fly-zone, il divieto di sorvolo 
sull’Ucraina disperatamente richiesto 
dal Presidente ucraino alla NATO.  

L’Alleanza Atlantica al momento ha 
risposto  “нет”. Il motivo è molto 
semplice: l’istituzione della no-fly-
zone vorrebbe dire guerra mondiale 
con rischio nucleare ed esiti 
incalcolabili. Non a caso, in 
riferimento alla possibilità di utilizzo 
delle basi aeree dei paesi NATO 
limitrofi, il ministero della Difesa 
russo ha fatto sapere attraverso il 
portavoce, Igor Konashenkov, che 
"l'uso della rete di basi aeree di questi 
Paesi come base per aerei militari 
ucraini e il loro conseguente utilizzo 
contro le forze armate russe può 
essere considerato come 
coinvolgimento di questi Stati in un 
conflitto armato". Un’ipotesi che non 
piace assolutamente ai paesi europei 
consci che sarebbero i primi a subire 
le conseguenze peggiori. Tanto in 
Polonia storicamente tra i più acerrimi 
nemici della Russia, attraverso un 
tweet il premier Mateusz Morawiecki 
ha fatto sapere che "La Polonia non 
manderà i suoi jet militari in Ucraina 
né le consentirà di usare i suoi 
aeroporti".  
Un blocco definitivo è un’ulteriore 
conferma, se mai ce ne fosse stato 
bisogno, che per i paesi NATO 
“morire per Kiev” non è una priorità, 
con buona pace per Zelensky e per i 
cittadini ucraini. Quest’atteggiamento 
irrita e non poco il governo di Kiev, 
evidentemente sedotto e abbandonato 
da promesse e ammiccamenti, che fa 
di tutto per avere qualcosa in più del 
“semplice” armamento: vuole entrare 
nell’UE ma da Bruxelles gli hanno 
fatto sapere che i tempi sono lunghi, 
vuole un supporto della NATO e 
anche qui picche. Massima solidarietà 
e aiuto ma non possiamo correre il 
rischio di una guerra mondiale, 
insomma “vorrei ma non posso”. Ma 
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tutti questi pseudo-rifiuti ci danno la 
conferma che il castello ideologico 
putiniano era completamente 
sbagliato. L’Ucraina probabilmente 
non sarebbe mai entrata nell’UE 
tantomeno nella NATO.  

Ora ci si chiede: quali saranno le 
mosse di Putin? Cosa dobbiamo 
aspettarci? La risposta più credibile 
ora è: “non si sa". Qualsiasi tipo di 
analisi e considerazione sarebbe 
inutile, potrebbe essere smentita 
immediatamente. La definizione di 
Churchill è quanto mai attuale “La 
Russia è un rebus avvolto in un 
mistero che sta dentro un enigma” ed 
è la verità! Nessuno degli analisti si 
aspettava l’attacco perché è una mossa 
che non ha nessun senso se non nella 
visione imperialistica di Putin. Un 
azzardo, una mossa illogica anche 
secondo molti cittadini russi che 
considerano gli ucraini come fratelli e 
che non vogliono assolutamente 
questa guerra. Sul fronte interno Putin 
ricorre alla classiche mosse da 
autocrate: propaganda, limitazione 
della libertà di espressione, controllo 
sui media e divieto di manifestazioni 
con arresti. Sul fronte estero con la 
guerra Putin ha letteralmente bruciato 
30 anni di buoni rapporti con la 
politica europea compattando come 
mai prima d’ora l’Ue e forse la NATO. 
Prendiamo il caso dell’Italia tra i paesi 
più russofili d’Europa. Senza ritornare 
al periodo sovietico e ai rapporti con il 
PC, ma la Russia di Putin aveva buoni 
rapporti con quasi tutti i partiti politici 
italiani e i loro leader. Da Berlusconi a 
Renzi, da Salvini ai 5Stelle passando 
per la Meloni, l’orso sovietico era un 
“simpatico orsacchiotto” . I soldi russi 
servivano e servono ancora: energia, 
edilizia, finanza: gli oligarchi ottimi 
clienti dalla Sardegna a Cortina, dalla 

Costiera amalfitana alle campagna 
umbro-toscane, con i russi si facevano 
affari. E come da nostra tradizione, 
con un giro di valzer, si è passati 
dall’altra parte della barricata, con 
controazioni da maccartismo puro che 
servono forse a rifarsi una verginità 
perduta, azioni al limite del ridicolo 
che puntano a colpire la cultura russa 
nei suoi elementi di spicco (leggi caso 
Dostoevskij) o chi esprime una 
posizione, non diversa nella condanna 
all’azione ingiustificabile di Putin, ma 
di contestualizzazione del conflitto. E’ 
il caso del prof Orsini direttore 
dell'Osservatorio sulla Sicurezza 
internazionale della Luiss, scaricato 
dalla sua università che non gradisce 
più che il prof intervenga in tv perché 
rischia di danneggiare "valore, 
patrimonio di conoscenza e 
reputazione" dell'ateneo. La posizione 
di Orsini e di tanti altri professori, 
giornalisti, analisti è quella di aver 
posto l’accento anche sulle 
responsabilità e sul realismo 
geopolitico dell’allargamento ad Est 
della NATO. La posizione di Orsini è 
la seguente: la NATO ha sbagliato ad 
inglobare le ex Repubbliche 
Sovietiche; ogni grande potenza ha 
una “linea rossa” che gli altri non 
devono oltrepassare e l’UE ha le sue 
colpe in questo conflitto.  
Questo vuol dire giustificare Putin? 
Assolutamente no, è ingiustificabile 
senza se e senza ma e da questa 
posizione nessuno si muove!  
Ma vuol dire fare un’analisi che 
certamente non fa piacere perché 
realistica e perché ci ricorda che anche 
noi occidentali commettiamo qualche 
errore (dalla Jugoslavia all’Iraq, dalla 
Siria all’Afghanistan l’elenco è bello 
lungo) e che nel mondo fatato che 
immaginiamo, non esistono libertà di 
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movimento per i paesi sotto controllo 
delle grandi potenze. Vale per 
l’Ucraina, vale per Cuba, vale per 
Taiwan.  
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Gli IDE in Africa: vecchi 
e nuovi attori in uno 
scenario che sta 
cambiando 
gradualmente, offrendo 
nuove opportunità. 
A causa della pandemia COVID-19 
gli investimenti diretti esteri (da qui 
IDE) in Africa hanno subito una 
riduzione pari al 16% (40 miliardi di 
dollari circa), un ulteriore calo che si è 
aggiunto alla già presente stagnazione 
che li aveva lasciati pressoché invariati 
dal 2018. 
 
A cura di Alessia Cannone 

 

La situazione pandemica ha pesato per 
lo più sulle economie dipendenti dalle 
materie prime, a causa del crollo della 
domanda che ne ha abbassato i prezzi. 
Nel 2021 la ripresa immediata 
sembrava ancora lontana a causa delle 
lente campagne vaccinali e della 
comparsa dei nuovi ceppi del virus 
proprio nei Paesi africani. Nel 2022 un 
previsto aumento del costo delle 
materie prime, nuove opportunità 
date dalle catene del valore globali, 
l’apertura dell’AfCFTA (African 
Continental Free Trade Area) 
potrebbero riportare gli investimenti a 
livelli pre-pandemici. 
 

Il paradosso degli investimenti e i 
nuovi settori di destinazione dei 
capitali 
 

Gli scambi commerciali sono 
notevolmente aumentati, ma non si 
può dire altrettanto degli investimenti. 
Per quanto l’Africa fornisca materie 
prime e forza lavoro a basso costo, nel 
concreto gli stessi elementi non 
riescono ad attrarre sufficienti 
investimenti.  
Per comprendere il fenomeno è 
necessario prendere in considerazione 
variabili quali gli scarsi investimenti 
pubblici che precludono la 
costruzione e la manutenzione delle 
grandi infrastrutture, capitale umano 
non qualificato, istituzioni statali con 
sistemi giudiziari deboli soggetti a 
corruzione, instabilità politica, 
normative inefficienti e sistemi fiscali 
che non agevolano i flussi di 
investimento, per fare qualche 
esempio. In generale i rischi sovrani 
all’interno del continente sono molto 
alti e di conseguenza non favoriscono 
l’ingresso di nuovi capitali. 
Il settore energetico e delle materie 
prime è la calamita per gli IDE 
stranieri. Petrolio, gas e altre materie 
prime come il coltan, l’oro la fanno 
ancora da padrone, si sta però notando 
come i capitali si stiano dirigendo 
anche in altri settori come quello 
manifatturiero, tecnologico e 
soprattutto dei servizi. Questa svolta è 
la risposta ai cambiamenti interni al 
continente e all’agenda 2030 per la 
decarbonizzazione globale che sta 
facendo virare i capitali verso lo 
sviluppo sostenibile. 
Il 70% della popolazione africana è 
under 30 e con l’urbanizzazione delle 
città si sta formando una nuova classe 
media anche imprenditoriale che si 
traduce in consumatori più sofisticati. 
La trasformazione digitale sta 
evolvendo in un continente pioniere 
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delle reti mobili di pagamento che 
hanno aperto l’economia alle zone 
rurali e remote, ottenendo grande 
successo. Ruolo importante della 
diaspora di rientro, valore aggiunto per 
lo sviluppo dell’economia e dei servizi 
nel continente. 
Gli stessi stati africani non sono attori 
passivi anzi stanno iniziando a 
scommettere in settori estranei alle 
materie prime in cui potrebbero 
risultare competitivi. Grazie alle 
agenzie di promozione degli 
investimenti si stanno formando 
società private pronte a investire nei 
più diversi settori, cercando in qualche 
modo di staccarsi dai capitali cinesi e la 
loro trappola del debito. 

 
I veri investitori nel continente 
 
Se negli scambi commerciali la Cina è 
la regina indiscussa, lo stesso non si 
può dire per quanto riguarda gli IDE. 
Al primo posto infatti nel 2019 
troviamo i Paesi Bassi inseguiti dal 
Regno Unito e tallonati dalla Francia 
in terza posizione con rispettivamente 
67, 66 e 65 miliardi di dollari investiti. 
Questi tre Paesi si trovano in testa 
soprattutto per la grande partita 
giocata dalle compagnie petrolifere 
quali la Royal Shell plc (partecipata 
olandese e britannica) e TotalEnergies 
a gestione francese.1 

La Cina si piazza al quarto posto con 
stock di investimenti pari a 44 miliardi 
di dollari, seguita dai 43 miliardi degli 
Stati Uniti. L’interesse economico e 
finanziario statunitense nei confronti 
dell’Africa è andato calando dal 2010, 
                                           
1 La classifica dei 10 maggiori Paesi investitori in 
Africa per stock di IDE è tratta dal World 
Investment Report 2021 dell’UNCTAD. 

al contrario la Cina dal primo forum 
sino-africano ha incrementato il 
volume riuscendo a superare la 
nazione a stelle e strisce.   
La classifica è completata in ordine da: 
Mauritius (37 miliardi $), Sud Africa 
(33 miliardi $), Italia (31$), Singapore 
(20 miliardi $) e Svizzera (15 miliardi di 
$). Per quanto riguarda il nostro Paese, 
i capitali d’investimento sono in gran 
parte trainati dai progetti di ENI, 
presente in 14 Paesi africani, ma anche 
nel settore dei prodotti di consumo e 
vendite al dettaglio. Mauritius è 
sempre stato attivo in questo campo, 
firmando 23 accordi di promozione e 
protezione degli investimenti con i 
paesi continentali. 
 
Investimenti intra-africani 
 

Se nel 2013 in testa alla classifica dei 
Paesi africani investitori stavano Sud 
Africa, Nigeria e Kenya, nel 2020 il 
Togo ha raggiunto il primo posto per 
IDE negli altri Paesi africani, con 
Afrik Assurances a farla da padrone 
nei servizi finanziari. Altre punte di 
diamante nel 2020 il Ghana e il 
Marocco, il secondo nell’ottica di una 
nuova politica estera concentrata sullo 
sviluppo delle relazioni con il 
continente. Il Paese africano 
investitore per eccellenza, il Sudafrica, 
ha invece chiuso in negativo con -2 
miliardi di dollari. 

 
E la Turchia? 
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Dal 2005 si stanno delineando sempre 
di più gli interessi turchi sul 
continente, con il premier Erdoğan 
spesso in visita presso i capi di stato 
africani.  
Se i primi canali di penetrazione sono 
stati la cultura e la diplomazia con 
l’apertura di ambasciate, la 
costruzione di scuole e moschee, ad 
oggi si notano come il commercio e gli 
investimenti in numerosi settori 
iniziano a delineare la politica turca nel 
continente. Al 2021 gli IDE sono stati 
vicini ai 10 miliardi di dollari utilizzati 
in gran parte nel settore energetico, 
agricolo e nella costruzione di grandi 
infrastrutture.  
All’interno della strategia di Erdoğan 
non sono soltanto gli accordi 
bilaterali, ma soprattutto i forum che 
coinvolgono le nazioni africane a 
rafforzare le relazioni turco-africane. 
Periodicamente lo stato turco in 
collaborazione con le classi dirigenti 
africane organizza business forum per 
regolare e sviluppare le relazioni 
commerciali con il continente, 
coinvolgendo anche attori regionali 
della portata di ECOWAS e Unione 
africana. Stessa cosa per il settore 
agricolo, nel 2017 era stato istituito il 
primo forum agroalimentare che 
coinvolgeva i ministri dell’agricoltura 
africani e la controparte turca. Non 
dimentichiamoci gli accordi di natura 
militare che tanto preoccupano i 
vecchi attori.  
Sebbene le difficoltà per gli investitori 
siano palesi, il continente nero sta 
attirando su di sé l’attenzione per le 
opportunità che si stanno svelando. 
Non a caso Paesi come la Cina, la 
Turchia e la Russia stanno 
concentrando le loro politiche estere 
anche nei confronti dell’Africa in 
diverse forme. La Cina dovrà ancora 

impegnarsi per raggiungere i livelli di 
investimento dei Paesi europei, 
sgomitando con altri nuovi attori che 
potrebbero emergere nei prossimi 
anni. Gli stessi stati africani e le 
imprese private locali si stanno 
organizzando per ricoprire un ruolo 
da protagonisti negli investimenti 
infra-africani, sia a livello bilaterale, sia  
nella creazione di zone economiche 
che faciliterebbero e catalizzerebbero 
ulteriori investimenti.  
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L’Africa parla russo: la 
strategia di Putin tra 
accordi commerciali e 
gli effetti della Guerra 
con l’Ucraina. 
 

A Cina e Turchia si unisce alla tavola 
africana la Russia con la forte presenza 
della Wagner e l’aumento degli 
investimenti nel continente. 
A cura di Giovanni Rasi 

 
Durante la Guerra Fredda, l’Africa è 
stato uno dei principali terreni di 
contesa tra l’Unione Sovietica e gli 
Stati Uniti. Le due superpotenze per 
anni si sono combattute attraverso le 
“guerre per procura” fomentando e 
innescando numerosi conflitti 
regionali e locali. 2  Dagli anni ’50 
l’ideologia comunista entrò 
progressivamente in alcuni Stati 
africani e Mosca si offrì come alleato 
di quei movimenti indipendentisti che 
cercavano di opporsi al giogo 
coloniale dell’Occidente. Con la 
dissoluzione dell’URSS, il continente 
africano uscì dall’agenda politica di 
Mosca per oltre vent’anni. Il nuovo 
interesse russo per l’Africa è alquanto 
recente. Con lo scoppio della guerra in 
Crimea nel 2014, la Russia sentì la 
necessità di “uscire” dall’area post-
sovietica per trovare nuovi mercati e 
tornare a quello status di superpotenza 
avuto durante la Guerra Fredda.7 
Settori quali l’agricoltura e la 
raffinazione del petrolio si stanno 

                                           
2 Luna Luciano, “La Russia guarda all’Africa con la 
scusa dell’Ucraina? Ecco cosa sta succedendo” 
www.money.it 7 febbraio 2022. 

sviluppando sempre di più sul 
continente africano e, con una 
popolazione pari a 1 miliardo e mezzo 
di persone, l’Africa avrà un enorme 
peso nell’influenzare la domanda 
globale di beni e servizi. L’Ue guarda 
con meno interesse all’Africa, dove 
invece la Russia sta allargando la 
propria influenza. La strategia di Putin 
si basa sulla “presenza militare di 
gruppi parastatali, campagne di 
disinformazione, diplomazia e mirati 
interventi finanziari”7 approfittando 
dell’impasse dei Paesi occidentali. 
L’obiettivo russo è quello di riempire 
il vuoto lasciato dalle istituzioni 
internazionali, ma questo piano 
potrebbe essere messo a rischio 
dall’attuale guerra contro l’Ucraina. 

Operazioni militari: il ruolo della 
Wagner 

 
Si sta assistendo all’invio di truppe 
paramilitari in sostegno di alcune èlite 
politiche e la più temuta è la Wagner. 
Ufficialmente essa non esiste, non 
avendo né una sede né un 
organigramma. È costituita 
principalmente da ex poliziotti ed ex 
militari combattenti nel Donbass che 
fanno riferimento a Evgheni 
Prigozhin, potente imprenditore 
legato al Presidente Putin. Sebbene il 
Cremlino neghi qualsiasi legame con 
tale organizzazione, l’Occidente 
ritiene che la Wagner abbia solidi 
legami sia con l’esercito regolare che 
con i servizi segreti russi che 
perseguono gli obiettivi di Mosca 
senza rispondere a nessuno delle 
proprie azioni. Nel mondo 
accademico si parla di una “politica 
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africana russa” 3  all’interno di aree 
tradizionalmente legate alla Francia. Il 
Presidente Macron ha definito la 
Russia guidata da “intenti predatori” 
nei Paesi sotto l’influenza francese. La 
Wagner si impegna a vendere armi e a 
proteggere alcuni leader locali 
garantendo inoltre la sicurezza alle 
“grandi riserve di risorse naturali, 
minerali ed energetiche”. Il CSIS 
(Center for Strategic and International 
Studies) ha segnalato la presenza tra il 
2016 e il 2021 dell’organizzazione in 
Sudan, Sud Sudan, Mozambico, 
Congo, Nigeria, Libia e Mali. 
Nonostante la loro profonda 
ramificazione, non sempre la Wagner 
ha ottenuto i risultati sperati. Nel 2020 
in Libia, i mercenari russi 
appoggiarono l’offensiva del generale 
Khalifa Haftar contro Tripoli, ma 
vennero sconfitti dalle milizie filo-
turche alleate del governo di unità 
nazionale del Presidente al-Sarraj.  
 
Summit Russia-Africa 

 
Nonostante il principale partner 
commerciale dell’Africa sia la Cina, il 
Cremlino sta offrendo “una visione 
alternativa per le nazioni africane” 4 
sotto forma di esportazioni di beni e 
servizi in Africa per un valore pari a 14 
miliardi di dollari. Oggi si assiste ad un 
netto cambiamento della strategia 
russa: se durante la Guerra Fredda i 
sovietici “vendevano” l’ideologia 
socialista e piani di modernizzazione 
sul continente, oggi i russi hanno 
abbandonato questa strada. Ora il 

                                           
3Francesco Russo e Marta Allevato, “Chi sono i 
mercenari di Wagner, l'esercito dei contractor russi”. 
www.agi.it 17 febbraio 2022 

Cremlino si focalizza su princìpi come 
la sovranità e il fomentare l’astio verso 
l’Occidente reo di voler imporre a tutti 
i costi i propri valori. Emblematico è 
il caso del Mali, ex colonia francese, 
quando nel 2020 ci fu un golpe 
militare appoggiato da milizie filo-
russe affiliate alla Wagner. Molti civili 
hanno accolto i miliziani sventolando 
bandiere russe a dimostrare il 
desiderio di raggiungere stabilità 
politica e sociale. Durante il summit 
“Russia-Africa” a Soci del 2019, Putin 
ha promesso “la remissione del debito 
e il doppio degli scambi con l'Africa 
nei prossimi cinque anni” 5  e una 
vendita massiccia di vaccini anti 
Covid-19. Si stipularono accordi 
commerciali con una ventina di Paesi 
africani che sancirono una vendita 
massiccia di armi russe (aerei da 
combattimento, carri armati ed 
elicotteri) a Egitto, Marocco, Algeria, 
Sudan, Nigeria e Zambia. La società 
russa per l’energia atomica Rosatom 
ha investito circa 25 miliardi di dollari 
per la costruzione della prima centrale 
nucleare in Egitto e ha programmi di 
investimento anche in Zambia, Sudan, 
Ruanda ed Etiopia. Grandi aspettative 
sono riposte nel summit previsto nel 
novembre del 2022 a San Pietroburgo 
per consolidare i legami tra la Russia e 
l’Unione Africana sotto forma di 
scambi di merci (materiali ferroviari, 
fertilizzanti, alluminio ed alta 
tecnologia) verso l’Africa. Putin vuole 
dare al suo Paese l’importante ruolo di 
“bilanciatore dell'influenza prevalente 
dell'Occidente e della Cina 

4 Carol Guensburg, “Russia Steadily Rebuilding 
Presence in Africa”. www.voanews.com 21 febbraio 
2022. 
5“Russia’s Strategic Goals in Africa”, 
www.africacenter.org  
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sull’Africa” 6  e di “attore 
stabilizzante”7 per aiutare l’Africa ad 
affrontare sfide quali fame, epidemie, 
avanzata del terrorismo e conflitti.  
 

Gli effetti della guerra con 
l’Ucraina 

 
Come già affermato, il piano della 
Russia è quello di tornare ad avere un 
importante ruolo sul continente 
africano sia con scambi commerciali 
sia con supporti bellici. Molti analisti 
però prevedono che queste relazioni 
saranno messe a dura prova a causa 
dell’attuale conflitto tra la Russia e 
l’Ucraina. La guerra rischia di avere 
serie conseguenze nelle relazioni che 
la Russia ha costruito con molti Paesi 
africani negli ultimi anni. Il Sudafrica, 
uno dei suoi maggiori partner 
commerciali, ha condannato 
duramente l’invasione esortando il 
Cremlino a “ritirare immediatamente 
le sue forze dall'Ucraina in linea con la 
Carta delle Nazioni Unite”.5 Come 
molti Paesi africani, il Sudafrica 
dipende dal gas e petrolio russo e un 
aumento vertiginoso dei prezzi avrà 
conseguenze nefaste. Questa netta 
presa di posizione potrebbe essere un 
duro colpo per Putin perché il paese 
africano “ha investimenti in Russia per 
quasi 80 miliardi di rand sudafricani (5 
miliardi di dollari), mentre gli 
investimenti russi in Sud Africa 
ammontano a circa 23 miliardi di 
rand”. Il Kenya, potenza economica 
dell’Africa orientale, parla di 

                                           
6 Linda Givetash, “African Relations with Russia 
Uncertain Amid Ukrainian Conflict”. 
www.voanews.com,24 febbraio 2022. 
7 Kester Kenn Klomegah, “Russia Chooses St. 
Petersburg for Second African Leaders Summit”, 
www.indepthnews.net 12 gennaio 2022. 

violazione dell’integrità territoriale e 
della sovranità dell’Ucraina. Finora 
nessun Paese africano ha appoggiato i 
piani della Russia, nemmeno il Mali, 
dove la Wagner sostiene il governo 
militare nel combattere le insurrezioni. 
Il pericolo più grande che l’Africa 
dovrà affrontare sarà il probabile 
aumento dei prezzi del pane. La 
Russia e l’Ucraina forniscono il 30% 
del grano e un aumento dei prezzi 
rischia di avere effetti terribili senza 
dimenticare che l’aumento del costo 
del pane è stato uno dei fattori che ha 
innescato i disordini culminati con le 
Primavere Arabe nei Paesi del 
Maghreb (Egitto, Tunisia, Marocco, 
Libia e Algeria).8 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

8 “Ukraine crisis and Africa: The effects on oil, 
students and bread”. www.bbc.com  25 febbraio 
2022. 
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 La tratta nigeriana: 
viaggio verso l’Italia 

Le organizzazioni criminali nigeriane e 
il controllo del traffico verso l’Europa.

 
A cura di Maddalena Landi 

 

È una sera di inizio estate. B. È venuta 
giù al primo piano della struttura per 
fare due chiacchiere con A., un’altra 
ospite, al nono mese di gravidanza. Mi 
attardo con loro in giardino a giocare 
un po’ con le loro bambine e ad 
assicurarmi che A. stia bene dato che 
prima lamentava dolori alla pancia e 
temo che si avvicini il momento di 
chiamare un’ambulanza per andare in 
ospedale. B. ride e mi rassicura: “non 
ti preoccupare”, mi dice, “ vengo giù 
io a farla partorire, l’ho fatto con tante 
donne in Libia”, e procede con 
dettaglio a raccontarmi del suo parto 
in un campo libico. Racconti di questo 
genere sono frequenti nelle strutture 
che accolgono donne vittime di tratta. 
Sia B. che A. vengono dalla Nigeria, 
hanno poco meno di vent’anni e sono 
il target più rappresentato.  
 
Una storia ricorrente 
 

L' International Organisation for Migration 
(IOM) ha raccolto dati comprensivi 
sulle vittime di trafficking. La 
maggioranza delle persone trafficate 
da questa area geografica (53%) 
subisce sfruttamento lavorativo, 

                                           
9  IOM, “Infographics, victims from Africa”, 
https://www.ctdatacollaborative.org/story/victims-
africa  
10 Ibid.  

mentre il 26% sono destinate al 
traffico sessuale 9 . Il 51% del totale 
delle persone trafficate da questa 
regione sono minorenni10. E’ la storia 
di J. (che ho sentito ripetere da tante 
altre). A 16 anni viene approcciata da 
una madame che le promette di portarla 
in Europa per farla studiare. Arrivata 
a Parigi viene invece fatta prostituire. 
Riesce a scappare e a raggiungere 
l’Italia dove, senza documenti, senza 
lavoro e incinta, entra nel circuito 
dell’accoglienza. J., come tante ragazze 
nigeriane, viene da Benin City, nella 
regione dell’Edo. L’esperienza di J. 
non è unica: l’IOM stima che l’80% 
delle donne nigeriane che arrivano sul 
territorio italiano siano vittime di 
traffico per prostituzione. La ragione 
di questo legame così stretto tra 
Nigeria e Italia sarebbe 
l’organizzazione criminale Black Axe. 
Nata nel 1980 come confraternita 
studentesca, spesso definita “culto”, 
negli anni è diventata una vera e 
propria organizzazione mafiosa che è 
stata collegata a traffico internazionale 
di droga, hacking e trafficking11.  
 
I metodi utilizzati sono diversi: le 
famiglie “vendono” le proprie figlie 
all’organizzazione attraverso un 
sistema di prestiti che difficilmente 
possono essere restituiti; oppure le 
ragazze si mettono in contatto 
direttamente con la rete; un’altra 
opzione è l’adescamento via social 
media. Ci sono poi diverse fasi del 
viaggio verso l’Europa. Prima di 
partire la ragazza viene messa sotto la 
protezione di una madame, spesso a sua 

11 Africa Eye, “The ultra violent cult that became a 
global mafia”, BBC, 13 dicembre 2021, 
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-
59614595  
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volta una vittima di tratta che è riuscita 
ad emanciparsi ed ora assume il ruolo 
del carnefice12. Madame e donna sono 
legate da una relazione psicologica di 
sfruttamento molto forte. La 
caratteristica principale della tratta 
nigeriana infatti è la componente di 
abuso psicologico e il fatto che le 
donne occupano un posto 
predominante nella gerarchia di 
sfruttamento. Al contrario, la tratta 
dall’Est Europa è controllata 
prevalentemente da uomini e i metodi 
di disciplina più utilizzati sono l’abuso 
fisico. Anche i dati dell’IOM 
confermano questi trend13.  

 
Il viaggio  
Il legame psicologico che si crea tra 
madame e donna è sancito da un 
rituale eseguito da un native doctor. Il 
termine Juju sta a indicare un set di 
credenze religiose, legate alle regioni 
dell'Africa occidentale, dove si 
attribuiscono ad oggetti le proprietà di  
portare “bad juju” o “good juju”. Il 
patto che viene sancito tra madame e 
donna quasi sempre implica la 
restituzione del debito che la madame 
(l’organizzazione dietro di lei) fa per 
permettere alla donna di compiere il 
viaggio e per la protezione garantita 
una volta arrivata. Rompere il patto 
significa ripercussioni violente sulla 
persona o sulla famiglia di lei. Spesso 
le donne in accoglienza che decidono 
                                           
12  Brusoni, Y., “Le madame: donne complici della 
tratta nigeriana”, 28 maggio 2021, 
https://www.antrodichirone.com/index.php/it/202
1/05/28/le-madame-donne-complici-della-tratta-
nigeriana/  
13  IOM, “Infographics, victims from Africa”, 
https://www.ctdatacollaborative.org/story/victims-
africa  
14  Scavo, N. “Libia, orrore nel campo profughi 
finanziato anche dall'Europa”, 22 Giugno 2021, 

di rompere il contatto con la madame 
iniziano ad accusare mal di pancia 
molto forti o dolori inspiegabili, che 
attribuiscono all’effetto del juju. Il 
meccanismo psicologico che questo 
rito innesca fa sì che la dipendenza 
della persona all’organizzazione non 
sia solo dettata dalla paura di 
ripercussioni fisiche , ma anche da una 
vero e proprio patto spirituale i cui 
effetti vanno oltre l'agire umano.  
La rotta che dalla Nigeria arriva in 
Italia spesso passa dalla Libia. Ma c’è 
anche il famoso mercato degli schiavi 
di Agadez, Niger. Non c’è bisogno di 
ripetere gli orrori che le persone che 
affrontano questi viaggi subiscono. Li 
hanno ampiamente documentati Nello 
Scavo per Avvenire14 o Vincenzo Nigro 
per La Repubblica 15 . Le donne che 
riescono ad arrivare in Italia devono 
iniziare a ripagare il debito. Entrare nei 
circuiti di accoglienza, che dopo i vari 
Decreti Sicurezza di Salvini sono 
diventati ancora più sotto-finanziati, 
non garantisce l’uscita dalla tratta. 
Anzi, i Decreti Sicurezza hanno 
ristretto il ventaglio di persone che 
potevano fare accesso ad essi 
attraverso l’esclusione dei richiedenti 
asilo in attesa di decisione. Questo 
significa che spesso le donne che 
arrivano non vengono identificate 
come vittime di tratta e passano 
attraverso le maglie del sistema con 
molta facilità. In più, le organizzazioni 

Avvenire, 
https://www.informazionecorretta.com/main.php?
mediaId=1&sez=120&id=82109  
15 Nigro, V., “Migranti, dal Niger alla Libia viaggio 
nell'orrore : "Noi africani torturati e ridotti in 
schiavitù", 17 maggio 2017, 
https://www.repubblica.it/esteri/2017/05/17/news
/niger_torture-165631470/  
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come Black Axe conoscono bene il 
sistema Italiano: sanno, perciò, che la 
presenza di un minore facilita 
l’accoglienza. Le donne vengono 
quindi spinte ad avere dei figli, che 
spesso arrivano in seguito ad abusi, per 
ottenere un permesso di soggiorno 
attraverso l’art.3116. Inoltre, l’ingresso 
in strutture d’accoglienza mamma-
bambino non significa l’uscita dalla 
tratta. Spesso le madame vengono 
accolte in tali strutture, il che permette 
di allargare le reti di contatto anche a 
donne che non sono arrivate 
attraverso la tratta e assicura alle 
organizzazioni di avere un controllo su 
quelle che sono entrate in accoglienza. 
Questo significa che spesso le ragazze 
continuano a prostituirsi anche una 
volta accolte. I motivi per cui queste 
relazioni sono difficili da interrompere 
sono duplici e interconnessi. Da una 
parte le organizzazioni criminali 
nigeriane conoscono bene il territorio 
e il sistema italiano; dall’altro questo 
stesso sistema di accoglienza è poco 
supportato sia in termini economici 
che pratici. Le cooperative che 
gestiscono le strutture non possono 
puntare sul personale perché non 
possono pagarlo abbastanza, e ciò si 
ripercuote negativamente sugli 
impiegati che spesso soffrono burn-
out e sovraccarico di responsabilità. A 
questo si aggiunge la difficoltà di un 
sistema di servizi sociali territoriali che 
soffre della stessa carenza di fondi e 
abbondanza di casi. Spesso le donne 
lamentano di sentirsi abbandonate, e 
spesso lo sono davvero. Perché dove 
lo Stato non arriva, ci pensa la 
malavita.  

                                           
16 Regione Emilia-Romagna, “Ingresso e soggiorno a 
norma dell’art.31 (assistenza minore)”, 
https://www.sister-hub.it/adempimenti-
amministrativi-e-titoli-di-
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norma-dellart-31-assistenza-minore/  
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Il deserto di Atacama: la 
discarica del fast fashion 

Pensando alle industrie più inquinanti, 
si fa spesso riferimento all'industria 
pesante, dell'energia, dei trasporti e 
persino della produzione di cibo, ma 
mai all'industria della moda. Invece è 
proprio quest’ultima che rappresenta la 
seconda attività più inquinante al 
mondo.

 
A cura di Chiara Bertoli 

 
Ci vogliono, infatti, circa 7.500 litri di 
acqua per fare un singolo paio di jeans, 
equivalente alla quantità di acqua in 
media che una persona beve in un 
periodo di sette anni. Ciò, dimostra 
che il costo per essere alla moda è ben 
diverso dal semplice cartellino del 
prezzo17. 

Si stima che, ogni anno nel mondo, 
vengano generati 92 milioni di 
tonnellate di rifiuti tessili. Secondo un 
rapporto delle Nazioni Unite del 2019, 
la produzione globale di indumenti è 
raddoppiata tra il 2000 e il 2014, e 
l'industria tessile è responsabile del 
20% dei rifiuti idrici totali del 
mondo18. 
Gli attori del settore della moda hanno 
un ruolo critico da svolgere nel 
raggiungere degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) stabiliti 
dall’ONU. L'industria della moda è 
un'industria globale da 2,4 trilioni di 
dollari che impiega circa 300 milioni di 

                                           
17 https://news.un.org/en/story/2019/03/1035161 

18  https://www.dw.com/en/chile-mountains-of-
discarded-clothes-in-the-atacama-desert/g-59855356 

persone lungo la catena di 
approvvigionamento e si prevede che 
questa continuerà ad espandersi negli 
anni a venire. 
Date le sue dimensioni e la sua portata 
globale, le pratiche non sostenibili nel 
settore della moda hanno un impatto 
importante sugli indicatori di sviluppo 
sociale e ambientale. Senza un 
cambiamento notevole nei processi di 
produzione e nei modelli di consumo 
della moda, i costi sociali e ambientali 
del settore continueranno ad 
aumentare19. 
 
Cosa sta accadendo nel deserto di 
Atacama 
La sovrapproduzione rimane quindi 
un problema rilevante, causando la 
formazione di migliaia di cumuli di 
rifiuti, tra cui abiti, scartati in tutto il 
mondo. Il più grande di questi è il 
Great Pacific Garbage Patch, un’isola 
delle dimensioni della Francia che 
galleggia nell’Oceano Pacifico. 
Un’altra zona invece altrettanto 
importante per quantità di vestiti 
scartati ma non molto conosciuta, è il 
deserto di Atacama in Cile. 
Il Cile è infatti diventato una discarica 
a cielo aperto di vestiti usati o 
invenduti, prodotti in Cina o 
Bangladesh e provenienti dall’Europa, 
Asia e Stati Uniti. Questi, infatti, 
vengono acquistati dal Cile in grandi 
quantità a prezzi estremamente 
vantaggiosi e approdano al porto di 
Iquique, zona franca, per poi essere 
venduti in tutto il Sud America20. 

19 https://unfashionalliance.org/ 

20  https://www.dw.com/en/chile-mountains-of-
discarded-clothes-in-the-atacama-desert/g-59855356 
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Alcuni capi vengono acquistati dai 
commercianti di abbigliamento della 
capitale Santiago, 1.800 km a sud di 
Iquique, mentre molti altri vengono 
contrabbandati in altri paesi 
dell'America Latina. Le discariche 
comunali non accettano i tessuti a 
causa dei prodotti chimici in essi 
contenuti e quindi almeno 39.000 
tonnellate che non possono essere 
vendute finiscono nelle discariche del 
deserto. È proprio qui che le persone 
più povere della regione del deserto di 
Atacama, con una popolazione di 
300.000 abitanti, rovistano nelle 
discariche per trovare i vestiti di cui 
hanno bisogno o che possono 
vendere nel loro quartiere21. 
Il sindaco di Alto Hospicio (città in cui 
si trova parte del deserto di Atacama) 
afferma che solo il 15% di tutti i capi 
importati viene realmente venduto 
come vestiti di seconda mano, mentre 
il restante 85% finisce nelle discariche 
clandestine22. 
Infatti, l'abbigliamento, sintetico o 
trattato con sostanze chimiche, può 
impiegare 200 anni per biodegradarsi 
ed è tossico come gli pneumatici 
scartati o le materie plastiche23. Anni 
fa, l’abbigliamento importato era 
costituito principalmente da materiali 
naturali come il cotone, adesso invece 
predomina il poliestere, un polimero 
sintetico, il cui periodo di 

                                           
21 https://www.dw.com/en/fast-fashion-on-one-
way-trip-to-atacama-desert-dump/av-60133560 
22 
https://www.youtube.com/watch?v=uyHgY2O__fY
&ab_channel=BBCNews 
23 
https://www.aljazeera.com/gallery/2021/11/8/chile
s-desert-dumping-ground-for-fast-fashion-
leftovers#:~:text=Clothing%2C%20either%20synthe
tic%20or%20treated,discarded%20tyres%20or%20pl
astic%20materials.&text=The%20process%20uses%

degradazione è di molti anni maggiore 
rispetto al cotone24. 
Secondo le autorità locali, questa 
discarica sarebbe illegale, dato che gli 
agenti chimici utilizzati per la 
produzione di abbigliamento del fast 
fashion non sono biodegradabili e 
contribuiscono ad inquinare il 
sottosuolo e le sorgenti acquifere 25 . 
L’enorme distesa di vestiti rappresenta 
una minaccia all’unicità della 
biodiversità del deserto di Atacama e 
alla salute delle popolazioni che 
abitano in quei territori e che quindi 
respirano direttamente i gas 
provenienti dalle sostanze tossiche 
con cui sono prodotti gli abiti. 
Una nuova legge cilena ritiene gli 
importatori di queste grandi quantità 
di abbigliamento responsabili dello 
smaltimento dei rifiuti tessili. In teoria 
questa legge rappresenterebbe una 
soluzione alla crisi ambientale, il 
problema è che non ci sono 
abbastanza risorse per controllare il 
trasporto illegale di vestiti alle 
discariche clandestine e quindi un 
monitoraggio serrato risulta 
complesso26. 

 
 
 

20neither%20water,being%20generated%2C%E2%8
0%9D%20she%20said. 
24 
https://www.youtube.com/watch?v=uyHgY2O__fY
&ab_channel=BBCNews 
25  https://www.dw.com/en/fast-fashion-on-one-
way-trip-to-atacama-desert-dump/av-60133560  

26 
https://www.youtube.com/watch?v=uyHgY2O__fY
&ab_channel=BBCNews 
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Ecuador e l’ennesimo 
disastro ambientale 

6.300 barili di petrolio sversati nella 
foresta amazzonica ecuadoriana.

 
A cura di Martina Trimarchi 

 
Il 28 gennaio scorso una quantità 
equivalente a 6.300 barili di petrolio è 
stata sversata nell’Amazzonia 
ecuadoriana a causa della rottura di un 
oleodotto privato, contaminando due 
ettari del Parco Nazionale Cayambe-
Coca, nella provincia amazzonica di 
Napo, Ecuador. Nello specifico, sono 
stati colpiti 21.000 metri quadrati, di 
cui 16.000 nell'area del Parco 
Nazionale. Tale area, denominata 
Piedra Fina, è considerata zona 
protetta in quanto vi vivono diverse 
comunità indigene, le quali 
usufruiscono delle risorse naturali che 
la zona offre. Il grande oleodotto 
OCP (Oleoducto de Crudos Pesados), 
che trasportava petrolio per 
l'esportazione, ha iniziato a perdere 
petrolio greggio venerdì 28 gennaio 
sera, quando una frana ha causato una 
breccia nell'oleodotto, in un giorno di 
forti piogge. La sezione danneggiata 
non era sepolta ma esposta, e la sua 
rottura è stata facilitata da un 
cedimento dovuto alle pessime 
condizioni del letto del fiume Rio 
Coca, da tempo colpito da un 
processo di erosione regressiva. La 
notizia è stata data solo il 2 febbraio, 
dal presidente della compagnia 

                                           
27 
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/02
/02/ecuador-6.300-barili-di-petrolio-sversati-in-
amazzonia_ba58e7ad-de92-4a68-b8e7-
03e00da8eb70.html  

proprietaria dell’Oleodotto di greggio 
pesante (OCP), Jorge Vugdelija, e dal 
ministro dell’Energia ecuadoriano, 
Juan Carlos Bermeo27.  

 
Figura 1Ecuador 

Secondo quanto comunicato dalla 
compagnia petrolifera, sarebbero già 
stati recuperati circa 5.300 barili di 
petrolio, pari all’84% di quello 
sversato grazie a delle pozze di 
contenimento create per trattenere la 
perdita. Lungo circa 465 chilometri, 
l’oleodotto è entrato in funzione nel 
2003 con una capacità di trasporto di 
450.000 barili al giorno. Il presidente 
di OCP ha sottolineato, "siamo 
consapevoli della gravità dell'accaduto 
e per questo stiamo agendo in modo 
responsabile per minimizzarne gli 
effetti. Non risparmieremo risorse per 
realizzare una bonifica della zona 
colpita e per risarcire la comunità in 
conformità con quanto stabilito dalla 
legge" 28 . Poco dopo l’accaduto, il 
sistema di rilevamento automatico ha 

28 https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/
02/02/ecuador-6.300-barili-di-petrolio-sversati-in-
amazzonia_ba58e7ad-de92-4a68-b8e7-
03e00da8eb70.html  
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identificato la rottura istantaneamente 
e ha fermato il pompaggio del greggio.  
La zona identificata era già stata 
oggetto di attenzione durante il 2020 
quando una frana tra le province di 
Sucumbíos e Napo provocò 
fuoriuscite di petrolio dai tubi del 
Sistema Trans-Ecuadoriano di 
Oleodotti (SOTE), gestito dalla 
società pubblica Petroecuador, e della 
stessa OCP dal 1972. Lunga quasi 500 
chilometri, la struttura attraversa le 
Ande e trasporta il petrolio nel 
Pacifico, che poi finisce nelle 
raffinerie di tutto il mondo. Questa era 
già stata considerata come la più 
grande fuoriuscita di petrolio degli 
ultimi 15 anni in Ecuador. La rottura 
dei tubi aveva già colpito più di 2.000 
famiglie indigene e aveva 
compromesso l'accesso all'acqua 
potabile per almeno 120.000 
persone29.  
Nonostante l’impegno del presidente 
esecutivo di OCP Ecuador, Jorge 
Vugdelija, per avviare la bonifica del 
territorio ed evitare un’estesa 
contaminazione, le comunità indigene 
della zona hanno reclamato di non 
aver ancora ricevuto un risarcimento 
completo per il danno ambientale di 
due anni fa. Nel 2020, infatti, le 
comunità avevano già presentato una 
richiesta di protezione davanti ai 
tribunali per un risarcimento dei 
danni30.  

                                           
29 https://www.dw.com/es/ecuador-
ind%C3%ADgenas-temen-hambruna-por-derrames-
de-petr%C3%B3leo-en-la-amazon%C3%ADa-
durante-la-pandemia/a-53297986  

30https://www.elespectador.com/ambiente/amazona
s/preocupacion-por-derrame-de-petroleo-en-la-
amazonia-ecuatoriana/  
31 
https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas

Per queste ragioni il Governo 
ecuadoriano ha chiesto alla compagnia 
che gestisce l'oleodotto di fornire 
informazioni sull'entità del disastro, 
specificando l'entità del danno 
ambientale e l'impatto sulla salute, per 
garantire azioni di riparazione, ma 
anche per definire le sanzioni 
corrispondenti. Il Comité de 
Operaciones de Emergencia (COE), 
che controlla le attività in questi casi di 
emergenza, ha attivato una delle sue 
unità per garantire l’uso, la qualità e la 
quantità di acqua per la popolazione 
della provincia di Napo, ma non è 
sufficiente. L’OCP come parte del 
contratto di trasporto di petrolio 
aveva attivato una polizza di 
responsabilità civile e danni 
all’ambiente31. Tuttavia, il Governo ha 
annunciato una multa per l’impresa 
responsabile del mantenimento 
dell’oleodotto danneggiato.  

Secondo il presidente della 
Confederazione delle nazionalità 
indigene dell'Amazzonia ecuadoriana 
"questo è il risultato della tecnologia 
all'avanguardia che il governo vuole 
continuare a sviluppare nello 
sfruttamento del petrolio", accusando 
ancora una volta gli interessi 
economici che intercorrono tra le 
grandi compagnie petrolifere ed il 
Paese, a discapito dei più vulnerabili32. 
Mitch Anderson, fondatore di 
Amazon Frontlines, è intervenuto 
nell’ennesima crisi ambientale 

/preocupacion-por-derrame-de-petroleo-en-la-
amazonia-ecuatoriana/  
32 https://elpais.com/internacional/2022-02-01/un-
derrame-de-petroleo-contamina-21000-hectareas-de-
la-amazonia-
ecuatoriana.html#:~:text=El%20fuerte%20caudal%2
0del%20r%C3%ADo,Petroecuador%2C%20y%20de
l%20mismo%20OCP  
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affermando che la fuga di petrolio non 
sarà l’ultima in quanto non si tratta 
solo di una conseguenza causale ma di 
un circolo vizioso di affari per lucrare 
attraverso la distruzione di aree 
protette33. Gli sversamenti di petrolio 
costituiscono una vera minaccia per le 
comunità indigene Kichwa che vivono 
grazie alle risorse che la riserva naturale 
offre. Inoltre, secondo la comunità 
indigena locale il petrolio avrebbe 
danneggiato 300 chilometri dalla zona 
della fuoriuscita fino all'entrata 
dell'area Yasuní del Parco Nazionale 
Yasuní, specialmente protetta dalle 
attività estrattive.34 
Tali catastrofi devono essere 
considerate anche nel contesto della 
pandemia da COVID-19. Secondo 
Andrés Tapia di CONFENIAE, la 
Confederazione delle nazionalità 
indigene dell'Amazzonia ecuadoriana, 
durante la pandemia, molte famiglie 
non hanno potuto usare l'acqua del 
fiume per svolgere le loro attività 
quotidiane o mangiare il cibo che 
piantano poiché l’area è contaminata 
dal petrolio. Ciò significava reperire 
tutte le risorse necessarie nelle città più 
vicine, fortemente colpite dal virus. 
Dunque, per le comunità indigene 
della zona uscire dalla foresta 
significava contrarre più facilmente il 
virus35.  

                                           
33  https://www.dw.com/es/ecuador-
ind%C3%ADgenas-temen-hambruna-por-derrames-
de-petr%C3%B3leo-en-la-amazon%C3%ADa-
durante-la-pandemia/a-53297986  
34  https://elpais.com/internacional/2022-02-01/un-
derrame-de-petroleo-contamina-21000-hectareas-de-
la-amazonia-
ecuatoriana.html#:~:text=El%20fuerte%20caudal%
20del%20r%C3%ADo,Petroecuador%2C%20y%20
del%20mismo%20OCP.  

Anche la riserva naturale del Parque 
Yasunì, sopracitata, è già nota per aver 
subito danni ambientali di grande 
portata e per essere stata al centro delle 
lotte delle comunità indigene per la 
protezione di riserve naturali e per una 
maggior trasparenza da parte delle 
multinazionali 36 . In Ecuador, lo 
scontro tra governo e popolazioni 
indigene si è verificato a proposito 
della politica di difesa della natura nel 
caso Yasunì-ITT del 2007 e più 
recentemente con il caso della 
popolazione Waorani di Pastaza 
insorta contro il Ministero 
dell’Ambiente e dell’Energia del 
Governo ecuadoriano del 2012. La 
popolazione Waorani è considerata 
una minoranza etnica nel territorio 
ecuadoriano, stanziata nella zona che 
comprende il Parco Nazionale Yasunì 
tra i fiumi Tiputini al Nord e Curaray 
al Sud nella frontiera con il Perù37. Nel 
2012 il Governo decise di concedere 3 
milioni di ettari di Amazzonia ad 
esplorazioni petrolifere, in particolare 
l’area della provincia di Pastaza. La 
decisione del Governo era quella di 
dividere la zona in blocchi petroliferi 
da vendere in un’asta internazionale. 
Tuttavia, tra questi, una vasta area era 
luogo di insediamento di diverse 
popolazioni indigene, fra cui quella dei 
Waorani. La disposizione era stata 
presa senza avere il consenso della 

35 ibid 
36 https://elpais.com/internacional/2022-02-01/un-
derrame-de-petroleo-contamina-21000-hectareas-de-
la-amazonia-ecuatoriana.html  
37  A.J.P. CARDONA, Ecuador: sentencia frena 
negociación petrolera en territorio de indígenas 
waorani, en 9 mayo 2019, Revista Mongabay, 
https://es.mongabay.com/2019/05/ecuador-
indigenas-waorani-sentencia/.  
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popolazione stessa, quindi violando 
l’art. 57 della costituzione ecuadoriana 
che fissa l’obbligo della consulta previa 
per i provvedimenti in quei territori.  
I progetti petroliferi proseguirono sino 
al 2018, ma grazie alle lotte dei membri 
della comunità Waorani e la dirigente 
del gruppo CONCONAWEP, il loro 
diritto alla consulta e 
all’autodeterminazione venne 
approvato e determinato il 26 di aprile 
2019. La giudice Esperanza Del Pilar 
Araujo Escobar decise a favore della 
nazionalità indigena di Pastaza poichè 
il governo non aveva realizzato la 
consulta previa e dunque qualsiasi 
progetto estrattivo non poteva essere 
attuato38.  
Attualmente, circa il 68% 
dell’Amazzonia ecuadoriana che copre 
12 milioni di ettari è stata data in 
concessione all’industria petrolifera. I 
dati del ministero del Medio Ambiente 
analizzati da Amazon Frontlines 
mostrano circa 1.169 fuoriuscite 
ufficialmente segnalate tra il 2005 e il 
2015 in Ecuador. Di questi, l'81% era 
in Amazzonia39. Il problema principale 
consiste nel fatto che i tradizionali 
approcci legali nazionali e 
internazionali hanno i loro limiti nel 
prevenire o correggere l'impatto 
ambientale delle attività commerciali 
poiché esse non sono direttamente 
vincolate da trattati ambientali o dal 
diritto internazionale consuetudinario, 
ma possono aderire a standard 

                                           
38  Defensoria del pueblo Ecuador, Demandantes 
waorani presentan recursos de revocatoria ante una 
notificación judicial inmotivada, 
https://www.dpe.gob.ec/demandantes-waorani-
presentan-recurso-derevocatoria-ante-una-
notificacion-judicial-inmotivada/ ; Tribunal de 
garantías penales con sede en el cantón Pastaza, 09 de 
mayo de 2019, Juicio No. 16171201900001  

ambientali come forma di 
autoregolamentazione aziendale40.  
Il relatore speciale sui diritti umani e 
l'ambiente, Dr. David R. Boyd, ha 
espresso già nel 2019 come le imprese 
debbano adottare politiche per i diritti 
umani e porre rimedio alle violazioni 
dei diritti umani di cui sono 
direttamente responsabili lavorando 
per influenzare altri attori a rispettare 
i diritti umani dove esistono relazioni 
di influenza41.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

39 https://elpais.com/internacional/2022-02-01/un-
derrame-de-petroleo-contamina-21000-hectareas-de-
la-amazonia-ecuatoriana.html  
40 
https://www.ohchr.org/en/issues/business/pages/b
usinessindex.aspx  
41https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment
/SREnvironment/Pages/CleanAir.aspx  
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Lo stretto di Bering, 
un'area di interesse 
geostrategico russo-
americano 

All'interno dell'area del Pacifico 
settentrionale, lo Stretto di Bering e 
l'area circostante costituiscono per la 
Federazione Russa e gli Stati Uniti 
uno spazio geo-marittimo di vitale 
importanza inerente alla difesa dei 
rispettivi interessi geopolitici. 
Mosca e Washington hanno 
individuato diverse priorità politiche per 
lo stretto di Bering che hanno portato i 
due Paesi a rafforzare le rispettive 
presenze militari, con l'intenzione di 
mantenere costante la supervisione e il 
controllo di questa area geo-marittima.

 
A cura di Riccardo Rossi 

 
Date queste considerazioni, l'obiettivo 
dell'analisi sarà quello di identificare le 
ragioni geostrategiche che portano la 
Federazione Russa e gli Stati Uniti a 
valutare lo Stretto di Bering come 
un'area di interesse strategico e quindi 
analizzare come tali ragioni influiscano 
sulla definizione delle rispettive 
strategie militari. 
L'importanza geostrategica dello 
Stretto di Bering 
Una prima possibile spiegazione 
dell'importanza geostrategica 
attribuita dalla Federazione Russa e 
dagli Stati Uniti allo Stretto di Bering 

                                           
42 Conley. H, Melino. M, Maritime Futures The Arctic 
and the Bering Strait Region, Center for Strategic and 
International Studies, 2017. 

si trova nella sua peculiare 
conformazione geofisica, sintetizzata 
in due tratti distintivi. Il primo è 
dovuto alla sua posizione intermedia 
tra i territori russi e lo Stato dell'Alaska 
e l'unico collegamento marittimo tra la 
regione artica e l'area del Pacifico 
settentrionale. 

 
Figura 2 Stretto di Bering 

La seconda caratteristica distintiva 
dello Stretto di Bering è individuabile 
nella sua struttura geo-marittima 
dovuta alle grandi quantità di risorse 
fossili e ad un livello dell'acqua 
relativamente basso, che durante la 
stagione invernale tende a gelare42. 
Mosca e Washington considerano 
strategicamente questa particolare 
struttura geofisica dello Stretto di 
Bering, e ciò le condiziona a definire i 
rispettivi interessi geopolitici e le 
conseguenti strategie militari. 

Durante il terzo (2012-2018) e il 
quarto (2018- in carica) mandato 
presidenziale di Vladimir Putin, la 
Federazione Russa ha aumentato la 
sua attenzione verso lo Stretto di 
Bering e verso l'area geo-marittima ad 
esso adiacente per rispondere a due 
priorità politico-strategiche. 
La prima prevede la valorizzazione 
economica della struttura geofisica 
dello Stretto al fine di sfruttare le 
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risorse energetiche presenti lungo la 
costa russa e nel Mare dei Ciukci, e di 
presidiare la Northern Sea Route 
(NSR) che, attraversando lo Stretto di 
Bering e le acque dell'Oceano Artico, 
collega il mercato asiatico con quello 
europeo. L'attuazione di quest'ultimo 
obiettivo ha richiesto a Mosca di 
stipulare accordi di cooperazione con 
Washington al fine di aumentare la 
sicurezza riguardo la navigazione nelle 
acque di Bering, attraverso 
un'interazione tra il Distretto 17 della 
Guardia Costiera statunitense e la 
controparte dell'FSB russo, finalizzata 
all'attuazione di operazioni congiunte 
di ricerca e soccorso e l'uso nei mesi 
invernali di rompighiaccio per 
consentire il passaggio di navi 
mercantili43. 
La Federazione Russa ha individuato 
come sua seconda priorità geopolitica 
per lo Stretto di Bering il 
potenziamento geostrategico della sua 
posizione geofisica come passaggio 
per interconnettere la flotta artica 
(situata nella penisola di Kola) con la 
flotta del Pacifico articolata in due basi 
principali. La prima, Vladivostok, è il 
quartier generale della flotta, la 
seconda, Petropavlovsk-Kamčatskij 
(situata nella penisola 
della Kamčatka), dal 1970 è stata 
puntata dalla Marina sovietica e poi 
dalla Marina russa per ospitare la 
flottiglia di sottomarini nucleari con 
missili balistici, oggi comprendenti 
alcune imbarcazioni di ultima 
generazione classe Borei44. 

                                           
43 Conley. H, Melino. M, Maritime Futures The Arctic 
and the Bering Strait Region, Center for Strategic and 
International Studies, 2017, p.4 
44 Rossi R,(2021) The geostrategic role of the Kuril Islands 
in the Russian foreign policy for the Asia-Pacific Northwest 
area, Geopolitical Report, Vol. 14(4), SpecialEurasia. 

La combinazione di queste due 
preminenze politico-strategiche ha 
richiesto alla Presidenza Putin lo 
studio di una dottrina militare che 
coniugasse lo sviluppo di nuove 
tecnologie con il potenziamento 
tattico-strategico di alcuni settori del 
territorio russo. Riguardo a 
quest'ultimo punto, Mosca ha 
accresciuto le capacità della Flotta del 
Nord, prestando attenzione alla base 
di Petropavlovsk-Kamčatskij, nonché 
a quelle sparse nel Distretto 
Autonomo della Čukotka, quali: 
«[…], le basi militari sull'isola di Wrangel 
e Cape Schmidt, entrambe situate nella 
regione della Čukotka, avevano riaperto con 
truppe di stanza, compreso lo sbarco di una 
squadra aviotrasportata tattica dell'83esima 
Brigata d'assalto aereo separata delle forze 
aviotrasportate e la 155esima Brigata 
Marine della Flotta del Pacifico separata per 
esercitazioni. Inoltre, la Russia sta 
ripristinando i suoi aeroporti artici, compreso 
l'aeroporto di Rogachevo su Novaya Zemlya, 
nonché gli aeroporti di Vorkuta, Alykel, 
Tiksi e a Cape Schmidt. […] La Russia ha 
rinnovato la base aerea di Temp sull'isola di 
Kotel’nyj nell'arcipelago delle Isole della 
Nuova Siberia, che ospita permanentemente 
il 99° Arctic Tactical Group e alla fine 
ospiterà gli aerei da trasporto militare pesante 
Ilyushin Il-76. […] L'isola di Kotel’nyj era 
equipaggiata con sistemi missilistici e di 
artiglieria Pantsir-S1 come parte del nuovo 
Northern Fleet-United Strategic 
Command»45. 

Oltre a questa convergenza di risorse 
militari nell'area prossima allo stretto 
di Bering, Mosca ha attuato manovre 

Estratto 
da: https://www.specialeurasia.com/2021/12/14/ge
ostratey-kuril-islands-russia/  
45 Conley. H and Rohloff. C, The New Ice Curtain 
Russia’s Strategic Reach to the Arctic, Center for Strategic 
and International Studies, 2015, p.75 
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di esercitazione in alcuni casi con il 
supporto di Pechino. Un esempio a 
sostegno di questa affermazione può 
essere l'Operazione Vostok del 
settembre 2018, che ha visto la 
partecipazione della Repubblica 
popolare cinese con 3200 militari. La 
visione geostrategica russa alla base di 
queste esercitazioni risponde 
principalmente a due esigenze 
geostrategiche: mantenere il controllo 
del suo segmento costiero asiatico e 
supervisionare il traffico marittimo 
che attraversa l'area del Pacifico 
settentrionale46. 
Questo incremento delle attività 
militari della Federazione Russa nello 
Stretto di Bering e nell'area adiacente 
ha portato la Presidenza statunitense 
di Obama, poi confermata dalle 
successive amministrazioni Trump e 
Biden, a prestare particolare 
attenzione a quest'area. Questa 
concentrazione di interessi ha portato 
Washington ad individuare le seguenti 
priorità politico-strategiche nello 
Stretto di Bering: assicurare la difesa 
dello Stato dell'Alaska, preservare la 
libertà di navigazione nello stretto, 
sfruttare le risorse fossili presenti nel 
Mare dei Chukchi e per potenziare il 
suo territorio vicino al Mare di Bering 
come base per lanciare possibili 
operazioni aeronavali nell'area del 
Pacifico settentrionale. Per realizzare 
questi obiettivi, le Presidenze Obama, 
Trump e Biden hanno seguito due 
distinte linee d'azione. La prima è stata 
quella di concordare con Mosca la 
stabilizzazione dello Stretto di Bering, 
garantendo la libertà di navigazione e 
sopperendo in parte alla grave 
mancanza all'interno della flotta della 

                                           
46 Ibid 

Guardia Costiera statunitense di un 
efficiente gruppo di rompighiaccio. 
Per Washington l'assenza di questo 
tipo di nave nella propria flotta 
militare rappresenta un problema sia 
in termini di accessibilità alle risorse 
petrolifere presenti sotto la calotta 
glaciale dei mari di Bering e dei 
Chukchi durante i periodi invernali sia 
un fattore di parziale dipendenza dai 
rompighiaccio russi, eventualità che la 
Casa Bianca intende ridurre al 
minimo. Per affrontare questo 
problema critico, le presidenze 
Obama e Trump hanno accelerato il 
processo di sviluppo e costruzione di 
una flotta di rompighiaccio, ma ad 
oggi non è stato completato47. 

Il secondo tipo di intervento 
individuato dagli Stati Uniti per 
soddisfare le priorità politico-
strategiche definite per lo Stretto di 
Bering prevede l'incremento delle 
risorse militari nello Stato dell'Alaska. 
L'attuazione di questo programma 
come primo passo ha richiesto 
l’identificazione di quale comando tra 
EUCOM, PACOM, NORTHCOM 
fosse incaricato di operare nello 
spazio geo-marittimo di Bering, 
portando il Dipartimento della Difesa 
a stabilire che: 
«Il Dipartimento della Difesa ha compiuto 
un passo significativo per chiarire la catena di 
comando quando a NORTHCOM sono 
state assegnate le responsabilità come 
difensore delle questioni artiche quando lo 
Unified Command Plan è stato rivisto nel 
2011. La difesa e il controllo dello Stretto di 
Bering, di conseguenza, cadono 
completamente su NORTHCOM. 
PACOM e NORTHCOM hanno 
compiuto un altro passo per risolvere 

47 Ibid 
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potenziali problemi quando i comandi sub-
unificati sono stati consolidati. Nel 2014 il 
subordinato di PACOM, ALASKA 
Command (ALCOM), è stato passato a 
NORTHCOM. ALCOM si è quindi fusa 
e ha sostituito la Joint Task Force-Alaska 
subordinata di NORTHCOM.»48 
Attraverso questa ridefinizione della 
catena di comando, Washington ha 
migliorato l'efficienza operativa delle 
proprie forze armate nell'area 
adiacente allo Stretto di Bering, in 
particolare con il sottocomando 
ALCOM, che sin dalla sua 
composizione ha svolto un ruolo 
fondamentale nelle varie edizioni 
dell'evento formativo NORTHERN 
EDGE. Durante l'ultima edizione 
svoltasi in Alaska dal 3 al 14 maggio 
2021, hanno partecipato tutti i 
componenti dello strumento militare 
statunitense, tra cui la Terza Flotta 
della US Navy (sotto il comando 
PACOM), l'11th Air Force (parte del 
comando ALCOM) e una 
componente alta della US Airforce, 
inclusi F-15EX Eagle II, F-35, F-15E 
Strike Eagles e l’aereo Stratofortess B-
52. 
Il Pentagono ha progettato questa 
esercitazione militare per preparare le 
forze armate in caso di conflitto 
nell'Asia-Pacifico con Mosca e 
Pechino in un controllo marittimo 
localizzato nell'area del Nord Pacifico, 
al fine di proteggere il suolo 
americano da possibili attacchi della 
flotta sottomarina nucleare russa 
situato a Petropavlovsk-Kamčatskij, e 
allo stesso tempo negare l'accesso e il 
supporto della Flotta del Nord a 

                                           
48 O’Connell. T, The Bering Strait – Strategic Choke 
Point, Naval War College, Newport (R.I.), 05/2016, 
p 18 

Vladivostok, attraverso i Bering 
Narrows49. 
Conclusioni 
Da quanto esaminato nell'analisi, lo 
Stretto di Bering è un'area geo-
marittima che gli Stati Uniti e la 
Federazione Russa considerano di 
elevata importanza politica e 
strategica. 
La prima osservazione a sostegno di 
tale valutazione può essere fatta 
risalire alla conformazione geofisica 
dello stretto, individuabile nella 
presenza di risorse fossili sia nei 
fondali dei mari di Bering e dei 
Chukchi che lungo le coste russe, 
nonché nel fatto che lo Stretto di 
Bering costituisce l'unico checkpoint 
che collega l'Asia-Pacifico e l'Artico. 
La combinazione di queste due 
peculiarità geofisiche dello stretto lo 
identifica agli occhi della Federazione 
Russa e degli Stati Uniti come un'area 
geo-marittima di grande importanza in 
ambito geoeconomico e 
geostrategico. 
In ambito economico, Washington e 
Mosca concordano nell'attribuire 
grande importanza a Bering nei settori 
energetico e commerciale. In 
quest'ultimo caso, le ragioni sono che 
lo stretto è un passaggio obbligato per 
la rotta del Mare del Nord (NSR), che 
interconnette il mercato asiatico con 
quello europeo. 

In contrasto con la valutazione 
geoeconomica, la Federazione Russa e 
gli Stati Uniti esprimono valutazioni 
contrastanti in ambito geostrategico. 

49 Ibid 
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Mosca considera lo stretto di Bering il 
modo più rapido per spostare le forze 
della flotta artica a sostegno della 
flotta del Pacifico, in particolare a 
favore della base Petropavlovsk-
Kamčatskij del deterrente nucleare 
sottomarino (SSBN). In caso di 
conflitto nella regione Asia-Pacifico, 
questa rotta giocherebbe un ruolo 
cruciale nella vittoria del conflitto. 
A loro volta, gli Stati Uniti, al fine di 
contenere la presenza militare russa, 
hanno attuato un programma di 
espansione delle proprie risorse 
militari nei pressi dello Stretto di 
Bering al fine di studiare una strategia 
per imporre, in caso di conflitto con 
Mosca e Pechino al Nord Pacific Area, 
un controllo marittimo per proteggere 
la costa statunitense da possibili 
attacchi di SSBN e SSB russi e per 
negare l'accesso alla Flotta del Nord 
per supportare le operazioni svolte 
dalla Flotta del Pacifico con sede a 
Vladivostok. 
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Taiwan: l’isola che c’è, 
ma non sappiamo di chi 
è.   
Per comprendere i complessi e 
ingarbugliati rapporti tra Cina e 
Taiwan, e come questo conflitto si 
espande in ambito internazionale, 
bisogna osservare due elementi: la 
storia, e chi l’ha vissuta. Abbiamo 
incontrato R., originario di Canton, per 
avere un punto di vista più ravvicinato 
sulla questione Taiwan.

 
A cura di Nuvola Cipressa 

 

 
Figura 3 Mappa Taiwan 

È importante dare un nome alle cose. 
Imparare il nome di un elemento della 
bicicletta ci consente di distinguere 
l’insieme dalla parte, di tracciare il 
confine tra A e B, quando scopriamo 
cos’è il telaio, questo, si sgancia 
dall’insieme: il telaio esiste, e noi lo 
conosciamo.  

Nel nome risiede l’indipendenza e 
l’esistenza, e forse per questo, a volte, 
si ha molto timore dei nomi. La 
Repubblica Popolare Cinese conosce 
bene la forza e la potenzialità di un 
nome in particolare: Taiwan.  

Questa piccola isola viene spesso 
indicata con il nome di “Taipei”, la sua 
capitale; questo appellativo sembra 
irritare meno la Cina, perché allontana 
l’idea che si stia parlando di un vero e 
proprio Paese. Il territorio è noto 
anche come Isola di Formosa, così 
chiamata dai portoghesi nel XVI 
secolo, ma questa forma sembra 
essere in disuso. Già da questa 
brevissima introduzione si coglie la 
grande complessità dell’argomento 
Taiwan: un’isola con tre nomi, di cui 
sembra meglio non utilizzarne 
nessuno.  

La storia del Taiwan, come quelle di 
molte isole, è una successione di 
contese e colonizzazioni. Per un lungo 
periodo l’isola è un’appendice della 
Cina, ma dopo la prima guerra sino-
giapponese nel 1895, diventa 
conquista del Giappone. La seconda 
guerra mondiale ha rimescolato il 
mazzo di carte e, nella spartizione del 
nuovo mondo, il Taiwan ritorna alla 
Cina. Quando si accende la miccia 
della rivoluzione di Mao, Taiwan 
appare come un buon rifugio per gli 
anticomunisti, il governo cinese del 
Kuomintang si ripara a Taipei in 
seguito alla sconfitta da parte di Mao. 
L’isola diventa quindi centro 
nevralgico dell’opposizione, vengono 
organizzate manifestazioni e il 
dissenso dei taiwanesi nei confronti 
dei comunisti è ben chiaro.  La Cina 
risponde duramente, vengono inviate 
truppe per reprimere idee 
rivoluzionarie con la violenza. 
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Formosa, che in portoghese significa 
“bellissima”, si tinge di sangue durante 
il massacro del 28 febbraio 1947: 
vengono uccisi migliaia di studenti, 
avvocati, medici e leader delle 
proteste. Con la proclamazione della 
Repubblica Popolare Cinese, il 1° 
ottobre 1949, il conflitto e il dissenso 
si sedimentano all’interno dell’isola. 
Chiang Kai-Shek cerca protezione a 
Taiwan, e insieme ai nazionalisti, trova 
sicurezza circondato dai mari 
dell’isola. Ripercorrendo la storia del 
Taiwan è possibile cogliere il ruolo di 
questo limitato territorio: da 
appendice di un vasto ed esteso 
impero, a roccaforte e scrigno della 
Cina pre-rivoluzione. Le radici di una 
Cina passata, la cultura politica di 
un’epoca, ormai lontana, i resti e le 
impronte di racconti antecedenti alla 
rivoluzione: ecco cosa è stato difeso a 
Taiwan.  
Con la proclamazione della 
Repubblica Popolare Cinese, quello 
che era un conflitto interno e intimo 
tra Cina e Taiwan, diventa terreno di 
scontro ideologico, così la delicata 
questione sino-taiwanese è solo una 
delle tante arene della Guerra Fredda. 
Gli Stati Uniti patteggiano per Taipei 
e la ergono a simbolo della lotta 
contro i fascismi e le dittature; grazie a 
questa superficiale motivazione 
ideologica, Taiwan ha salvo il seggio 
alle Nazioni Unite. Tuttavia, con il 
passare degli anni però, la democrazia 
e l’indipendenza della sfortunata isola, 
sembrano non essere priorità 
dell’Occidente, e quindi dell’ONU. 
Dal 1971 il Taiwan cede la sua 
preziosa poltrona nell’Assemblea delle 
Nazioni Unite alla Repubblica 
Popolare Cinese. Dalla ping pong 
diplomacy ai giorni più recenti, si 
assiste a un cambiamento d’immagine 

repentino: oggi a riconoscere il 
Taiwan come Paese indipendente 
sono appena 14 Paesi. 

L’excursus storico aiuta sicuramente a 
comprendere la fragilità e la 
complessità degli equilibri tessuti tra 
l’isola e il resto del mondo. Si tratta 
spesso di relazioni controverse e 
delicate, l’apoteosi dell’ambiguità in 
questo campo, è stata probabilmente 
raggiunta dagli Stati Uniti con il 
Taiwan Relations Act (1979). A causa 
di questa foschia, che ora va 
addensandosi, è sempre più 
complicato conoscere la realtà della 
situazione; sorvolando 
superficialmente sul Taiwan perdiamo 
completamente la visione più intima e 
importante del conflitto.  
È necessario quindi chiedersi come 
questa vicenda stia influenzando le 
vite dei cittadini taiwanesi e cinesi, e 
come questi ultimi stiano vivendo 
questo momento di insicurezza. Per 
questo motivo, ho chiesto a R. di 
raccontarmi la situazione osservata, e 
vissuta, da vicino. R. è originario di 
Canton, i suoi genitori, cresciuti 
durante la rivoluzione di Mao, sono 
stati costretti a rifugiarsi a Hong 
Kong, e poi a Taipei, nella loro 
giovinezza: la storia è entrata 
voracemente nelle loro vite, e in quelle 
di migliaia di persone, cambiandole 
nel profondo.  
 
Quali sono gli orientamenti 
dell’opinione pubblica cinese, 
riguardo al tema Taiwan? Ci sono 
delle precise categorie di persone 
che condividono generalmente la 
stessa idea su questa situazione?  
R: Penso che, il popolo della Cina 
continentale, e in particolare i comunisti, 
giudichino i taiwanesi come dissidenti. 
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Credono che loro siano scappati come vili e 
codardi durante la rivoluzione. Taiwan viene 
visto come un territorio occupato che prima o 
poi verrà reclamato. Io, personalmente, credo 
che dovrebbero esistere due Paesi separati e 
distinti, questo risolverebbe tutti i problemi e 
i conflitti. Non sono stati in grado di 
deciderlo nel 1949, se lo avessero fatto oggi 
avremmo una situazione migliore per 
entrambe le parti. Non si è mai giunti a un 
compromesso o una decisione, è questa la 
causa principale del conflitto.  
Hai detto che molti cinesi credono 
che i taiwanesi abbiano lasciato il 
loro Paese per vigliaccheria, quindi 
i cinesi continentali, in un certo 
senso, sentono di condividere le 
stesse origini, territorio e cultura 
con i taiwanesi?  
R: Culturalmente i cinesi si vedono sempre 
come un popolo unico. Spesso sembra proprio 
arroganza quella che porta i cinesi a sentirsi 
gerarchicamente superiori al resto. “Cina” 
nella traduzione cinese significa letteralmente 
“il paese di mezzo” e questo è riassuntivo del 
concetto secondo cui la Cina è al centro, tutto 
il mondo è all’esterno. Questo orgoglio l’ho 
sempre visto anche nei miei genitori ad 
esempio, erigerci a “popolo maestro”. Non è 
un caso che per indicare i non cinesi, si 
utilizza un termine che tradotto significa 
“barbari”. In tutta la Cina abbiamo tutti le 
stesse tradizioni e celebrazioni, c’è sempre 
una fortissima somiglianza.  
Nonostante questo forte senso di 
comunità, i taiwanesi come 
guardano ai cinesi continentali, e 
in particolare, ai comunisti? 
R: Il popolo di Taiwan si sente un Paese e 
un gruppo completamente diverso dai cinesi 
continentali. Sono ostili al regime, e 
sostengono che i comunisti stiano occupando 
la vera Repubblica di Cina (e non 
Repubblica popolare cinese). Per questo i 
cinesi continentali giudicano i taiwanesi come 

sciocchi, vili i e antipatriottici nei confronti del 
vero popolo cinese.  
Sono giudizi molto severi… perché 
i cinesi sembrano dar molto peso 
alla viltà e alla codardia dei 
taiwanesi?  
R: La grande maggioranza dei cinesi 
immigrati ed espatriati in tutto il mondo non 
sostiene affatto il governo comunista, siamo 
dovuti andar via a causa delle terribili azioni 
del governo. Ma coloro che vivono in Cina, 
subiscono un lavaggio del cervello e non sono 
istruiti su ciò che è successo; per questo 
finiscono per giudicare le persone che sono 
andate a vivere e a lavorare lontano dalla 
Cina come antipatriottici, e quindi non-
Cinesi. In realtà, secondo questa loro logica, 
se sei nato e vivi attualmente in Cina, e sei 
un sostenitore del governo, allora sei pro-
Cina. Tutti gli altri sono anti-Cina.  
Molti paragonano il conflitto 
Taiwan-Cina a quello Hong Kong-
Cina, sbagliano? La comunità 
internazionale come sembra aver 
compreso la situazione?  
R: Penso che la maggior parte del mondo non 
sia affatto consapevole della profondità e della 
complessità delle questioni politiche tra Cina 
e Taiwan; in realtà credo che neanche gli 
interessi. Secondo me, è solo una questione di 
tempo, ma la Cina invaderà e prenderà il 
controllo su Taiwan, questo può avvenire 
fisicamente o economicamente. La questione 
di Hong Kong è stata provocata da un 
fallimento di accordi: la transizione da UK a 
Cina era stata inizialmente concordata come 
“due sistemi e un paese”, ma il governo 
comunista con la repressione delle proteste, la 
messa al bando di libri e il divieto di libertà 
di espressione, ha violato questo accordo. 
Nessuno interviene perché tutto il mondo 
beneficia delle merci a basso costo cinesi.  
Mentre la Cina cresce nell’economia globale, 
il mondo finirà per seguire il suo esempio.  
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Le parole di R. dipingono una Cina 
che spesso accantoniamo: la Cina dei 
cittadini, di chi c’è nato e cresciuto, e 
anche quella di chi è scappato.  
È importante parlarne, di ciò che è 
stato, di chi c’è stato. Bisogna 
nominare, cercare di distinguere. Solo 
così potremo essere coscienti di quel 
che avviene e ci influenza. Non 
bastano sguardi disattenti e superficiali 
per osservare conflitti con radici 
profonde e robuste.  
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Myanmar, le elezioni del 
2010 
 

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  

 

Data la nuova legge fondamentale del 
paese, la Giunta militare dichiarò di 
voler procede con la realizzazione del 
quinto punto della Road map 
dell’SPDC, indicendo quindi libere 
elezioni. 
Il 9 marzo 2010 la Giunta militare 
emanò cinque leggi che avrebbero 
regolato lo svolgimento delle elezioni 
del 2010. Ovvero: 
1. Una legge che istituiva la 

Commissione Elettorale 
dell'Unione;  
Commissione che possedeva il 
potere di istituire 
sottocommissioni, delineare le 
circoscrizioni, compilare le liste 
elettorali, certificare i risultati 
elettorali e formare tribunali 
elettorali per esaminare le 
controversie elettorali. Le decisioni 
della Commissione elettorale 
dell'Unione erano definitive e non 
potevano essere appellate ai 
tribunali giudiziari della Birmania.  

2. Una legge che stabiliva le 
condizioni per la registrazione dei 
partiti politici, così che potessero 
partecipare alle elezioni. Nella 
domanda di registrazione, che 
doveva essere consegnata entro 60 
giorni dalla promulgazione della le 

legge in questione o inizialmente 
entro il 7 maggio 2010, il partito 
doveva promettere di 
salvaguardare e mantenere 
l’integrità della Birmania, la sua 
Costituzione e le sue leggi. 

3. Una legge concernente l'elezione 
dei membri del Pyithu Hluttaw 
(Camera alta). Essa prevedeva che 
nella distribuzione dei 330 seggi, 
110 fossero riservati a nomine da 
parte del Capo dei Servizi per la 
Difesa 

4. Una legge concernente l'elezione 
dei membri dell'Amyotha Hluttaw 
(Camera bassa). Essa stabiliva che 
vi sarebbero stati 12 rappresentanti 
eletti per ogni Regione o Stato, per 
un totale di 84 membri, e 56 
nominati direttamente dal Capo dei 
Servizi per la Difesa. 

5. Una legge concernente l'elezione 
dei membri dei Parlamenti degli 
Stati e delle Regioni. 
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Figura 2 Myanmar 

 
Sull’assunto di quanto scritto finora, le 
elezioni del 2010 devono essere 
considerate non democratiche in base 
a più aspetti degli standard 
internazionali, in quanto:  
                                           
50 Article 21 Paragraph 3: “The will of the people shall 
be the basis of the authority of government; this will 
shall be expressed in periodic and genuine elections 
which shall be by universal and equal suffrage and 
shall be held by secret vote or by equivalent free 
voting procedures.” Universal Declaration of Human 
Rights, ONU 
51 Article 19: “Everyone has the right to freedom of 
opinion and expression; this right includes freedom 

- La Costituzione del 2008 viola 
l’assunto dell’Articolo 21 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani del ONU 50 . Essa non 
permette alla volontà popolare 
espressa all’interno dello Stato di 
fare da fondamento all’autorità di 
governo. Fungendo la Carta 
costituzionale come forma di 
preservazione del ruolo di potere 
soverchiante del Tatmadaw sul resto 
delle istituzioni, garantendo ai suoi 
appartenenti il 25% dei seggi dello 
Hluttaw e tre ministeri fondamentali 
(Affari di frontiera, Difesa, e Affari 
interni). 

-  La Costituzione inoltre viola 
l’Articolo 19 51  della sopracitata 
Dichiarazione non permettendo a 
tutti i cittadini di esprimere le 
proprie opinioni. Da tale diritto 
vengono estromesse gli appartenenti 
agli organi religiosi che, secondo i 
Commi H & I dell’Articolo 121 
Costituzione, non poterono 
candidarsi alle elezioni, né 
tantomeno votare secondo le 
disposizioni dell’Articolo 392 
Costituzione.  

- La parte terza della Costituzione è in 
piena contravvenzione con il 
paragrafo 20 della Carta per gli 
Standard Internazionali per le 
Elezioni, stabiliti dalla Commissione 
ONU per i Diritti Umani52. La carta 

to hold opinions without interference and to seek, 
receive and impart information and ideas through any 
media and regardless of frontiers.” Universal 
Declaration of Human Rights, ONU 
52 The Right to Participate in Public Affairs, Voting 
Rights and the Right to Equal Access to Public 
Service,UN Committee on Human Rights, General 
Comment 25, 1996 
https://www.osce.org/files/f/documents/4/a/19154.pdf 
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costituzionale birmana prevede 
infatti che sia il Presidente a 
costituire una commissione 
elettorale formata da almeno cinque 
membri da lui selezionati. Non 
prevedendo quindi la partecipazione 
di organismi internazionali che 
possano verificare l’outcome delle 
elezioni. 

 
Queste preoccupazioni vennero 
chiaramente espresse dal Consiglio per 
i Diritti Umani delle Nazioni Unite in 
una risoluzione sulla Birmania adottata 
il 19 marzo 2010. Dichiarazione che 
venne sostenuta dall’Australia, dal 
Canada, Regno Unito, Stati Uniti e 
Unione Europea 53 . Il Parlamento 
Europeo si espresse nuovamente con 
una risoluzione, il 20 maggio 2010 
dichiarando ch’esso “condanna lo 
svolgimento di elezioni in condizioni del tutto 
antidemocratiche e sulla base di regole che 
escludono il principale partito di opposizione 
democratica e privano centinaia di migliaia di 
cittadini birmani del diritto di voto e di 
eleggibilità, nel chiaro tentativo di escludere 
l'intera opposizione del paese dal 
ballottaggio.” 54  Il Vicesegretario di 
Stato americano per gli affari pubblici 
degli Stati Uniti, Philip J. Crowley, 
affermò che la legge sulla registrazione 
dei partiti politici "si fa beffe del 
processo democratico e garantisce che 
le prossime elezioni saranno prive di 
credibilità.”55 
Nonostante le proteste internazionali il 
13 agosto 2010, la commissione 
                                           
53  Council of European Union, “Councils 
Conclusions on Burma/Myanmar,” 26 April 2010 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/p
ressdata/EN/foraff/114004.pdf 

54 Resolution on the situation in Burma/Myanmar, 
European Parliament, 20 maggio 2010 

elettorale annunciò che le elezioni 
parlamentari si sarebbero comunque 
svolte il 7 novembre 2010. Fissando 
inoltre la scadenza al 30 agosto 2010 
per tutti i partiti politici, per presentare 
i nomi dei loro candidati alle elezioni. 
 
Le elezioni del 2010 vennero disertate 
di membri della NLD in quanto essi 
avrebbero dovuto giurare fedeltà alla 
Costituzione, in base all’Articolo 405 
Comma B. Nonché, per gran parte dei 
suoi membri non sarebbe stato 
possibile candidarsi ai sensi 
dell’Articolo 392. Cosa che includeva 
la leader Aung San Suu Kyi, che 
all’epoca si trovava ancora agli arresti 
domiciliari nella città di Yangon. 
Detenzione che sarebbe dovuta finire 
nel maggio del 2009 ma che venne 
rinnovata fino all’autunno del 2010, 
con la chiara intenzione di impedirle di 
partecipare alla campagna elettorale 
dello stesso anno. Azione deplorata 
dall’allora Segretario Generale 
dell’ONU Ban Ki-moon56 
Il 29 marzo 2010, l'SPDC trasformò la 
sua "organizzazione sociale" affiliata, 
l'Associazione per la Solidarietà e lo 
Sviluppo dell'Unione (USDA), nel 
Partito per la solidarietà e lo sviluppo 
dell'Unione (USDP), trasferendo i beni 
dell'USDA al nuovo partito politico. Il 
27 maggio 2010, un gruppo 
scissionista della NLD presentò una 
domanda alla Commissione elettorale 
per registrare un nuovo partito 

55 U.S. Department of State, “Daily Press Briefing,” 
press release, March 10, 2010.  

56 Deploring Myanmar verdict, Ban urges immediate 
release of Aung San Suu Kyi, 11 agosto 2009, ONU 
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politico, la National Democratic Force 
(NDF)57. 
Nel frattempo la Commissione 
elettorale nominata dal Presidente 
Than Shwe, aveva rifiutato la 
presentazione alle elezioni da parte di 
10 su 47 partiti politici, mentre la Corte 
elettorale aveva impedito a cinque 
partiti delle minoranze etniche dello 
Stato Kachin di partecipare alle 
elezioni. Inoltre, il costo per 
l’iscrizione delle liste dei candidati 
ammontava a 510 $58, una richiesta 
eccessivamente alta data la povertà 
dilagante nel paese. Decisioni che 
spinsero una rappresentanza di 
parlamentari eletti nel 1990, i 
rappresentanti del National Council of 
the Union of Burma, del New Mon 
State Party e del Karenni National 
Progressive Party a riunirsi in 
clandestinità nello Stato Karenni per 
dare vita al Parlamento del Popolo59, 
il quale, riunito in seduta comune, 
rifiutò l’accettazione della neonata 
Costituzione, unilateralmente 
proposta dal Tatmadaw. Trovandosi 
quindi in uno stato di illegalità avendo 
infranto vari articoli del Capitolo X 
della Costituzione.   
 
A seguito delle elezioni del 2010 venne 
formato il nuovo governo, anche se il 
Potere rimase saldamente nelle mani 
de Tatmadaw. La nuova Costituzione 
non aveva cambiato nulla tanto meno 
aveva riconosciuto il ruolo delle 
minoranze etniche, né le richieste di 
                                           
57 Burma's 2010 Election Campaign: Issues for Congress, 
National Democratic Institute, October 6, 2010, 
pagina 2 

58 Burma's 2010 Election Campaign: Issues for Congress, 
National Democratic Institute, October 6, 2010, 
pagina 6 

federalismo da queste avanzate da 
sempre.  
"Poiché il nazionalismo è cresciuto tra la 
maggioranza birmana, così il nazionalismo si 
è diffuso tra le varie minoranze, di cui esiste 
un numero ampio e significativo. L'identità 
etnica è stata reificata e le storie etniche 
birmane e delle minoranze sono state riscritte 
per consolidare le moderne esigenze politiche e 
sociali. Il paese non è né uno "stato-nazione" 
con un'unica identità culturale nazionale 
corrispondente ai suoi confini amministrativi, 
né uno "stato-nazione" con insiemi di identità 
etnico/linguistiche multiple e accettate 
all'interno di un'identità nazionale positiva e 
generale.”60 
Nel solo 2010, al fine di far svolgere le 
elezioni in modo “regolare” e pacifico, 
il Tatmadaw aveva siglato 17 accordi di 
cessate il fuoco con altrettante 
minoranze etniche 61 , anche se la 
giunta sapeva bene che le minoranze 
non rispettavano né la Giunta né la 
Costituzione del 2008. Tuttavia agli 
occhi del Tatmadaw tali accordi 
costituivano un rafforzamento delle 
capacità diplomatiche della Giunta, di 
riflesso un rafforzamento in seno alla 
società. Questa forza voleva essere 
capitalizzata con le elezioni, che 
tuttavia non rappresentarono il reale 
volere del popolo birmano, essendo 
state disertate dal maggior partito 
d’opposizione, così come da quelli 
delle minoranze, riunitisi 
clandestinamente per condannare le 
azioni della giunta.  L’assenza della 
NLD alle votazioni nazionali del 7 

59 Le sfide di Aung San Suo Kyi per la nuova Birmania, 
Cecilia Brighi, Eurilink, 2016, pagina 78 

60 Myanmar in 2010, The election Year and Beyond, 
2011, David I. Steinberg, Pagina 174 

61 Ibidem, pagina 175 



 

 32

novembre 2010 portò alla vittoria 
l’USDP, che ottenne 882 seggi dei 
1.542 disponibili tra il parlamento 
centrale ed i parlamenti degli Stati e 
delle Regioni, pari al 57% dei seggi 
totali62.  E’ importante ricordare come 
1/3 dei seggi disponibili, ovvero 514, 
fosse riservato ai membri del 
Tatmadaw. Pertanto l’esercito nella sua 
rappresentanza civile e militare arrivò 
a pesare politicamente per oltre l’82% 
a seguito delle elezioni parlamentari 
del 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
62 Bruma’s 2010 Elections: a Comprehensive report, 
The Bruma Fund UN Office, gennaio 2011  pagina 
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La costa asiatica e la sua 
influenza geopolitica 
nel China Dream 

Nel progetto geopolitico presentato nel 
2013 dalla Presidenza Xi Jinping per 
la regione dell’Asia-Pacifico chiamato 
China Dream, Pechino ha attribuito 
un grado di importanza geostrategica 
elevato alla costa dell'Asia 
continentale, in particolare al suo 
litorale, in quanto ritenuto 
indispensabile per perseguire specifici 
obiettivi politico-strategici nei lati 
orientali e meridionali del Mar Cinese, 
rispettivamente delimitati ad est dalla 
Prima catena insulare.

 
A cura di Riccardo Rossi 

 
Questa valutazione ha portato a un 
programma della Repubblica popolare 
cinese (RPC) per la militarizzazione di 
gran parte del segmento costiero 
cinese espandendo le basi dell'Esercito 
Popolare di liberazione (PLA) situate 
all'interno di questa area geo-
marittima. 
Dato questo calcolo strategico 
operato dalla Presidenza Xi Jinping, 
questa analisi si propone di studiare le 
ragioni di Pechino che hanno portato 
a questa scelta e quindi valutare come 
ciò abbia influito sulla definizione 
degli obiettivi politico-strategici e delle 
conseguenti strategie militari. 
Il valore geostrategico della costa 
del continente asiatico 

                                           
63 Ibid 

Per capire perché la RPC attribuisce 
grande importanza alla costa asiatica, 
è necessario esaminare il piano di 
politica estera lanciato dalla 
Presidenza di Xi Jinping chiamato 
China Dream per riportare la nazione 
ad una posizione di primaria 
importanza all'interno della Comunità 
Internazionale e dell'Asia-Pacifico63. 

Nel caso dell'Asia-Pacifico, la 
realizzazione di questo programma ha 
portato Pechino a considerare la 
regione come uno spazio 
strategicamente non omogeneo 
perché, in quest'area, esistono zone 
che sono politicamente più importanti 
di altre. Tale affermazione trova 
conferma nella decisione della 
Presidenza Xi Jinping di concentrare 
buona parte delle proprie risorse 
economico-militari verso il quadrante 
Asia-Pacifico centro-sud-occidentale, 
compresa l'area geo-marittima del Mar 
Cinese, suddivisa nei suoi due lati, Mar 
Cinese Orientale (ECS) e Mar Cinese 
Meridionale (SCS).64 
Pechino ha messo in atto tale 
disposizione considerando la 
peculiare conformazione geofisica del 
Mar Cinese, riconducibile alla sua 
posizione intermedia tra la costa 
asiatica e la Prima catena insulare, e 
l'inclusione nelle sue acque di 
arcipelaghi (Senkaku, Spratly e 
Paracelso) e quattro stretti marittimi: 
Taiwan, Miyako, Luzon e Malacca, 
che rappresentano le uniche vie di 
accesso e di uscita da e verso il Mar 
Cinese. Di questi stretti, Taiwan 
interconnette l'ECS con il suo gemello 
SCS, Miyako collega le acque dell'ECS 
con il Pacifico aperto, Luzon connette 
l'SCS con l'Oceano Pacifico. Infine, 

64 Ibid 
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Malacca collega l’SCS con il Mare delle 
Andamane e il Golfo del Bengala. 
Per la Presidenza Xi Jinping, questa 
distinta conformazione del Mar 
Cinese designa un fattore 
condizionante nell'implementazione 
della sua posizione attiva all'interno 
dell'Asia-Pacifico centro-sud-
occidentale, rispondendo a due 
priorità politico-strategiche. 
La prima contempla la necessità di 
sfruttare il potenziale economico del 
Mar Cinese assimilabile ad un gran 
numero di risorse fossili, e la necessità 
di presidiare le vitali Sea Lines of 
Communications (SLOC) che 
attraversando le sue acque e gli stretti 
appena esaminati, interconnettono i 
principali porti cinesi alla rotta del 
Mare del Nord e alla rotta 
commerciale marittima Malacca65. La 
seconda priorità è riconducibile alla 
vicinanza di alcuni settori della prima 
catena insulare come l'isola di Taiwan e 
l'arcipelago giapponese al segmento 
costiero cinese, dove vengono 
realizzate le città, le infrastrutture 
portuali e le basi militari più 
significative del PLA e, in caso di 
conflitto con gli Stati Uniti, sarebbero 
oggetto di operazioni di proiezione di 
potenza marittima condotte dalle 
forze armate statunitensi66. 
La combinazione di queste due 
preminenze politico-strategiche ha 
richiesto alla Presidenza di Xi Jinping 
di sviluppare una dottrina militare che 
consentisse l'adozione di un 
programma di sviluppo bellico per 
ottimizzare la chiave tattica della sua 
costa, in particolare verso tre settori. 

                                           
65 Ibid 
66 Eric. H, The U.S.-China military scorecard: forces, 
geography, and the evolving balance of power, 1996-2017, 
RAND Corporation, Santa Monica, Calif., 2015 

Il primo comprende il tratto di costa 
settentrionale segnato da tre penisole: 
Liaodong, Shandong e Corea. Le 
prime due penisole, localizzate 
specularmente l'una all'altra, 
costituiscono le due sponde dello 
Stretto di Bohai, a cui Pechino 
riconosce il particolare valore 
strategico in quanto passaggio 
obbligato tra il Mare di Bohai e il Mar 
Giallo. A queste due penisole si 
aggiunge la Corea, che per la RPC 
rappresenta un potenziale pericolo per 
la sicurezza della nazione, 
principalmente a causa del 
programma di sviluppo nucleare 
nordcoreano, che ha portato ad un 
aumento degli assetti militari 
statunitensi in Corea del Sud67. 

La combinazione dell'importanza 
geostrategica dello stretto di Bohai e 
dell'instabilità nella penisola coreana 
ha costretto il presidente Xi Jinping a 
istituire in quest'area il Northern 
Theatre Command, al quale è stato 
assegnato il compito di difendere la 
sovranità cinese in caso di conflitto in 
Corea o nello spazio geo-marittimo 
del Bohai e del Mar Giallo. Per 
garantire l'esecuzione di questo 
compito, il Northern Theatre 
Command controlla una 
considerevole forza militare 
distribuita principalmente nello 
Shandong e nella penisola di 
Liaodong. Nel caso dello Shandong 
vicino alla città di Qingdao, la 
Northern Theater Navy ha una 
portaerei, navi di superficie, 
Sottomarini lanciamissili balistici 
(SSB) e Sottomarini nucleari 
lanciamissili balistici (SSBN). Nel caso 

67 Rumer. E, Sokolsky. R and Vladicic. A Russia in the 
Asia-Pacific: Less Than Meets the Eye, Carnegie Endowment 
for International Peace, 2020 
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di Liaodong, vale la pena ricordare il 
dispiegamento della Fighter/Ground 
Attack Brigade, un'Unità missilistica e 
una base della Marina che ospita una 
flottiglia di sottomarini convenzionali 
e navi da guerra68. 

Xi Jinping dedica grande attenzione 
anche al secondo settore della costa 
cinese, che comprende il tratto di 
costa parallelo all'isola di Taiwan, 
ritenuto essenziale per condurre due 
diversi tipi di operazioni militari nel 
Mar Cinese Orientale. 
La prima catalogazione della missione 
avanza la necessità di difendere il 
settore costiero cinese (delimitato a 
nord dalla penisola dello Shandong e a 
sud dal territorio insulare di Laizhou) 
da possibili operazioni di proiezione 
di potenza marittima avviate dagli 
Stati Uniti, sfruttando le basi ubicate 
in Corea del Sud e Giappone69. 
Per svolgere questo tipo di operazione 
difensiva, Pechino ritiene di dover 
sfruttare il settore costiero vicino a 
Taipei come snodo per lanciare 
pattugliamenti o incursioni aeronavali 
nell'area geo-marittima compresa tra 
la sua costa e la prima catena insulare. 
Come esempio a sostegno di tale 
affermazione può essere considerato 
l'ambizioso progetto cinese 
dell'invasione anfibia di Taiwan, la cui 
realizzazione richiede, però, il 
soddisfacimento di una condizione 
necessaria, ovvero l'imposizione da 
parte del PLA di un controllo 
marittimo localizzato nelle acque 
prossime all'obiettivo, negando così 

                                           
68 Dipartimento della Difesa, Military, and Security 
Developments Involving the People’s Republic of China 
2020 Rapporto Annuale al Congresso, Ufficio del 
Segretario della Difesa, 2020 
69 Ibid 
70 Ibid 

l'accesso a Taipei sia alla Settima 
Flotta statunitense con base a 
Yokosuka, sia all'Amphibious Ready 
Group (ARG) schierato nella città 
giapponese di Sasebo70. 
Pechino ha creato un comando 
unificato chiamato Eastern Theater 
per implementare le due categorie di 
missioni considerate sopra, tra cui la 
Eastern Theatre Navy a Ningbo 
(compresi sottomarini diesel-elettrici, 
navi di superficie e un gruppo 
d'assalto anfibio) un comando 
dell'esercito e una base di unità 
missilistiche. Quest'ultimo include i 
sistemi di lancio di missili mobili DF-
16/21 (che svolgono un ruolo chiave 
nel garantire la difesa costiera) e il DF-
26 con una portata sufficiente per 
colpire la base statunitense di Guam71. 
Infine, oltre ai due settori costieri 
sopra considerati, la Presidenza Xi 
Jinping attribuisce particolare 
importanza al versante meridionale e 
all'isola di Hainan in quanto 
indispensabili per condurre 
operazioni militari nel Mar Cinese 
Meridionale. 
Le ragioni di questa valutazione 
geostrategica cinese, come avvenuto 
per i due settori di costa 
precedentemente esaminati, sono da 
ricondurre alla peculiare struttura 
geografica, in questo caso, 
individuabile nella posizione frontale 
della penisola di Laizhou rispetto 
all’isola di Hainan, a sua volta notevole 
per la vicinanza agli arcipelaghi del 
Paracelso e dello Spratlys. 

71 Rossi R,(2021) The geostrategic importance of the Island 
of Guam in the U.S. policy of containment of Chinese 
expansionism in the Asia-Pacific, Geopolitical Report, 
Vol. 14(1), SpecialEurasia.  
from: https://www.specialeurasia.com/2021/12/01/
geopolitics-guam-united-states/.  
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Questa particolare disposizione ha 
portato la RPC a stabilire due basi 
principali della Marina dell'Esercito di 
liberazione popolare all'interno di 
questo spazio geo-marittimo. Il primo 
è Zhanjiang, situato nel settore 
meridionale della penisola di Laizhou. 
Costituisce il quartier generale di 
comando della South Sea Fleet 
(composta da una portaerei, navi di 
superficie, SSB e SSBN), protetto da 
un sistema di batterie di missili mobili 
a medio raggio tipo HQ-9 SAM72. 

Oltre alla base di Zhanjiang, c'è 
l'avamposto di Yulin costruito nei 
pressi dell'isola di Hainan, che oltre ad 
essere una base per i sottomarini 
nucleari di classe Jin (SSBN), data la 
sua posizione vicino agli arcipelaghi 
Paracelso e Spratly, garantisce a 
Pechino l’utilizzazione come 
avamposto per il supporto logistico 
alle isole artificiali costruite negli 
arcipelaghi Paracelso e Spratly. 

Conclusioni 
In sintesi, la valorizzazione 
geostrategica di Pechino del suo 
segmento di costa asiatica rappresenta 
un punto essenziale per tutelare i 
propri interessi all'interno del 
quadrante dell’Asia-Pacifico centro-
sud-occidentale, principalmente di 
natura economica e militare. La prima 
è ascritta all'importanza geo-
economica dello spazio geo-marittimo 
del Mar Cinese per quanto riguarda il 
potenziale sfruttamento delle risorse 
energetiche e il controllo dei flussi 
commerciali attraverso il Mar Cinese 
Orientale e il Mar Cinese Meridionale, 
collegando i porti cinesi con la Rotta 

                                           
72  Eric. H, The U.S.-China military scorecard: forces, 
geography, and the evolving balance of power, 1996-

del Mare del Nord (NSR) e con le 
rotte commerciali di Malacca e Suez. 
Questa centralità economica ha in 
parte favorito l'accrescimento 
dell'importanza geostrategica del Mar 
Cinese, obbligando Pechino a 
sviluppare una strategia militare che 
vede nella fascia costiera 
un'importante area in cui operare nelle 
acque dell'ESC e dell'SCS a tutela dei 
propri interessi economici, il che 
contrasta la politica statunitense di 
pivot verso l'Asia considerata dal 
presidente Xi Yining una grave 
minaccia alla sua sicurezza nazionale, 
in particolare alle città e alle 
infrastrutture civili e militari situate 
lungo la sua costa73. 

In conclusione, si può affermare che 
Pechino, valorizzando la 
conformazione del proprio territorio, 
ritiene che sia possibile ottenere un 
vantaggio strategico nei confronti 
degli Stati Uniti e dei suoi alleati come 
Corea del Sud e Giappone. Questa 
riflessione può portare a pensare che 
negli anni a venire le coste cinesi 
diventeranno sempre più centrali per 
Pechino nello svolgimento di 
operazioni militari in prossimità delle 
aree del Mar Cinese considerate di 
elevata importanza geostrategica 
come lo stretto di Taiwan, Miyako, 
Luzon, Malacca e la prima catena 
insulare. 

 

 

 

 

2017, RAND Corporation, Santa Monica, Calif., 
2015  
73 Ibid 
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Capire Taiwan, 
comprendere la società 
e contestualizzare le 
notizie  
Taipei è spesso considerata solo come 
punto di scontro tra Pechino e 
Washington ma cosa vogliono i 
taiwanesi? Come si intreccia la politica 
estera con quella nazionale? Quali sono 
i grandi attori privati nella rilevante 
economia taiwanese? Tutte queste 
domande richiedono, oltre alla 
considerazione delle dinamiche 
internazionali, uno studio diretto della 
politica e della società taiwanese. Ne 
parliamo con Lorenzo Lamperti, 
giornalista a Taipei e direttore 
editoriale di China Files.

 
 
A cura di Francesco Maria Trinchese 

 
Con ventitré milioni di persone e 
36.200 chilometri quadrati di 
territorio, Taiwan si colloca tra il 
Madagascar e il Mozambico per 
popolazione, tra il Belgio e il Bhutan 
come superficie. Piccolo paese per 
entrambe le misure, Taiwan gioca 
invece un ruolo molto importante 
nella politica e nell'economia 
mondiale. L’isola costituisce, infatti, 
uno degli scenari geopolitici più 
complessi ed articolati al mondo. Il 
suo status politico e le sue relazioni 
con Cina e Stati Uniti, in particolare, 
sono tra i più raccontati argomenti di 
politica estera del mondo 
dell’informazione. Questa attenzione, 
però, porta con sé il rischio di una 
lettura delle dinamiche di questa parte 

di mondo attraverso le lenti del 
mondo occidentale. Sarebbe 
fuorviante, infatti, raccogliere gli 
avvenimenti senza contestualizzarli e 
senza prestare sufficiente attenzione 
alla prospettiva dei taiwanesi.  

Taipei è spesso considerata solo come 
punto di scontro tra Pechino e 
Washington ma cosa vogliono i 
taiwanesi? Come si intreccia la politica 
estera con quella nazionale? Quali 
sono i grandi attori privati nella 
rilevante economia taiwanese? Tutte 
queste domande richiedono, oltre alla 
considerazione delle dinamiche 
internazionali, uno studio diretto della 
politica e della società taiwanese. Per 
questa ragione ci siamo rivolti a 
Lorenzo Lamperti, giornalista a Taipei 
e direttore editoriale di China Files, 
che ha dedicato particolare attenzione 
nel suo lavoro alla politica 
internazionale e ai rapporti tra potenze 
regionali e mondiali.  

 
Negli ultimi mesi si sono registrate 
nuove incursioni aeree su Taiwan 
ma, allo stesso tempo, Pechino 
sembra ricorrere sempre più 
spesso a strumenti più diplomatici 
che militari. Nonostante ciò, molti 
analisti ritengono che l’isola di 
Taiwan potrebbe essere invasa 
prima della conclusione di questo 
decennio. Guardando al futuro 
geopolitico della regione 
dobbiamo aspettarci un lento 
processo di avvicinamento da parte 
della Cina o un’improvvisa 
escalation di tipo militare? 
Dobbiamo prepararci ad assistere 
ad un’invasione nei prossimi 10 
anni (addirittura 2027)? Il governo 
Taiwanese in che direzione sta 
lavorando? 
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“Intanto una premessa…dopo che abbiamo 
visto in queste settimane i vari governi, 
istituzioni hanno parlato per settimane di 
invasione imminente dell’Ucraina non mi 
sembra che questo sia avvenuto, quindi 
andare a fare pronostici nel 2027 è 
avventuroso come orizzonte. Detto ciò, quello 
che ci possiamo aspettare sicuramente è che 
Pechino continuerà ad agire su entrambe le 
linee, l’una non esclude l’altra. Sicuramente 
le pressioni militari proseguiranno, allo stesso 
modo proseguiranno altri tipi di azioni, 
attività che il governo cinese sta adottando per 
provare, da una parte ad intimidire, 
dall’altra effettivamente a creare sempre più 
pressioni diplomatiche sui partner, ufficiali e 
non, ma anche ad avere effetti più concreti 
anche a livello psicologico sui taiwanesi stessi 
come sai…” 
 
In parte questo anticipa due 
domande riguardanti la società 
taiwanese: quanto questo incida a 
livello psicologico sulla società e 
quanta paura c’è nei taiwanesi, 
nella loro vita quotidiana, nei loro 
progetti futuri… com’è vissuta 
all’interno, dalle persone comuni, 
la situazione geopolitica? 
 
“Ne parlavo giorni fa con un diplomatico 
coreano e faceva un parallelo e diceva che 
anche per loro, a livello psicologico, c’erano 
test balistici, missilistici ma loro sono 60/70 
anni che sono abituati a vivere una certa 
situazione, quindi i cittadini sudcoreani sono 
assuefatti e non vivono con la paura 
imminente di un attacco dai fratelli del Nord. 
Allo stesso modo, i taiwanesi sono abituati a 
vivere in prima linea di fronte alla Cina ed è 
ovvio che nel corso di questi 72 anni hanno 
avuto rapporti di forza sbilanciati sempre di 
più in favore di Pechino. È innegabile.  Però 
è anche innegabile che tra i vari momenti di 

tensione che ci sono stati in questi 70 anni, 
questo non è quello che viene percepito come 
più grave. Se si parla con un over 30, ti parla 
del 95/96, della terza crisi dello stretto 
innescata dalla visita Lee Teng-hui a 
Washington, lì sì che è stato un momento di 
grandi timori, di grandi paure. In questo 
momento non riscontro nulla di tutto questo 
a parte nel cittadino comune. Anche le 
incursioni aeree sono vissute più come una 
parata militare che come un primo step di 
tentativo di invasione. Questo anche perché 
(non per giustificare) c’è spesso un motivo, è 
un atto simbolico di risposta a qualcosa o in 
previsione di appuntamenti importanti come 
nella prima decade di ottobre quando c’è stato 
il record di 156 incursioni. Ma questo è 
normale. È normale. Succede sempre 
qualcosa nella prima decade di ottobre 
quando c’è la festa nazionale della 
Repubblica Popolare e la festa della 
Repubblica di Cina (primo e dieci ottobre). 
Però anche le incursioni della settimana sono 
state in risposta alle esercitazioni congiunte 
tra Stati Uniti e Giappone al largo di 
Taiwan. C’è molta retorica e simbologia in 
queste azioni. Quelle più concrete come 
sanzioni, black list, l’applicazione della legge 
di sicurezza nazionale per la prima volta 
anche su un cittadino taiwanese (di cui 
parlerò nei prossimi giorni) sono strumenti 
che possono avere un effetto più diretto e 
psicologicamente più efficace…” 
 

I Taiwanesi in Cina sono un 
milione, due milioni- a livello di 
import-export la Cina è il 
principale partner di Taiwan. 
Come conciliano i taiwanesi 
questo rilevante rapporto 
economico con la Cina con il loro 
forte racconto identitario. Alla fine, 
l’economia avrà la meglio sulla 
narrazione? 
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“La dinamica è molto chiara. Più si alza la 
tensione, più la Cina, più Pechino alza il 
tiro, più i taiwanesi si allontanano. Questo 
mi sembra evidente. Su tutti i sondaggi 
annuali più importanti sulla questione 
identitaria, questo è riscontrabile in maniera 
classica. In tutti gli anni cui la Cina si 
mostra più aggressiva nei confronti di 
Taiwan, i Taiwanesi si allontanano. La 
percentuale di chi immagina un’ipotetica 
riunificazione diminuisce, e questo è l’aspetto 
politico. Quello identitario è reversibile. È 
chiaro che più si va avanti e più le giovani 
generazioni taiwanesi non solo non si sentono 
legate alla Repubblica Popolare per il suo 
sistema politico come può essere invece per le 
generazioni più anziane. Magari si sentono 
anche cinesi ma non si sentono rappresentate 
dal governo del Partito Comunista Cinese e 
quindi si immaginano ancora Repubblica di 
Cina ma non vogliono avere nulla a che fare 
col sistema politico della Repubblica 
popolare. Invece le generazioni più giovani 
non si sentono parte della Repubblica di 
Cina, ma si sentono Taiwanesi a tutti gli 
effetti e quindi il legame con la Cina 
continentale piano piano si sta recidendo non 
solo a livello politico, ma appunto anche a 
livello identitario e culturale. Appare chiaro 
anche lo sforzo che sta facendo il Partito 
Democratico Progressista, sta rafforzando la 
narrativa identitaria, la questione delle varie 
etnie che ci sono sull’isola principale di 
Taiwan.” 
 
A proposito di sistema politico, il 
sistema politico taiwanese mi pare 
abbia carattere maggioritario con 
due gruppi politici dove chi vince, 
vince tutto. Trovi che la società sia 
una società molto polarizzata o c’è 
condivisione di principi in maniera 
piuttosto uniforme? 
 

“A livello di partiti la polarizzazione è 
fortissima e spesso anche i cittadini stessi si 
lamentano. La percepiscono tant’è che ogni 
cosa che un partito sostiene viene contestata 
dall’altro e viceversa. Non c’è collaborazione, 
comparazione di nessun tipo. Se le suonano 
di santa ragione anche spesso con episodi 
folkloristici (che spesso trovano spazio sui 
video occidentali). A livello di società, è un 
tema interessante. C’è una percentuale che si 
sta assottigliando, ma che comunque ha una 
sua rilevanza di cittadini che sente di 
appartenere alla sfera culturale, incline a 
mantenere un legame con la Cina. Questo è 
un tema delicato perché va ricordato che la 
Cina fino a Lee Teng-hui che aprì a tutta 
una serie di figure… lui fu il primo 
presidente taiwanese a tutti gli effetti e fino ad 
allora il Kuomintang, la dirigenza del 
Kuomintang era relativa agli esuli del partito 
nazionalista cinese che ripiegò a Taiwan. 
Questo è un tema delicato che anche Tsai ha 
dimostrato di saper manovrare con la giusta 
cautela. Saper bilanciare la narrazione 
identitaria che è ben presente, però anche 
muovendosi all’interno di un certo reticolo 
non solo costituzionale ma anche culturale e 
di sentimento. Ad esempio, quando ha fatto 
il discorso di capodanno Tsai, spesso sui 
media occidentali si è detto che non ha mai 
nominato la Repubblica di Cina. Spesso si 
evidenziano scelte lessicali e le si interpretano 
a seconda della prospettiva di Pechino; invece 
c’è un’altra dimensione, altrettanto 
importante, che è quella interna perché il fatto 
di citare o non citare la Repubblica di Cina 
non è solo una questione che stanno a 
controllare a Pechino, ma riguarda anche 
quella fetta di società di cui parlavo adesso 
che si sente ancora collegata a quella sfera 
culturale cinese. Quindi è un equilibrio 
delicato riuscire a far sentire partecipe tutta 
la società, entrambe le parti.” 
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Quanto secondo te la narrazione 
della comunità internazionale ha 
inciso sull’intensificarsi delle 
tensioni tra Taipei e Pechino? In 
particolare cosa rappresenta 
strategicamente Taiwan per gli 
Stati Uniti? Quanto è probabile un 
progressivo inserimento di Taiwan 
nelle organizzazioni internazionali 
o comunque un riconoscimento 
attraverso strumenti diplomatici 
(come la partecipazione al summit 
per le democrazie)? 

 
“Partiamo dal presupposto che Pechino non 
si lascia influenzare. L’obiettivo di Pechino è 
ben presente. L’obiettivo definito storico. Poi 
bisogna vedere quanti di questi annunci siano 
retorica e quanto di concreto ci sia, ma 
certamente non è un argomento, dal punto di 
vista ufficiale, negoziabile. Questo a 
prescindere dall’atteggiamento degli Stati 
Uniti. È chiaro che più gli S.U. tirano per 
la giacchetta Taiwan, più dall’altra parte 
pechino si sente in dovere di rispondere in 
qualche modo non solo in risposta agli S.U. 
ma anche per un discorso interno. Ci sono tre 
linee retoriche che segue il Partito Comunista 
su questo. Sui media occidentali è difficile 
dare spazio o parlare di Taiwan, come anche 
di tanti altri luoghi che non vanno per la 
maggiore, senza il riferimento alle grandi 
potenze. Questo però non è solo una 
prerogativa di Taiwan. È vero che lo spazio 
riservato per capire la prospettiva taiwanese è 
piuttosto risicato. Di solito si valutano le 
visioni che hanno Cina e U.S., mentre 
bisognerebbe cominciare a capire la 
prospettiva taiwanese anche perché ci 
chiediamo sempre se gli S.U. vorranno 
intervenire -ed è una domanda legittima ed 
importantissima- ma, detto questo ci si deve 
chiedere se i Taiwanesi vogliano combattere. 
Ma la domanda è questa! Se gli S. U. 
vogliono intervenire, ma i Taiwanesi non 

vogliono combattere, cosa intervengono a fare? 
Quindi capire la prospettiva taiwanese 
sarebbe cruciale anche perché sarebbe questa 
la prima domanda da fare…” 
 

Per citare un tuo recente articolo, 
cosa vogliono i taiwanesi?  

 
“I dati sembrano chiarissimi, l’87% vuole lo 
status quo, con varie sfumature, quelle di cui 
parlavamo prima: più la Cina diventa 
aggressiva, più la prospettiva è quella di una 
indipendenza formale, come Repubblica di 
Taiwan. Questa cosa va ricordata: i 
Taiwanesi si sentono indipendenti a tutti gli 
effetti, hanno un governo e indipendenza nei 
fatti dalla Cina; è chiaro che non è la stessa 
cosa che essere indipendenti come Taiwan. 
Questa è la linea rossa dove si gioca 
l’argomento. Si legge sui giornali Violazione 
dei diritti umani di Pechino a Taiwan. Ma 
dov’è questa violazione dei diritti umani? 
Chi scrive queste cose pensa di aggiungere un 
argomento per criticare la Cina, ma questo 
argomento è giusto su Hong Kong, Xinjiang, 
etc.; ma su Taiwan si sminuisce la storia di 
Taiwan perché Il Partico Comunista Cinese 
non controlla nulla, non viene violato nessun 
diritto umano dal PCC a Taiwan; quindi la 
stragrande maggioranza vuole lo status quo, 
non vuole l’unificazione (riunificazione per 
Pechino) o annessione.  Allo stesso modo, 
però, la domanda è “i Taiwanesi vogliono la 
guerra?” No, non vogliono neanche la guerra. 
Quindi conta tantissimo il gioco di 
posizionamento, il relativo gioco retorico, il 
relativo gioco strategico, deterrenza…” 
 

A questo proposito, Taiwan 
sembra avere una comunicazione 
migliore di Pechino, Pensi che nel 
futuro vedremo un sempre 
maggiore coinvolgimento 
diplomatico di Taiwan anche in 
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qualche organizzazione 
internazionale? 
 
“C’è da dire che negli ultimi anni sono stati 
avviati rapporti, dialoghi che prima non 
c’erano. Il caso della Lituania è interessante 
e non è l’unico. Detto questo, andrei piano 
sull’immaginare delle svolte epocali 
imminenti perché il peso della Cina è molto 
forte. Anche l’U E è piuttosto ondivaga sul 
caso lituano, non mi sembra ci sia una 
convergenza, un appoggio alla vicenda 
lituana. Non siamo nella guerra fredda con 
Stati Uniti ed Unione Sovietica, siamo un 
mondo integrato dove i rapporti con la Cina 
sono solidi ed il famoso decoupling di cui si 
parla da anni ed anni non mi sembra di 
intravederlo all’orizzonte se non su alcuni 
settori strategici; qualche tempo fa, sul 
Nikkei esce la cosa famosa, poi ripresa su 
altri giornali internazionali: il governo 
taiwanese starebbe valutando di  bloccare 
l’esportazione dei semiconduttori verso la 
Repubblica popolare perché ci sono problemi 
di sicurezza. Ma davvero a dicembre 2021 il 
governo taiwanese si accorge che ci sono 
problemi di sicurezza a esportare 
semiconduttori verso Pechino? Scrivere o 
pensare una cosa del genere ritengo sia 
insultante verso il governo taiwanese che in, 
realtà, è in prima linea e conosce benissimo 
tutti i rischi e opportunità legati ai rapporti 
con Pechino. Quindi se fino adesso non è stato 
fatto ancora questo passo, è evidente che non 
è che si accorgono al dicembre 2021, dopo 3 
anni che gli Stati Uniti premono giorno e 
notte su questo argomento, che forse c’è un 
problema di sicurezza. È perché non lo 
vogliono bloccare. Questo per dire che Taiwan 
non riesce a fare a meno della Cina, 
figuriamoci tanti altri. Non ci riesce Taiwan 
che ha questa posizione politica, figuriamoci 
tanti altri. Non è solo una questione 
economica, è una questione diplomatica. In 
assenza di un dialogo politico tra governi, è 

chiaro che il governo taiwanese, finché c’è il 
DPP, non potrà mai avere un dialogo con il 
PCC perché partono da due posizioni che non 
possono essere conciliabili ma, in assenza di 
questo dialogo i colossi tecnologici taiwanesi, 
di cui comunque la Cina ha bisogno, svolgono 
la funzione di ambasciatori. È semplice…” 
 

Era una delle ultime domande 
quella sul ruolo del settore privato. 
TSMC (semiconduttori) o 
Foxconn (componenti elettrici) in 
alcuni casi hanno un 
riconoscimento ed una legittimità 
maggiore di quella dei 
rappresentanti politici taiwanesi, 
soprattutto in giurisdizioni che 
non li riconoscono formalmente. 
Qual è la relazione tra lo stato e il 
settore privato a Taiwan? 
 

“Certo, questo mi sembra semplice da vedere 
anche per l’approvvigionamento dei vaccini. 
Ne ho scritto varie volte su come 
l'impossibilità del dialogo politico ha richiesto 
l'ingresso in gioco di entità intermedie per 
portare avanti un dialogo non ufficiale. Non 
sorprende, dunque, che Tsai abbia dato il suo 
via libera per l'acquisto delle dosi da Fosun 
da parte di Foxconn e TSMC. Taiwan ha 
così ottenuto 10 milioni di dosi a 
maggio/giugno. Il governo taiwanese era 
impossibilitato a rivolgersi direttamente al 
governo cinese o all’azienda cinese, quindi 
viene utilizzato il ruolo di questi colossi 
tecnologici che, in questo caso, hanno svolto il 
ruolo di ambasciatori, di diplomatici. Ma 
non solo in questo caso, in tantissimi casi 
l’assenza del dialogo politico, l’esportazione 
di semiconduttori funziona come leva 
diplomatica. È evidentissimo e più gli Stati 
Uniti cercano di bloccare questo flusso, più 
Taiwan ha bisogno di un’ambiguità 
strategica che diventa sempre meno ambigua. 
Se io sono piccolo ed ho un vicino grande che 
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mi vuole invadere, se ho qualcosa che al mio 
vicino serve, il vicino prima di invadermi ci 
pensa un secondo. Se questo flusso lo 
interrompi, il vicino grande non ha più 
interesse a non invadere il piccolo. È chiaro 
che Taiwan chiede agli stati Uniti quanto 
possa valere la sua richiesta… più gli Stati 
Uniti insistono più Taiwan ha bisogno di 
una chiarezza strategica.” 
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“Insieme per un futuro 
condiviso”: le scelte di 
Xi Jinping e il futuro del 
continente asiatico 

Il terzo mandato di Xi Jinping è alle 
porte. Politica interna, pandemia, 
relazioni internazionali e crisi 
demografica sono solo alcune delle sfide 
che attendono il Presidente della 
Repubblica Popolare Cinese.

 
A cura di Carlotta Mameli 

 
“Together for a Shared Future!”: così 
recita il motto ufficiale delle Olimpiadi 
Invernali di Pechino 2022, iniziate il 4 
febbraio scorso. In questo ultimo 
decennio, tuttavia, Xi Jinping ha 
dimostrato la volontà di allontanarsi 
dalle dinamiche occidentali, 
abbandonando il dialogo con le parti e 
creando invece il suo contro-impero. 
In carica dal 2013, Xi si accinge ad 
inaugurare il suo terzo mandato, in un 
clima internazionale non proprio 
stabile, minacciato non solo dalla 
pandemia, ma anche dalla crisi 
energetica e dallo stallo diplomatico in 
Taiwan (e non solo).  
Se nel 2008 le Olimpiadi di Pechino 
inaugurarono l’ingresso della Cina 
nell’arena internazionale, qualsiasi 
speranza di inserimento del Paese 
all’interno del sistema occidentale è 
stata ben presto abbandonata. Il clima 
dell’inaugurazione dei Giochi 
Olimpici 2022, i primi organizzati 
sotto il mandato di Xi Jinping, è stato 
totalmente diverso. La dibattutissima 
politica “zero covid”, ideata dal 
presidente, ha costretto gli spettatori a 
rimanere all’interno di un “circuito 

chiuso”, separati dal resto della 
popolazione.  

 
Figura 3Cina Mappa 

La strategia in risposta al terzo anno di 
pandemia è stata protagonista di 
analisi da esperti internazionali, da un 
lato per la rigidità delle restrizioni – 
che includono hotel-quarantena, 
chiusura dei confini e lockdown molto 
severi – dall’altro per lo straordinario 
successo nella gestione del contagio. 
Uno degli esempi più discussi riguarda 
la cittadina di Xi’an, nella quale le 
strade sono completamente deserte e i 
negozi costantemente chiusi a causa di 
un severissimo lockdown (stabilito 
dopo 2000 contagi in 10 giorni, in una 
città di 13 milioni di abitanti, con il 
95% di vaccinati e solo 13 decessi dal 
2020). Proprio a Xi’an, queste 
restrizioni, estremizzate, hanno 
degenerato in episodi di violenza nei 
confronti dei cittadini.  Nonostante 
questo, e nonostante le 
numerosissime critiche nei confronti 
della strategia, (anche da parte di 
membri del partito comunista in 
seguito licenziati), il presidente Xi 
Jinping fa della politica zero covid uno 
dei suoi punti di forza, applicandola 
anche ai giochi di Pechino.  
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D’altronde, per l’intera Cina le 
Olimpiadi Invernali 2022 rivestono 
anche un importante significato 
politico. Si tratta dell’inaugurazione di 
un nuovo ruolo di Pechino nelle 
dinamiche internazionali, 
presentandosi all’Occidente come un 
colosso che dovrà essere rispettato e 
con cui si dovrà convivere.74  

Politica estera: il fronte caldo di 
Kiev  

Le crescenti pressioni degli Stati Uniti 
su Kiev, al fine di includere la Nazione 
nell’alleanza NATO, non è altro che 
un’altra minaccia percepita non solo 
dalla Russia, ma dall’intero mondo 
orientale. In concomitanza con l’inizio 
dei giochi, il presidente Xi Jinping ha 
incontrato Putin, accordandosi su una 
dichiarazione contro l’espansione 
americana ad Est, inquadrando gli 
USA come i maggiori responsabili 
dell’indebolimento della sicurezza 
internazionale, in particolare nella 
regione dell’Asia-Pacifico. “Le parti si 
oppongono ad un’ulteriore 
espansione della NATO e invitano 
l’Alleanza Nord Atlantica ad 
abbandonare il loro approccio 
ideologico della guerra fredda” 
scrivono Mosca e Pechino, 
richiedendo rispetto per la sovranità, 
la sicurezza e gli interessi degli altri 
Paesi. È molto improbabile che 
Pechino si inserisca concretamente al 
fianco della Russia in un’eventuale 
marcia su Kiev, ciò nonostante, si è 
dimostrata pronta a supportare 
economicamente Putin in caso di 
pesanti sanzioni da parte degli USA. 75 

                                           
74  “Partenza in salita per i giochi di Xi Jinping”, 
Internazionale, 1446 (4 Feb 2022), pag. 26 
https://www.internazionale.it/magazine/2022/02/0
3/partenza-in-salita-per-i-giochi-di-xi-jinping 

L’influenza occidentale nella 
politica interna: Taiwan o Taipei?  
Uno degli esempi di interventismo 
occidentale più discussi dell’ultimo 
periodo riguarda Taiwan. L’isola è 
politicamente uno Stato insulare de 
facto, ma la sua entità statale non è 
riconosciuta dalla comunità 
internazionale, i.e. dai quattro membri 
permanenti del consiglio di sicurezza 
Onu (Francia, Regno Unito, Russia e 
USA), dal Canada e dall’UE.    
Inoltre, ogni tentativo di 
emancipazione politica dell’isola 
incontra una rigidissima opposizione 
da parte della Repubblica Popolare 
Cinese, la quale non permette in alcun 
modo che l’isola possa anche solo 
presentarsi al resto del mondo in 
maniera autonoma. La narrativa 
occidentale che inquadra “Cina” e 
“Taiwan” come due realtà separate, 
sostiene Pechino, è inaccettabile, e 
ogni discorso riguardante la questione 
dovrà necessariamente fare 
riferimento a “mainland cinese” e 
“regione del Taiwan”. Qualsiasi 
riconoscimento della sovranità di 
Taiwan da parte dell’Occidente, 
secondo Pechino, rappresenta una 
violazione delle norme internazionali. 
Gli uffici rappresentativi nell’ ONU e 
nell’UE, in un tentativo di 
compromesso, riportano la targa 
“Taipei Representative Office”. La 
stessa scelta potrebbe essere adottata 
anche dalla Lituania, punita per aver 
permesso l’apertura di un ufficio di 
delegati “Taiwanesi” a Vilnius. 
Pechino ha forzato multinazionali a 
ridurre gli accordi con la Nazione, 

75  “Russia wins China’s backing NATO showdown 
over Ukraine”, Al Jazeera (Feb 2022) 
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/4/russia-
wins-chinese-backing-in-showdown-over-ukraine 
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minacciandole di escluderle dal 
mercato cinese, ed ha recentemente 
imposto un blocco sull’import di 
carne da Vilnius. 76 
Ciò che Pechino non può permettersi 
è che Taiwan possa ottenere 
riconoscimento internazionale, che gli 
consentirebbe di emanciparsi 
politicamente e così ispirare altre 
regioni a ribellarsi alla “democrazia 
socialista” cinese, nel nome della 
libertà individuale e dei diritti umani. 
77 
I problemi in casa  
Il terzo mandato di Xi Jinping, 
tuttavia, lo vedrà impegnato anche nel 
fronte della politica interna, 
minacciata dalla crisi demografica ed 
immobiliare.  
In sei decenni, il tasso di crescita della 
popolazione ha raggiunto i suoi 
minimi storici dal 1960, con una 
crescita annuale in discesa, dello 
0,53%. Le previsioni per gli anni futuri 
non sono favorevoli, ed è per questo 
che Pechino ha già annunciato 
numerose riforme per gestire il crollo. 
Il piano “due figli” è stato potenziato, 
portando a tre il numero di bambini 
per famiglia. Inoltre, verranno proibiti 
gli insegnamenti privati, troppo cari e 
poco incentivanti per le famiglie cinesi 
(sempre più riluttanti ad avere 
bambini), garantendo cure pediatriche 
e congedi di maternità. 78 

                                           
76 “Lithuania considers modifying Taiwan 
representation name to defuse row with China” 
Reuters (Jan 2022) 
https://www.reuters.com/world/asia-
pacific/lithuania-considers-modifying-taiwan-
representation-name-defuse-row-with-china-2022-01-
25/ 
77 “Taiwan Provides Powerful Lessons on 
Democratic Resilience”, The Diplomat (Jan 2022) 
https://thediplomat.com/2022/01/taiwan-provides-
powerful-lessons-on-democratic-resilience/ 

In un susseguirsi di indebolimenti 
nell’ambito economico, anche il 
settore immobiliare rischia di 
collassare, a causa della paralizzante 
crisi sofferta da numerosi promotori 
immobiliari cinesi. Oltretutto, il 
settore immobiliare costituisce il 
25/30% del PIL nazionale, e se i 
prezzi e le vendite di immobili 
continueranno a calare durante l’anno, 
l’intera crescita economica del Paese 
ne risentirà. Il governo si trova a dover 
gestire anche questo pilastro in 
cedimento, ma si muove ancora a 
tentoni proponendo soluzioni a breve 
termine che placherebbero solo 
temporaneamente la crisi. 79 
 

È chiaro che la Cina non rinuncerà al 
suo ruolo nel panorama 
internazionale. Dal suo canto, 
Pechino vorrebbe mostrarsi 
collaborativa con chiunque, ad una 
condizione: nessuna intromissione 
nella gestione delle sue dinamiche 
interne. E se un dialogo con 
Washington non viene neanche preso 
in considerazione, la narrativa cambia 
in relazione all’Europa. D’altronde, 
sono già in atto trattative energetiche 
tra Cina e Russia, e già dal 2020 
Pechino è il primo maggiore partner 
per import europei, e viceversa 
nell’ambito commerciale. Pechino è 
chiara: solo nel momento in cui l’UE 
dimostrerà chiaramente la volontà di 

78 “China’s population growth rate falls to 61-year 
low”, The Guardian (Jan 2022) 
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/17/
chinas-birthrate-falls-to-61-year-low-despite-moves-
to-stave-off-demographic-crisis 
79 “China’s looming property crisis threatens 
economic stability”, Peterson Institute for International 
Economics (Jan 2022) 
https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-
issues-watch/chinas-looming-property-crisis-
threatens-economic-stability 
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intraprendere autonomamente un 
programma di collaborazione con la 
Cina senza alcuna influenza 
americana, quest’ultima sarà pronta ad 
accoglierla.  
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La Corea del Sud al voto 
L’ eredità di Moon e le maggiori 
questioni del dibattito pubblico. 
A cura di Matilde Biagioni 

 

Il 9 marzo 2022 i sudcoreani andranno 
alle urne per eleggere il nuovo 
Presidente. Un appuntamento di 
fondamentale importanza per 
comprendere il posizionamento di 
Seul all’interno del sistema 
internazionale per i prossimi 5 anni.  
I pronostici relativi alle elezioni sono 
molto incerti e attualmente nessun 
candidato è riuscito a imporsi 
sull’altro. I partiti minori stanno 
ottenendo nei sondaggi circa il 10%, 
ciò dimostra la forte insoddisfazione 
dei sudcoreani verso i candidati 
principali.80 Questa condizione non si 
verificava da alcuni anni. Nel 2013 la 
speranza di avere alla guida del paese 
per la prima volta una donna ha 
favorito l’elezione della conservatrice 
Park Geun-hye, ma l’impeachment 81 
che poi l’ha vista protagonista nel 2017 
ha condotto gli elettori a un drastico 
cambio di voto, non difficile da 
prevedere, favorendo il democratico 
Moon Jae-in. 
La costituzione coreana limita il 
presidente a un solo mandato; quindi, 
Moon spera di passare il testimone a 
Lee Jae-myung, avvocato per i diritti 
umani e candidato scelto dal Partito 

                                           
80 {Council Foreign relations, “South Korea’s 
Presidential Election: What to Know”, marzo 2022}. 
81 Impeachment in riferimento al caso “Choi-gate”. 
82 {Nikkei Asia, “South Korean presidential hopefuls 
push anti-feminist agenda”, novembre 2021}.  
83 {The New York Times, “The New Political Cry in 
South Korea: ‘Out With Man Haters’”, gennaio 
2022}. 

Democratico. Il principale 
concorrente di Lee sarà invece il 
conservatore Yoon Seok-youl, ex 
pubblico ministero nominato dal People 
Power Party, il maggiore partito di 
opposizione. 
 
Politica interna 
Moon Jae-in durante la campagna 
elettorale del 2017 si è definito un 
“presidente femminista”, attualmente 
non c’è connotazione più malvista.82 
Dopo un periodo di lenta conquista da 
parte delle donne dei loro diritti, la 
Corea del Sud sta sperimentando un 
cambiamento nel significato di 
diseguaglianza di genere. Sono gli 
uomini, infatti, che si sentono 
discriminati e con minori opportunità 
rispetto alle donne.83 A queste sarebbe 
riservato un trattamento preferenziale 
perché non sono soggette alla leva 
obbligatoria. Gli uomini sudcoreani tra 
i 18 e i 28 anni devono adempiere 
almeno un anno e mezzo di servizio 
militare84, ciò perché formalmente le 
due Coree sono ancora in guerra tra 
loro. 85  Secondo i sudcoreani il loro 
servizio non è abbastanza riconosciuto 
dalla società e li pone in una situazione 
di svantaggio rispetto alle donne, le 
quali possono entrare nel mondo del 
lavoro e fare carriera molto prima.86 È 
utile sottolineare che la Corea del Sud 
ha il più alto tasso di divario salariale di 
genere all’interno dei paesi OCSE e il 
Global Gender Gap Index la posiziona 

84 {Giulia Pompili, “Sotto lo stesso cielo”, 
Mondadori, giugno 2021.} 
85 La Guerra di Corea è infatti terminata con un 
armistizio il 27 luglio 1953 e non sono stati firmati 
trattati di pace. 
86 {“South Korean presidential hopefuls push anti-
feminist agenda”, op. cit.} 
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nella penultima fascia per quanto 
riguarda la parità di genere. 87 
Nonostante ciò, i giovani uomini sono 
arrabbiati, una rabbia che si fomenta 
sui social e che vede nel femminismo il 
peggior nemico, una rabbia che li porta 
ad unirsi e a rappresentare un blocco 
di voti molto influente. Nessuno dei 
due candidati, quindi, ha ben pensato 
di definirsi “femminista”. Yoon si è 
schierato con il movimento 
antifemminista, accusando il Ministero 
delle Donne e della Famiglia di trattare 
gli uomini sudcoreani come 
“potenziali criminali sessuali”. Il 
candidato democratico Lee ha 
proposto di modificare il nome 
dell’ufficio in “Ministero 
dell’Uguaglianza e della Famiglia” 
cercando di arginare il problema. I 
candidati non vogliono perdersi un 
consistente bacino di voti che 
potrebbe essere fondamentale per 
vincere le elezioni, anche a costo di 
prefigurare un futuro inquietante 
rispetto l’uguaglianza di genere. Le 
donne sudcoreane davanti ad una 
situazione di questo tipo sono 
fortemente indecise e il 42% di loro 
non si sente rappresentata da alcun 
partito.88 
La disuguaglianza è tra le questioni più 
pressanti della Corea del Sud, parliamo 
di una nazione con sempre maggiore 
incertezza economica e prezzi delle 
case alle stelle. È dal 2018 che si assiste 
a questo aumento, in particolare nella 
zona metropolitana di Seoul. Nel 2020 

                                           
87 {Joni Seager, “L’atlante delle donne”, 2020 add 
editore.} 
88 {“South Korean presidential hopefuls push anti-
feminist agenda”, op. cit.} 
89 {The Korea Times, “What ails Korea's housing 
market?”, ottobre 2021}.  

i prezzi delle case sono aumentati del 
20% in tutto il paese e del 25% nella 
capitale.89 Una situazione che, come è 
facilmente intuibile, infrange qualsiasi 
prospettiva di possedere una casa, 
limitando soprattutto le generazioni 
più giovani. 
Il problema deriva da un “banale” 
divario fra domanda e offerta; il 
numero delle famiglie è cresciuto e 
sempre più nuclei familiari richiedono 
alloggi, mentre l’offerta di immobili si 
contraddistingue per essere di natura 
anelastica e prima di modificarsi ha 
bisogno di tempi lunghi. 
A ciò si uniscono le misure monetarie 
espansive attuate dal governo per 
fronteggiare la pandemia, le quali 
hanno provocato una riduzione del 
costo del credito. Nel 2020 i prestiti 
immobiliari sono aumentati del 17,5%, 
inasprendo la situazione.90 
Molte strategie sono state prese dal 
Presidente Moon per fronteggiare gli 
alti prezzi delle case: fornitura di 
alloggi nell’area metropolitana di 
Seoul, costruzione di nuove città e 
nuovi piani di trasporto; nessuna di 
queste però ha risolto il problema.91 
Moon non è riuscito a risolvere la 
situazione nonostante le sue promesse, 
gli elettori se ne ricorderanno? 
 
Occhi al nord 
 
Per Seul le relazioni con Pyongyang 
non sono politica estera. Lo dimostra 
il fatto che la Costituzione della 

90 Ibidem. 
91 {Reuters, “Ahead of election, South Korea's long-
frenzied housing market shows signs of cooling”, 
gennaio 2022}.  
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Repubblica di Corea riconosce come 
cittadini sudcoreani anche gli abitanti 
della Corea del Nord92 o l’esistenza del 
Ministero dell’Unificazione, che si 
occupa delle relazioni tra le due Coree 
e di come riunirle. 
La presidenza Moon ha cercato di 
intensificare le relazioni inter-coreane 
dando un nuovo slancio alla “sunshine 
policy”. 93  Uno dei momenti chiave è 
senza dubbio l’Accordo militare 
globale inter-coreano del 2018, il quale 
aveva come obiettivo la riduzione dei 
rischi di escalation lungo la linea di 
demarcazione che divide le due Coree, 
per creare una zona di pace.94 
Gli sforzi di Moon rischiano però di 
risultare inutili; infatti, la Corea del 
Nord dall’inizio del 2022 ha effettuato 
ben 8 test missilistici, inabissatisi nelle 
acque coreane e giapponesi. 95  Il 
comportamento nordcoreano non 
solo destabilizza la campagna 
elettorale, ma anche la linea più aperta 
dei democratici verso il vicino. Lee 
sostiene l’approccio del suo 
predecessore, proponendo un 
avvicinamento “pragmatico” alla 
Corea del Nord basato sulla 
cooperazione economica inter-
coreana: favorire una collaborazione in 
cambio di una rinuncia al programma 

                                           
92{European University Institute, “REPORT ON 
CITIZENSHIP LAW: THE REPUBLIC OF 
KOREA”, marzo 2019}.  
93 Politica che mira ad ottenere una distensione dei 
rapporti tra le due Coree; il primo a portare avanti 
tale strategia fu Kim Dae Jung nel 1998. 
94 {BRUSSELS SCHOOL OF GOVERNANCE 
CENTRE FOR SECURITY, DIPLOMACY AND 
STRATEGY, “South Korea’s Foreign Policy after 
the March 2022 Election: Between Washington, 
Beijing, Tokyo, and Pyongyang”, dicembre 2021}.  
95 {VOA, “North Korea Fires up 8th Weapons Test 
of the Year”, febbraio 2022}.  
96 Il termine “snapback” in inglese significa un 
cambio di direzione improvviso. 

nucleare. Ciò includerebbe anche l’uso 
delle clausole di “snapback”96, ovvero il 
reinserimento di sanzioni alla Corea 
del Nord in caso questa non rispettasse 
gli accordi di denuclearizzazione. 97  I 
recenti test missilistici hanno reso più 
intransigente la posizione dei 
conservatori. Dopo il settimo lancio 
nordcoreano, Yoon ha scritto sul suo 
profilo Facebook: “più THAAD” 
(Terminal High-Altitude Area Defense).98 
Una risposta forte, ma allo stesso 
tempo poco strutturata; il THAAD è 
un sistema di difesa missilistico 
statunitense99 schierato da Park Geun-
hye nel 2016.100 Yoon crede di poter 
contrastare le minacce nordcoreane e 
favorire la denuclearizzazione 
attraverso la deterrenza estesa degli 
USA, opponendosi all’approccio 
portato avanti da Moon durante il suo 
mandato.101 
 
Fuori dalla penisola 
Per quanto riguarda la politica estera i 
due candidati si sono concentrati 
molto sulle relazioni da mantenere con 
Cina e USA, fino allo scoppio della 
guerra in Ucraina. Moon durante la sua 
presidenza ha dovuto imparare a 
destreggiarsi tra Pechino e 
Washington, sviluppando l’approccio 

97 {The Korea Times, “Presidential candidates show 
sharp contrast in foreign policy direction”, dicembre 
2021}.  
98 {Hankyoreh, “Yoon’s call for additional THAAD 
to protect Seoul stirs controversy over practicality”, 
febbraio 2022}. 
99 Un sistema di difesa missilistico con l’obiettivo di 
intercettare i missili nordcoreani diretti verso la Corea 
del Sud. 
100 {The Diplomat, “Anti-China Sentiment and South 
Korea’s Presidential Race”, settembre 2021}.  
101 {“Presidential candidates show sharp contrast in 
foreign policy direction”, op. cit.} 
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dell’“ambiguità strategica”, 102  ovvero 
rimanere ambivalente, cercando di non 
schierarsi.  
Lee ha affermato di ereditare la politica 
estera di Moon, ritenendo importante 
per Seul mantenere buoni rapporti sia 
con gli USA, in quanto alleati 
tradizionali, che con la Cina in quanto 
principale partner commerciale e uno 
dei pochi paesi a intrattenere rapporti 
con la Corea del Nord. 103 Al contrario 
Yoon preferisce un rafforzamento 
dell’alleanza con Washington senza 
nascondere la sua indole anticinese, ma 
rimanendo ben consapevole della 
rilevanza economica di Pechino.104  
Poi è scoppiata la guerra tra Russia e 
Ucraina, divenendo oggetto della 
campagna elettorale; sulla posizione 
della Corea del Sud ne ho discusso 
qui. 
I candidati si sono esposti e hanno 
commentato la situazione ucraina, 
secondo Yoon il conflitto potrebbe 
rendere più aggressiva la Corea del 
Nord e ha “rimproverato” Kyiv di 
essere poco armata per affrontare 
Mosca.105 Mentre Lee, ospite durante 
un programma tv, ha detto: "Un 
politico alle prime armi che ha solo sei 
mesi di esperienza politica è diventato 
il leader del paese e ha causato attriti 
provocando la Russia con una 
frettolosa promessa di ammissione 
dell'Ucraina alla Nato. Questo è un 
esempio di fallimento diplomatico".106 
I due candidati si sono trovati 
d’accordo sulla questione Ucraina con 

                                           
102 {“Anti-China Sentiment and South Korea’s 
Presidential Race”, op. cit}. 
103 {“South Korea’s Foreign Policy after the March 
2022 Election: Between Washington, Beijing, Tokyo, 
and Pyongyang”, op. cit.} 
104 Ibidem. 

posizioni definibili con il classico 
“forse se la sono un po’ cercata”. 
La campagna elettorale è combattuta. 
La maggioranza degli elettori 
propende per una nuova forza al 
potere, ma Yoon non è riuscito a 
convincerli, così come Lee non ha 
fatto breccia nei cuori dei sudcoreani 
riconfermando nei sondaggi il Partito 
Democratico per un secondo 
mandato.107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 {Giulia Pompili, “Ucraina, la Cina è arrabbiata ma 
che fa?”, Katane}. 
106 Cfr. Ibidem 
107  {The Economist, “Both main candidates for the 
South Korean presidency are reviled”, gennaio 
2022}. 
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La tensione vista dal 
Nord: il punto di vista 
della Norvegia sul 
conflitto russo-ucraino 

Le prime reazioni norvegesi 
all’invasione russa dell’Ucraina: 
mantenere cautamente la calma per 
proseguire nei rapporti di vicinato con 
la Russia.

 
A cura di Domenico Modola 

 
Mentre in Ucraina le truppe russe 
imperversano e quelle ucraine 
difendono porzioni di territorio, la 
tensione si fa palpabile in tutte le aree 
di confine. Anche a Nord, dove la 
Russia confina con la Norvegia, c’è 
apprensione per la situazione di Kiev, 
anche se, si esclude la possibilità di una 
guerra su larga scala che interessi 
quelle regioni. In Norvegia era stata 
organizzata una tavola rotonda per 
discutere delle possibili implicazioni 
derivanti dall’escalation in Ucraina. 
L’incontro era stato organizzato prima 
dell’invasione russa, ma il precipitare 
degli eventi ha portato inevitabilmente 
il discorso sugli ultimi avvenimenti. In 
linea di massima è emersa una cauta 
calma: non vanno prese alla leggera le 
azioni militari russe, ma allo stesso 
tempo bisogna essere cauti sulle 
risposte che si possono dare a Putin, 
in merito alla sua decisione. In ballo ci 
sono relazioni di vicinato tra i due 
paesi che, seppur con alti e bassi 
permangono in uno stato di 
sostanziale equilibrio. Ovviamente al 
tavolo erano presenti le varie frange 
politiche che compongono il 

Parlamento norvegese, e non sono 
mancate voci fuori dal coro: la 
deputata Ingrid Fiskaa del Partito 
Socialista, ad esempio, ha sostenuto la 
convinzione del suo partito, secondo 
cui la Norvegia dovrebbe sganciarsi 
dai rapporti con la NATO, intessuti 
negli ultimi mesi in maniera 
particolare.  I socialisti, in questo 
senso, ritengono più affidabile la linea 
di difesa nordica. Un pensiero che può 
trovare un senso logico, anche nel 
fatto che, Norvegia e Russia, 
detengono rapporti che nessun paese 
ha e quindi, si rende necessario 
proteggere tale relazione. 

 

Parola d’ordine: mantenere la 
calma 
 

La Norvegia si sta preparando così 
dunque: le autorità monitorano 
quanto accade in Ucraina ma c’è 
abbastanza sicurezza sul fatto che per 
il momento il Nord non corre rischi. 
D’altronde Oslo ha una lunga 
esperienza nei rapporti con la Russia. 
Per anni, i diplomatici ed i governi 
norvegesi si sono rapportati con quelli 
russi, non senza dissapori e tensioni, 
specie per quanto riguarda le rotte 
artiche. Per questo motivo, la 
Norvegia ha anche deciso che non 
interromperà le relazioni con Mosca. 
Il vicinato continua ed, anche se il 
vicino non è un buon vicino, 
dovranno continuare a relazionarsi; 
tenendo comunque conto che la 
Russia ha ottime ragioni per poter 
pensare la stessa cosa del vicino 
scandinavo. Mantenere la calma 
dunque, nonostante l’aumento di 
soldati a ridosso del confine russo-
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norvegese. I russi infatti, hanno 
impiantato una base militare nella 
penisola di Kola, non lontano dai 
territori norvegesi. Qui oltre ad un 
incremento notevole di truppe russe, 
vi è anche una consistente presenza di 
imbarcazioni e sembra, che stiano 
partendo proprio da Kola, spedizioni 
militari anfibie in direzione Ucraina. 
qualche peschereccio norvegese sta 
già riscontrando qualche problema 
dovuto allo scarso preavviso, ma per il 
momento, la politica di sicurezza nella 
zona, sembra non essere in 
discussione. La Norvegia sceglierà 
dunque la via del dialogo, anche 
perché ad Oslo, sono in molti a 
pensare che è la Russia a determinare 
l’andamento delle relazioni tra i due 
paesi e per il momento, nulla indica un 
rischio della rottura delle tensioni.  

 

La Russia ha altri interessi 
 

Ad Oslo ci sono più motivi per cui si 
può mantenere la calma. La Russia ha 
effettivamente altri interessi e, 
l’invasione dell’Ucraina non sembra 
essere il preludio di una guerra di vaste 
proporzioni, atta magari, a riportare in 
vita i fasti dell’impero russo. Questa è 
una preoccupazione, certo, ma al 
momento non si riscontrano 
particolari elementi a sostegno di tali 
ipotesi. Come se non bastasse poi, c’è 
un fattore che, se considerato può 
dare ulteriore tranquillità alla 
Norvegia: le armi nucleari. Nella zona 
della Russia Artica, a circa 100 km dal 
confine norvegese, la Russia 
custodisce circa un terzo dei propri 
armamenti nucleari. Una risorsa 
ingente, che tuttavia, ha uno scopo di 

pura deterrenza. Si esclude al 
momento che la Russia intenda usare 
davvero quelle armi, generando 
conseguenze irreparabili a livello 
globale. Su questo almeno, tanto la 
Russia, quanto gli Stati Uniti 
sembrano concordare. Difatti, un vero 
e proprio invito alla calma, con toni 
rassicuranti è stato fatto dal capo della 
difesa Eirik Kristoffersen, il quale ha 
confermato che la situazione delle 
minacce nell'estremo nord non è 
cambiata. Per la Norvegia la situazione 
rimane invariata e non c’è nulla che 
indichi un aumento della minaccia. 
Anche le autorità della marina 
norvegese si dimostrano tranquilli, 
dichiarando che, negli ultimi giorni, 
niente è cambiato nelle loro normali 
operazioni quotidiane. Il 
cambiamento può avere luogo sono 
nella percezione del pericolo; questo è 
possibile, ma la Norvegia può dormire 
sonni tranquilli? Non proprio. Se da 
una parte si esclude la possibilità di 
una minaccia russa in Norvegia, ci 
sono da considerare le ripercussioni 
che l’escalation può avere nella 
regione, con particolare attenzione al 
Mare di Barents. Le aree marittime 
infatti, sarebbero estremamente 
permeabili, a prescindere dal 
coinvolgimento nel conflitto. Il Mare 
di Barents è stato spesso oggetto di 
discussioni tra Russia e Norvegia e, un 
ipotetico coinvolgimento militare 
della NATO, spingerebbe 
sicuramente la Russia a lottare per il 
controllo di quel mare, anche al fine di 
proteggere la sua tecnologia sviluppata 
in termini di sottomarini militari, 
molto presenti nella zona.  
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Ripensare la politica di sicurezza 

Lo ha sottolineato Stoltenberg, 
Segretario Generale della NATO: 
"questa è una nuova normalità per la 
sicurezza europea". Ed in linea di 
massima è vero. Probabilmente la 
questione Ucraina rimodellerà 
l’assetto della politica di sicurezza in 
Europa e sul piano internazionale. In 
questo frangente, la Norvegia 
potrebbe fare da apripista, ma con la 
giusta consapevolezza del fatto che, 
potrebbero mutare anche i rapporti 
con Mosca. I norvegesi ci sono 
abituati, trattare con la Russia fa parte 
delle normali relazioni di vicinato, ma 
l’ipotesi non è affatto da escludere. 
Dato per scontato che Russia e 
NATO non vogliono la guerra su 
larga scala, si rafforzeranno le 
dinamiche di deterrenza e di difesa; in 
quest’ambito la Norvegia potrebbe 
svolgere esattamente un ruolo di 
ponte tra le due realtà. 
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Tassonomia: gas e 
nucleare nella strategia 
della Commissione 
europea 
La Commissione presenta un atto 
delegato sul clima per accelerare la 
decarbonizzazione.  
A cura di Domenico Sorrentino  
 

La tassonomia dell'UE ha lo scopo di 
contribuire a migliorare i flussi 
monetari verso attività economiche 
sostenibili dal punto di vista 
ambientale in tutta l'Unione europea. 
Permettere agli investitori di 
riorientare gli investimenti privati 
verso tecnologie e imprese più 
sostenibili sarà fondamentale per 
rendere l'Europa climaticamente 
neutra entro il 2050. Il Regolamento 
sulla Tassonomia 108  prevede che 
queste attività economiche debbano 
essere conformi ai criteri di selezione 
stabiliti negli atti delegati adottati dalla 
Commissione. L’atto delegato dell’UE 
riguardante la tassonomia climatica 
stabilisce criteri tecnici di screening 
per le attività economiche che 
potenzialmente possono contribuire 
alla mitigazione e all’adattamento ai 
cambiamenti climatici nella maggior 
parte dei settori senza causare alcun 
danno significativo a qualsiasi altro 
obiettivo ambientale pertinente.   
Il 1º gennaio la Commissione europea 
ha annunciato l’inizio delle discussioni 
con il gruppo di esperti degli Stati 
membri e la Piattaforma per la finanza 
sostenibile sulla parte della nuova 

                                           
108  Regulation (EU) 2020/852 of the European 
Parliament and of the Council on the establishment of 
a framework to facilitate sustainable investment, and 
amending Regulation (EU) 2019/2088 

tassonomia degli investimenti verdi 
riguardante l’energia nucleare e il gas 
naturale. La decisione di considerare 
sostenibile queste nuove forme di 
energia ha suscitato proteste da parte 
di organizzazioni ambientaliste e Stati 
membri contrari al nucleare 109 .  
Il sistema mira a rendere questi 
investimenti più attraenti per il capitale 
privato e fermare così il fenomeno del 
greenwashing. Gli impianti dovranno 
soddisfare certe condizioni: le nuove 
centrali nucleari non potranno essere 
approvate oltre il 2045 e dovranno 
disporre di un piano per lo 
smaltimento sicuro delle scorie, 
mentre quelle a gas dovranno 
sostituire impianti più inquinanti e non 
potranno essere autorizzate dopo il 
2030. Entro il 2035 inoltre dovranno 
essere riconvertite per essere 
alimentate a idrogeno. Secondo il 
belga De Standaard, la proposta mira a 
trovare un compromesso tra gli 
interessi dei paesi europei, in 
particolare della Francia che non vuole 
rinunciare alle centrali atomiche da cui 
dipende la maggior parte della sua 
produzione di elettricità, e della 
Germania che ha investito sul gas 
naturale per compensare gli effetti 
dell’abbandono del nucleare. Al 
contrario, Austria e Lussemburgo 
hanno minacciato di citare in giudizio 
la Commissione per aver aggiunto gas 
e nucleare alla lista degli investimenti 
verdi dell’UE. Inoltre, la proposta 
sembra finalizzata a bypassare le 
resistenze dei Paesi dell’Europa 
dell’Est, che vogliono puntare 
sull’energia nucleare e sul gas per porre 
fine alla propria dipendenza dal 

109  Lettig D., Tassonomia green, i criteri per 
considerare sostenibili gas e nucleare dividono gli Stati 
membri, Euractiv, 3 gennaio 2022.  
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carbone 110 .  
La produzione di gas e energia 
nucleare verrebbe definita verde in 
quanto attività di transizione, cioè non 
completamente sostenibile, ma che ha 
emissioni inferiori alla media del 
settore e non blocca l’Europa in 
attività inquinanti durante il passaggio 
all’utilizzo esclusivo di energia 
rinnovabile.   
La polemica tra gli Stati membri 
sembra riguardare soprattutto il 
nucleare, mentre l’inserimento nella 
tassonomia del gas naturale pare aver 
trovato l’accordo degli Stati. Il gas 
naturale emette circa la metà delle 
emissioni di CO2 del carbone quando 
viene bruciato nelle centrali elettriche, 
ma le infrastrutture del gas possono 
presentare problemi di perdite di 
metano. Invero, i consulenti esperti 
dell’UE avevano raccomandato che gli 
impianti a gas non fossero etichettati 
come investimenti verdi a meno che 
non rispettassero un limite inferiore di 
emissioni di 100 g di CO2/kWh.  
La proposta legislativa  

Il 2 febbraio la Commissione europea 
ha presentato un atto delegato 
complementare ‘Clima’ della 
tassonomia. L’atto in questione 
stabilisce condizioni chiare e rigorose 
alle quali è possibile aggiungere, come 
attività transitorie, alcune attività 
nucleari e del gas. Le modifiche 
rispetto alla bozza del 31 dicembre 
scorso riguardano la rimozione dei 
target intermedi, per le conversioni 
delle centrali a gas naturale verso i gas 
decarbonizzati, e la parte sulla 
trasparenza per gli investitori, in modo 
che siano informati se i prodotti 
finanziari siano in qualche modo legati 
                                           
110 Internazionale, Gas e nucleare resistono, n. 1442, 
p. 25.  

a gas e nucleare. La prima modifica era 
stata chiesta dalla Germania. La 
seconda dalla Piattaforma per la 
finanza sostenibile.  
Nel corso della conferenza stampa per 
la presentazione dell’atto delegato, 
Valdis Dombrovskis, Vice-Presidente 
esecutivo della Commissione, ha 
richiamato la necessità di agire subito 
per raggiungere l’obiettivo della 
neutralità climatica. Insieme a Mairead 
McGuinness, Commissaria 
responsabile per la stabilità finanziaria, 
i servizi finanziari e l’Unione dei 
mercati dei capitali, si è inoltre 
dichiarato soddisfatto dei nuovi 
obblighi di trasparenza e di 
informazione che sono stati aggiunti 
alla bozza del testo, che aiuteranno a 
combattere l’ecologismo di facciata111.   
Riscontri  

 
Di parere opposto le organizzazioni 
ambientaliste, tra cui European 
Climate Foundation e WWF. Secondo 
Laurence Tubiana, l’Unione sta 
minando la sua leadership climatica e 
abbassando gli standard nell'UE e 
oltre. Etichettare il gas come verde 
equivale al greenwashing. Questo 
compromesso mina le ambizioni 
dell'UE per la tassonomia. Il WWF ha 
invitato il Parlamento europeo a 
respingere la proposta, definendola 
come il risultato di un'alleanza tra gli 
Stati Membri dell'UE pro-nucleare e 
pro-gas guidata dalla Francia. 
Sebastien Godinot, Senior Economist 
del WWF European Policy Office ha 
aggiunto che questa legge è una frode, 
che deve essere respinta per 

111  Commissione europea, Comunicato stampa 
IP/22/711, 2 febbraio 2022.  
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proteggere la credibilità dell'intera 
Tassonomia dell'UE112. 
Prossime tappe 
 

Il testo sarà formalmente adottato 
appena tradotto in tutte le lingue 
dell’UE. Dopodiché, l’atto delegato 
complementare sarà formalmente 
trasmesso ai colegislatori per essere 
sottoposto a controllo. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio disporranno di 
quattro mesi per esaminare il 
documento, e sollevare eventuali 
obiezioni. Entrambe le istituzioni 
possono chiedere di prolungare di due 
mesi il periodo di controllo. Il 
Consiglio avrà il diritto di sollevare 
obiezioni con una maggioranza 
qualificata rafforzata, il che significa 
che è necessario almeno il 72% degli 
Stati membri – ossia almeno 20 Stati 
membri – che rappresenti almeno il 
65% della popolazione dell'UE. Il 
Parlamento può sollevare obiezioni se 
il testo riceve un voto negativo della 
maggioranza dei suoi membri in 
seduta plenaria, ossia almeno 353 
deputati. 
Una volta terminato il periodo di 
controllo e se nessuno dei colegislatori 
solleva obiezioni, l'atto delegato 
complementare entrerà in vigore e si 
applicherà a partire dal 1° gennaio 
2023. 
 

 
 
 

                                           
112 Frédéric Simon, EU puts green label for nuclear 
and gas officially on the table, Euractiv, 2 February 
2022. 
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Cos’è il Baltic Pipe? E 
perché dovrebbe 
interessarci? 

Con il progetto Nord Stream 2 bloccato 
dall’agenzia regolatrice dell’energia 
tedesca a causa di un inghippo legale, e 
la minaccia (timida) del nuovo 
Cancelliere Olaf Scholz di bloccare 
ulteriormente la pipeline come ritorsione 
per una eventuale invasione russa 
dell’Ucraina, il tema della sicurezza 
energetica europea torna ad essere 
quanto mai attuale. I paesi dell’Est e 
del Baltico si sono da sempre scagliati 
contro il progetto russo-tedesco, che 
potrebbe tradursi in una eccessiva e 
pericolosa dipendenza europea dal gas 
russo. Per scongiurare una tale 
evenienza, Polonia e Danimarca hanno 
portato a termine un progetto 
alternativo, che dovrebbe garantire al 
contempo forniture energetiche ai paesi 
dell’Europa centrorientale e una 
maggiore indipendenza da Mosca.

 
A cura di Giovanni Telesco 

 
L’Europa si ritrova ad affrontare una 
guerra confine orientale con esiti 
incalcolabili, rispondendo con 
pesantissime sanzioni verso Mosca. E 
la conseguente minaccia russa di 
gravissime ripercussioni che si 
abbatterebbero sulla fornitura 
energetica europea non fanno dormire 

                                           
113 https://www.baltic-pipe.eu/gaz-system-gaz-
system-has-completed-laying-the-offshore-section-
of-the-baltic-pipe-gas-pipeline/  

sonni tranquilli. Si potrebbe, dunque, 
affermare che, allo stato attuale, la 
sicurezza energetica europea risulta 
essere incredibilmente vulnerabile alla 
mutevolezza dello scenario 
geopolitico, ed alle decisioni politiche 
delle potenze esterne che lo 
dominano.  
La possibilità che Mosca utilizzi il gas 
come leva diplomatica nei rapporti 
bilaterali con le principali potenze del 
vecchio continente (Germania, 
Francia, Italia) terrorizza (e come 
dargli torto?) Kyiv, Varsavia, Vilnius, 
e preoccupa Washington e NATO, 
anch’esse critiche del progetto Nord 
Stream 2. Per questa ragione, Polonia 
e Danimarca hanno accelerato 
ulteriormente i lavori per la 
costruzione del gasdotto Baltic Pipe, il 
quale è stato ultimato il 18 novembre 
2021.113 
 

Ma cos’è il Baltic Pipe? 
 
Il Baltic Pipe Project è una 
infrastruttura strategica nata dal 
progetto di una joint venture tra la 
società polacca dell’energia GAZ-
SYSTEM SA e la danese 
Energinet.dk, cofinanziato 
dall’Unione Europea, dalla quale è 
stato valutato quale progetto di 
rilevanza strategica europea ed è 
inserito nella lista 114  Projects of 
Common Interest (PCI)115, tracciata in 
linea con il regolamento UE No 
347/2013 del 17 aprile 2013, 
contenente le linee guida della 

114 https://en.gaz-
system.pl/fileadmin/centrum_prasowe/pci/Broszura
_PCI_EN_final.pdf  
115 https://en.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/projekty-
o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/  
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cosiddetta TEN-E Regulation 116 
(trans-European energy 
infrastructure). Tutti i progetti 
presenti nella PCI sono stati valutati 
dall’UE ed hanno ricevuto fondi 
provenienti dal Connecting Europe 
Facility 117  (CEF), un programma di 
investimenti europei finalizzati alla 
promozione di crescita economica, 
posti di lavoro attraverso il 
finanziamento di infrastrutture a 
livello europeo, sotto la supervisione 
della European Climate, 
Infrastructure and Environment 
Executive Agency (CINEA)118 dal 1° 
aprile 2021. Inoltre, nell’aprile del 
2019, la Commissione Europea ha 
finanziato il progetto con un 
contributo di 215 milioni di euro.119 
La somma totale del finanziamento 
UE, tenendo conto del supporto 
finanziario di PCI e CEF a partire dal 
2013, è di 266.8 milioni di euro.  
Questa nuova infrastruttura di circa 
275 km garantirà il trasporto di gas 
naturale dalla Norvegia verso Polonia 
e Danimarca, oltre che verso i paesi 
confinanti, con una capacità stimata di 
circa 10 miliardi di metri cubi(m3) 
all’anno di gas naturale verso la 
Polonia; e di circa 3 miliardi di m3 
all’anno verso Danimarca e Svezia.120  
La costruzione di questo gasdotto 
permetterà alla Polonia di diversificare 
le fonti della propria fornitura 
energetica, e le permetterà di ovviare 
alla scadenza del contratto di fornitura 
                                           
116 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R0347  
117 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facility  
118 https://cinea.ec.europa.eu/index_en  
119 https://www.dw.com/en/polands-baltic-pipe-
project-pumped-full-of-eu-cash/a-48332337  
120 https://en.gaz-system.pl/our-
investments/integration-with-european-gas-
tramsmission-system/baltic-pipe/  

con Gazprom, in scadenza nel 
dicembre 2022, come riportato da 
Piotr Naimski, plenipotenziario del 
governo per le infrastrutture 
energetiche strategiche.121 La fornitura 
di gas dalla Norvegia sarà attiva a 
partire dal 1 ottobre 2022, data in cui 
la Baltic Pipe diverrà ufficialmente 
operava, come annunciato dal 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di GAZ-SYSTEM, 
Tomasz Stępień.  
La compagnia polacca è stata fondata 
il 16 aprile 2004 come sussidiaria della 
compagnia PGNiG (Polish Petroleum 
and Gas Mining Co.) ed è stata 
trasferita al Ministero del Tesoro 
polacco a partire dal 28 aprile 2005. 
Oltre che al controllo di tutte le 
condutture per la trasmissione di gas 
in Polonia, la società è responsabile 
della costruzione delle condutture del 
Baltic Pipe e del terminal LNG di 
Świnoujście, gestito dalla Polskie 
LNG S.A., dove, a partire dal 2015, 
viene stoccato il gas naturale liquefatto 
importato prevalentemente dagli Stati 
Uniti.122 
 

Obiettivi e progetti collegati 
 
Il progetto Baltic Pipe rientra nel 
piano energetico Baltic Energy Market 
Interconnection Plan in gas (“BEMIP 
Gas”)123 nato dalla cooperazione degli 
operatori di sistema regionali tra i 

121 https://www.baltic-pipe.eu/gaz-system-gaz-
system-has-completed-laying-the-offshore-section-
of-the-baltic-pipe-gas-pipeline/  
122 https://www.dw.com/en/poland-signs-20-year-
liquefied-natural-gas-deal-with-us/a-46809053  
123 https://en.gaz-
system.pl/fileadmin/pliki/o_firmie/pl/Europejski_r
ynek_gazu/GRIP_BEMIP_MAIN.pdf  
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quali: Eesti Gaas (Estonia), 
Energinet.dk (Danimarca), Gasum 
(Finlandia), Latvijas Gaze (Lettonia), 
Lietuvos Dujos (Lituania), GAZ-
SYSTEM (Polonia), Swedegas 
(Svezia); e mira ad ottenere, in linea 
con gli obiettivi UE in materia di 
politica energetica, una maggiore 
sicurezza energetica attraverso la 
diversificazione delle forniture e 
l’accesso diretto ai depositi di gas 
naturale norvegese ed LNG, oltreché 
ad una maggiore integrazione dei 
mercati europei del gas, l’accesso al 
mercato energetico di paesi del 
Baltico, uno sviluppo delle 
infrastrutture in vista 
dell’implementazione delle linee guida 
europee per una maggiore 
sostenibilità energetica.  
In particolare, il progetto prevede:124 

 Maggiore integrazione dei 
mercati energetici di Polonia, 
Danimarca e Svezia; 

 Garantire la sicurezza 
energetica della regione 
attraverso l’accesso al gas 
naturale norvegese per il 
mercato danese, svedese e 
polacco, oltreché ad altri 
mercati dell’Europa centrale e 
orientale; 

 Maggiore competitività dei 
mercati energetici della regione, 
accesso di nuovi players al 
mercato del gas, facilitare la 
convergenza dei prezzi ed 

                                           
124 https://en.gaz-system.pl/ue-support/trans-
european-networks-energy-ten-e/baltic-pipe/  
125 https://en.gaz-system.pl/ue-support/trans-
european-networks-energy-ten-e/poland-lithuania/  

incrementare la domanda di gas 
nella regione; 

 Collegare il Baltic Pipe al 
terminal LNG di Świnoujście, 
per garantire l’accesso dei paesi 
scandinavi al mercato globale di 
gas liquefatto (Liquefied 
Natural Gas).  

A completamento del BEMIP, 
accanto al progetto del Baltic Pipe, vi 
è il progetto per la costruzione di un 
gasdotto Polonia-Lituania125 (Poland-
Lithuania interconnection "GIPL") e 
un progetto per l’estensione della 
capacità di stoccaggio del Terminal 
LNG di Świnoujscie.  

Tuttavia, la strategia energetica 
polacca non si muove sulla sola 
direttiva Nord-Est. Difatti è in 
cantiere la creazione di un corridoio 
Nord-Sud per l’approvvigionamento 
energetico dei paesi dell’Europa 
Centrale. Gli investimenti prevedono 
la costruzione di un collegamento tra 
il Baltic Pipe e il terminal di 
Świnoujscie, un gasdotto che 
attraversando la Polonia centrale, 
Repubblica Ceca, Slovacchia ed 
Ungheria, arriverà al terminal LNG in 
Croazia126. Questo piano, denominato 
North-South gas interconnections in Central 
Eastern and South Eastern Europe (“NSI 
East Gas”) comprende:  

 La costruzione del North-South 
Gas Corridor;127 

126 https://www.reuters.com/article/poland-
slovakia-gas-link-
idUKL6E8F43N120120404?edition-redirect=uk  
127 https://en.gaz-system.pl/nasze-
inwestycje/integracja-z-europejski-
systemem/korytarz-polnoc-poludnie/  
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 La costruzione di 
un’interconnessione Polonia-
Slovacchia;128 

 Ampliamento e 
ammodernamento del gasdotto 
Polonia-Rep.Ceca129 (Stork II); 

 Costruzione di un terminal 
LNG a Danzica.130 

 
 

 
Figura 4 https://en.gaz-
system.pl/fileadmin/centrum_prasowe/Akt
ualnosci/2019/gazsystem_mapa3_ENG.
png  

Come riportato sul sito ufficiale, la 
compagnia GAZ-SYSTEM è 
attivamente impegnata nella creazione 
di un network integrato di gasdotti 
nell’Europa Centrale, con l’obiettivo 

                                           
128 https://en.gaz-system.pl/ue-support/trans-
european-networks-energy-ten-e/poland-slovakia/  
129 https://www.net4gas.cz/en/projects/eepr-
projects/czech-polish-interconnector-stork/  

di rendere la Polonia il principale hub 
nel sistema integrato per la fornitura e 
trasmissione del gas in Europa.131 Un 
sistema che, secondo la strategia di 
Varsavia, rappresenterà una valida 
alternativa al Nord Stream e Nord 
Stream 2, e di conseguenza alla 
fornitura energetica proveniente dalla 
Russia.  

 
Il Baltic Pipe parla anche italiano 
 

Il progetto nato dalla joint venture 
polacco-danese ha rappresentato, 
inoltre, un’ottima occasione per una 
importante realtà italiana nel settore 
dell’ingegneria, dell’energia e delle 
infrastrutture: parliamo ovviamente di 
Saipem.  
Saipem è una società italiana leader nel 
campo della realizzazione di progetti 
ed infrastrutture nel settore 
dell’energia e della perforazione, un 
global solution provider con capacità 
e competenze distintive e asset ad alto 
contenuto tecnologico, quotata alla 
borsa di Milano e presente in più di 70 
paesi in tutto il mondo.  

In un comunicato del 4 maggio 2020, 
la Saipem ha fatto sapere di essersi 
aggiudicata un contratto da parte della 
società polacca GAZ-SYSTEM S.A. 
per il trasporto e l’istallazione del 
gasdotto nel Mar Baltico, tra 
Danimarca e Polonia, dal valore 
complessivo di 280 milioni di euro. 
In sostanza, il contratto sottoscritto da 
Saipem prevedeva la realizzazione di 
un gasdotto di circa 275 km, rivestito 

130 https://www.offshore-energy.biz/polish-
consortium-to-decide-on-small-scale-lng-terminal-in-
gdansk/  
131 https://en.gaz-system.pl/wsparcie-z-ue/projekty-
o-statusie-pci-pci-project-of-common-interest/  
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in cemento, installato da navi 
appositamente configurate per la posa 
S-lay. L’importanza di questo progetto 
per la società italiana è stata 
confermata da Francesco Racheli, 
COO della Divisione Offshore E&C, 
cha ha dichiarato: “Questo nuovo 
contratto, acquisito grazie alla nostra solida 
esperienza nella realizzazione di condutture 
e che arriva in un momento critico per 
l'industria energetica in tutto il mondo, 
contribuirà a garantire la continuità 
dell'approvvigionamento di gas europeo e 
rafforzerà la presenza di Saipem in un 
un'area altamente strategica. Siamo quindi 
impegnati a portare a termine velocemente e 
con successo questo importante progetto”.132 
 

Conclusioni 
 
L’Europa attraversa un periodo di 
grande incertezza, sconquassata 
dall’escalation militare tra Russia e 
NATO, l’aumento dei prezzi del gas e 
del petrolio in tutta Europa133, con la 
Russia che trattiene una parte 
considerevole del gas metano diretto 
verso l’UE attraverso Ucraina e 
Bielorussia, circa il 44% in meno 
rispetto allo scorso anno134, e con le 
accuse dell’Agenzia Internazionale 
dell’Energia IEA che accusa Mosca di 
ridurre la fornitura di idrocarburi per 
fini politici.135 
In un quadro geopolitico come quello 
attuale, in cui diplomazia energetica e 
hard power si influenzano a vicenda, 
come dimostra la controversa vicenda 

                                           
132 Cfr. 
https://www.saipem.com/it/media/comunicati-
stampa/2020-05-04/saipem-aggiudicato-il-contratto-
il-progetto-baltic-pipe-del  
133 https://www.ilsole24ore.com/art/allarme-csc-
rincari-gas-ed-energia-elettrica-rischiano-bloccare-
imprese-AEp62V8?refresh_ce=1  

del Nord Stream2 e della cauta 
reazione di Berlino alle manovre 
militari russe al confine con l’Ucraina, 
la notizia della conclusione del 
progetto Baltic Pipe non ha suscitato 
lo stesso clamore e lo stesso interesse, 
quantomeno della stampa nostrana.  
Ciò nonostante, il gasdotto polacco-
danese che sarà operativo dal 
prossimo ottobre 2022, potrebbe 
rappresentare un importante sviluppo 
per la geopolitica europea. I paesi del 
Baltico, dell’Europa orientale e 
centrale potrebbero aver trovato il 
modo per ovviare e sopperire ad una 
eventuale (e preoccupante) 
interruzione delle forniture di gas 
proveniente dalla Russia, in 
considerazione della escalation in 
Ucraina. Tuttavia, considerando la 
quantità di gas che questo nuovo 
progetto sarebbe in grado di garantire, 
il Baltic Pipe non costituirebbe una 
alternativa sufficiente a rimpiazzare 
l’intera fornitura proveniente dalla 
Russia, ma garantirebbe un più basso 
livello di interdipendenza, anche in 
vista dello sviluppo di nuove fonti 
energetiche rinnovabili. Ragion per 
cui, in considerazione dell’agenda 
europea in materia di energia, una 
fonte alternativa potrebbe rafforzare 
la sicurezza energetica UE.  
Dal canto suo, Varsavia potrebbe 
ritagliarsi un ruolo strategicamente 
rilevante, divenendo il crocevia della 
distribuzione e fornitura energetica tra 
le regioni del Baltico, la Mitteleuropa e 
la Scandinavia. Ciò si tradurrebbe in 

134 https://tg24.sky.it/economia/2022/01/26/gas-
russo-europa  
135 https://www.ilsole24ore.com/art/energia-iea-
accusa-russia-non-fornisce-gas-all-europa-fini-
politici-AE0VGe7  
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un evidente vantaggio geopolitico. 
Inoltre, a livello nazionale, 
l’ammodernamento e lo sviluppo della 
rete infrastrutturale polacca 
rappresenta un passo necessario al 
perseguimento degli obiettivi del 
NextGenerationEU. La Polonia, 
infatti, resta uno dei paesi UE con la 
più alta intensità di emissioni di 
carbonio, avendo nel carbone la 
principale fonte di produzione di 
energia elettrica. Un accesso diretto 
alla fornitura di gas dalla Norvegia e di 
LNG dovrebbe aiutare il paese nel 
processo di decarbonizzazione. 
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“Unirea”: prospettive 
storiche 
sull’unificazione di 
Romania e Moldavia 

Moldavia e Romania condividono 
innegabili affinità di tipo etnico, 
culturale, storico e linguistico. A partire 
dalla fine degli anni ’80 con il collasso 
dei sistemi comunisti e dell’URSS, si è 
fatta strada l’idea di procedere verso 
alla riunificazione dei due paesi, ipotesi 
che però si scontra con resistenze 
all’interno della stessa Moldavia, 
nonché con la presenza della repubblica 
separatista della Transnistria. 
 
A cura di Daniele Orso 
 

Moldavia, Moldavia Storica e 
Bessarabia 

È innanzitutto opportuno cercare di 
chiarire le differenze tra Moldavia, 
Moldavia storica e Bessarabia.   
Dal punto di vista etimologico la 
Moldavia prende il nome dal fiume 
Moldova che scorre nella regione e 
nasce nei Carpazi orientali, 
diventando affluente del Siret che a 
sua volta si getta nel Danubio.  
Secondariamente, la Repubblica di 
Moldavia che noi oggi conosciamo è 
solamente una parte di quella regione 
storica che si estendeva dai Carpazi e 
fino al fiume Nistro (noto ai più come 
Dnestr) e che oggi risulta divisa tra 
Romania, Ucraina e Moldavia.  
Infine, la Bessarabia è quel lembo di 
terra inserito tra i fiumi Prut e Nistro 
e che oggi politicamente risulta divisa 
tra Moldavia e Ucraina, che controlla 

la sua parte meridionale (il Budjak, 
italianizzato in Bugiac).  
Dal punto di vista geografico la 
regione è caratterizzata dalla 
mancanza di rilievi di grande entità 
(fatta eccezione per i Carpazi) che l’ha 
resa durante i secoli terra di conquista 
e di confronto tra popoli diversi.  

 
Figura 5Moldavia mappa 

 

Dal 1806 alla Grande Guerra 
 
A partire dal XVIII secolo, Ottomani 
e Russi hanno cercato di imporre il 
proprio dominio sulla regione; nel 
1812, dopo la guerra russo-turca 
scoppiata nel 1806, la Bessarabia viene 
incorporata all’interno dell’Impero 
Russo. Governata con una certa 
autonomia fino al 1828, verrà 
sottoposta da questa data ad un 
controllo più stretto e ad una politica 
di russificazione forzata, 
accompagnata da una vera e propria 
denazionalizzazione e ripopolamento 
del territorio.  



 

 64

Negli stessi anni, si va formando il 
nucleo di quella che diventerà poi la 
Romania. Nei Principati di Moldavia e 
Valacchia sottoposti al controllo 
ottomano, tra la fine del XVIII e la 
metà del XIX secolo, si assiste alla 
nascita di un comune sentimento 
nazionale romeno, che inizia ad 
ambire all’unificazione in un unico 
stato dell’intera nazione. Con la fine 
della Guerra di Crimea i principati di 
Moldavia e Valacchia verranno 
riconosciuti come autonomi sotto 
sovranità ottomana e, 
successivamente con l’elezione del 
medesimo hospodar 136  nel 1859, 
andranno a formare i Principati Uniti, 
primo nucleo della Romania. 
L’indipendenza verrà raggiunta a 
Berlino nel 1878 e tre anni dopo 
nascerà infine il regno di Romania.  
La politica del neonato regno si 
caratterizzerà per una forte attenzione 
nei confronti delle terre romene 
irredente: in particolare la 
Transilvania, controllata dal Regno 
d'Ungheria, la Bessarabia, sottoposta 
alla Russia dal 1878 e la Bucovina 
austriaca. Entrata in guerra a fianco 
dell’Intesa nel 1916, verrà occupata 
nella sua quasi totalità dalle forze 
austro-tedesche. 
Alla fine del conflitto viene a 
realizzarsi l’unità nazionale romena 
grazie alla costituzione della “Grande 
Romania”, in cui tuttavia le minoranze 
nazionali costituivano il 28% della 
popolazione137.   
 
L’unificazione 

                                           
136 Hospodar, in italiano ospodaro, termine che deriva 
dal romeno antico che significa “signore”. Con questo 
nome erano conosciuti i governatori dei due principati 
danubiani di Moldavia e Valacchia.  

 
L'unificazione nel 1918 tra Romania e 
Moldavia si inserisce nel contesto della 
rivoluzione russa. La progressiva 
liquefazione delle istituzioni statali 
facilita il riemergere di una narrazione 
nazionale moldava, che inizia ad 
ambire all'indipendenza del paese. Nel 
contesto rivoluzionario del 1917 verrà 
costituita un’assemblea legislativa, 
nota come Sfatul Țării, che proclamerà 
nel gennaio 1918 l'indipendenza della 
Repubblica Democratica di Moldavia. 
Il 27 marzo successivo l'assemblea 
infine approverà l'unione con la 
madrepatria.  
L’annessione della Bessarabia rimarrà 
un punto di frizione per tutto il primo 
dopoguerra nei rapporti tra Russia 
sovietica e Romania.  

 
Il controllo sovietico e 
l’indipendenza 

 
La partecipazione di Bucarest alla 
Seconda guerra mondiale dalla parte 
dell’Asse, nonostante il cambio di 
campo nel 1944, è costato al paese, tra 
le altre cose, alcuni cambiamenti 
territoriali, tra cui il riconoscimento 
della sovranità sovietica sulla 
Bessarabia, sulla base dell’accordo del 
1940 (nei fatti un ultimatum).  In 
questo modo inizia il periodo di 
controllo sovietico che durerà dal 10 
febbraio 1947 fino alla dichiarazione 
di indipendenza della Moldavia il 27 
agosto 1991.  
Al fine di meglio controllare la regione 
e cercare di diluire la componente 

137 Bogdan, H., Storia dei Paesi dell’Est, Società Editrice 
Internazionale, Torino, 2016, p. 231. 
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rumena, le autorità sovietiche 
intervengono sui confini del paese, in 
particolare sul Budjak e la 
Transnistria138. Il primo verrà separato 
dal resto della Bessarabia e unito alla 
RSS Ucraina, la seconda, a 
maggioranza ucraina e russa, verrà 
unita alla Moldavia.  
Anche dal punto di vista culturale e 
identitario l’URSS è intervenuta 
cercando di sostituire a quella romena 
una nuova identità più prettamente 
moldava e maggiormente legata a 
Mosca. Viene così introdotto 
l’alfabeto cirillico al posto di quello 
latino per la lingua moldava, che viene 
allo stesso tempo presentata come 
separata e distinta da quella romena. 
In questo solco si inseriscono le scelte 
riguardanti l’eliminazione dai dizionari 
moldavi di quelle parole di origine 
latina, francese o italiana, favorendo al 
loro posto l’utilizzo di termini 
provenienti da lingue slave 139 . Si 
sviluppa così un “dibattito” in merito 
all’esistenza di un’identità moldava a 
sé stante, che si sarebbe sviluppata 
autonomamente durante il XIX 
secolo, dopo il 1812.  
Durante gli anni ’80, nell’ambito di un 
più generale risveglio delle nazionalità 
sottoposte al controllo sovietico, si 
svilupperà in Moldavia un movimento 
volto al duplice obiettivo di riscoprire 
un’unica identità nazionale in un’ottica 
di riunificazione con Bucarest. Tra i 
primi atti indirizzati a questo risultato 
vanno citate le leggi approvate nel 
1989 con le quali il Soviet moldavo 
riconosceva la lingua moldava come 

                                           
138 Transnistria in romeno, Pridnestrovie in russo, già 
Repubblica Socialista Sovietica Autonoma Moldava, 
costituita nel 1924 all’interno della RSS Ucraina.  
139 Van Meurs, W, “Moldova: Nested Cases of Belated 
Nation-Building”, in Revue d'études comparatives Est-

ufficiale reintroducendo l’alfabeto 
latino. Raggiunta l’indipendenza il 27 
agosto 1991 si sviluppa, con fasi 
alterne, il dibattito attorno alla 
possibilità di unificazione con la 
Romania.  

La presenza di due importanti 
minoranze in Transnistria, di origine 
russa e ucraina, e nella regione 
autonoma della Gagauzia nel sud del 
paese, abitata da una popolazione 
turcofona, hanno sicuramente 
complicato il dibattito sul tema. 
Mentre nel secondo caso si è riusciti a 
raggiungere un accordo che ha 
riconosciuto nel 1994 l’autonomia del 
territorio, ad oggi il dossier 
riguardante la Transnistria non ha 
ancora trovato una soluzione.  
 
Conclusioni 

 
Successivamente all’indipendenza, 
l’interesse verso l’unità era molto 
limitata su entrambe le sponde del 
Prut mentre negli ultimi anni sembra 
essersi sviluppato un maggiore 
interesse verso questa soluzione.  

In Romania in particolare non si 
disdegna l’ipotesi dell’unificazione, 
tuttavia la strada scelta sembra essere 
quella di procedere per passi concreti 
volti all’integrazione sempre maggiore 
della Moldavia nel sistema anche 
infrastrutturale romeno. Questa 
integrazione passa necessariamente 
attraverso i collegamenti elettrici 
nonché autostradali tra le due rive del 
Prut, anche in virtù del fatto che ad 

Ouest, MARS 2015, Vol. 46, No. 1, La Moldavie au défi 
de crises multiples (MARS 2015), pp. 185-209. 
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oggi Chişinău risulta in tutto 
dipendente dall’estero.  
L’unione dei due paesi comporterebbe 
ovviamente l'ingresso della Moldavia, 
in quanto parte di una Romania 
allargata, all’interno dell’UE e della 
NATO, prospettiva incompatibile 
fino a quando il dossier transnistriano 
è ancora aperto.  
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Romania: dalla 
sicurezza regionale 
all’instabilità interna 

I sondaggi rilevano che, tra tutti i 
grandi attori internazionali, la Russia 
è il Paese in cui i romeni hanno minore 
fiducia. In più, nel mentre la storia 
allontana i due paesi, la Romania 
risorge negli ultimi anni come attore 
sempre più protagonista nella strategia 
di contenimento occidentale della 
Federazione Russia.

 
 

A cura di Celeste Luciano 

 
La guerra Ucraina, e la sua complessa 
matrice etnica, politica, securitaria ed 
energetica, ha acceso i riflettori su un 
altro stato, con essa confinante, la 
Romania dal ruolo securitario non 
meno importante per l’Occidente. 
Scoppiato il conflitto che soffoca 
Kyev, il vicesegretario generale della 
NATO ha dichiarato: “La nostra 
valutazione è che questo passo non è la fine, 
ma probabilmente solo l'inizio di un piano 
più ampio per continuare le attività militari 
ostili contro l'Ucraina sovrana e 
indipendente"140. Così, si è annunciato 
pubblicamente l’attivazione e 
l’implementazione delle funzioni 
operative del battaglione di stanza a 
Costanza, facente parte del comando 
americano (Task Force Cougar), in 
vista del rapido e critico conflitto che 

                                           
140 
https://www.agenzianova.com/a/6216109f714903.0
6202329/3806510/2022-02-23/romania-
vicesegretario-generale-nato-renderemo-gruppo-di-
combattimento-nel-paese-operativo-piu-rapidamente 

attanaglia Kyev. Gli americani nel 
paese, così, sono quasi 2000. 
Dall’Eliseo aveva già tuonato Macron, 
che ha, in fase di tentativi di 
contenimento della minaccia russa 
sull’Ucraina, annunciato la 
disponibilità 141  della Francia a 
dispiegare truppe in Romania nel 
quadro dell’Alleanza Atlantica, con 
l’apprezzamento di Iohannis, il 
presidente rumeno. Si parla di un 
rilancio delle relazioni tra Bucarest e la 
NATO perché l’area del Mar Nero e 
dei Balcani ne costituisce l’anello 
debole per cui politici ed esperti 
rumeni premono da anni in ogni 
forum di rilevanza strategica, (Nato, 
Ue, Iniziativa dei Tre Mari) di 
sensibilizzare alla necessità di 
rafforzare il fronte est. La Romania 
cattura ora le attenzioni di Stati Uniti 
e dei paesi più attenti alle questioni di 
sicurezza europea. Negli anni di 
crescita delle politiche comuni di 
sicurezza non è mancata la 
sostanzialità puramente retorica della 
partecipazione degli stati membri ai 
piccoli tasselli avanzati a livello 
comune, motivo per il quale la 
sicurezza europea è uno degli ambiti 
più dibattuti, ambigui e divisori tra gli 
stati membri. In questo caso specifico, 
la dichiarazione di Macron 
punterebbe a tutelare i suoi già 
privilegiati rapporti economico-
politici con Bucarest, passando per le 
commesse di armi e accordi energetici. 
Infatti, anche nel caso di effettiva 
invasione russa dell’Ucraina, 
l’aggressione alla Romania resterebbe 
improbabile in quanto “la Russia non è 

141 https://newsweek.ro/international/macron-
anunta-ca-va-participa-la-o-prezenta-militara-
avansata-a-nato-in-romania 
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intenzionata a invadere lo spazio strategico 
statunitense avvicinandosi militarmente al 
delta del Danubio” 142  nonché a 
rinunciare alla dottrina strategica non 
convenzionale costruita negli ultimi 
anni. Inoltre, l’amministrazione USA 
chiarisce che “queste forze non 
combatteranno in Ucraina", assicurando 
che "non sono spostamenti permanenti, ma 
che rispondono alle attuali condizioni". 
Gli ultimi anni hanno visto accrescere 
consensi del Partito socialista, 
sovranista, che nelle ultime elezioni ha 
raccolto il 31,4 per cento dei voti (su 
una bassissima affluenza che intacca 
senza dubbio la coesione socio-
politica interna). Tuttavia, il governo, 
fedele ai valori promossi da queste 
organizzazioni e sigillati nei trattati, 
non ha esitato a pronunciarsi per il 
consolidamento della presenza 
militare alleata nell'Europa Orientale 
nel contesto di una crisi che trapassa i 
confini su cui puntano le parti in 
gioco, minacciando gli scenari globali 
politici, strategici ed economici futuri. 
La Romania si è dunque allineata alla 
scelta di Varsavia di accogliere le 
truppe americane. Inoltre, entrambi i 
paesi ospitano uno scudo missilistico 
che intimorisce Mosca. D’altra parte, i 
confini rumeni sono condivisi per più 
di 600 km con l’Ucraina ed il paese si 
affaccia sul Mar Nero, bacino di 
risorse storicamente determinante per 
il potere regionale e mira di numerose 
potenze espansionistiche nel corso del 
tempo, rivelandosi tutt’oggi 
fondamentale anche per la Russia. Il 
suo ruolo geopolitico è importante 
anche come condotto gasiero legato 
alla Moldavia e come riserva 
energetica dell’area. La questione 

                                           
142 Ce lo dice Mirko Mussetti per Limes, via: 
https://www.limesonline.com/una-goccia-nel-mar-

energetica, si sa, è sempre stata al 
centro delle politiche di integrazione e 
di cooperazione politica. 
Recentemente, la Moldavia ha fatto i 
primi passi per modificare la legge che 
oggi non consente lo stoccaggio del 
gas fuori dal Paese. La Romania e 
l’elevata disponibilità 
di immagazzinare risorse energetiche 
è un operatore fondamentale di una 
nuova strategia che mira a 
diversificare la ricezione di risorse 
gasifere. I due Paesi dal 4 ottobre sono 
collegati dal nuovo gasdotto Iași-
Ungheni-Chişinău, che può 
spostare fino a due miliardi di metri 
cubi di gas all’anno: vale a dire i due 
terzi del fabbisogno annuale della 
Moldavia, Transnistria inclusa. In 
maniera ancora più ambiziosa, la 
Moldavia conta di svolgere due test 
per collegare il sistema elettrico 
nazionale a quello europeo tra 
febbraio e agosto, per collegarsi poi al 
mercato europeo entro il 2023, una 
strategia che rende la partecipazione 
rumena fondamentale. 

nero-la-romania-nella-partita-a-scacchi-della-
russia/95133 
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Figura 6Romania mappa 

Tuttavia, una disamina dell’economia 
e della crescita del paese evidenzia 
cause profonde di instabilità ed 
ingiustizia che compromettono la 
stessa resilienza interna dell’unione. 
La sicurezza umana, infatti, 
presuppone come principio cardinale 
“la libertà dal volere” ovvero dai 
bisogni primari per poter esplicare 
tutte le altre libertà attinenti ai diritti 
umani e concorrere ad uno sviluppo 
onnicomprensivo equo e sostenibile. 
L’ aggravamento di un relativo 
sviluppo economico e sociale già 
deficitario e diseguale all’interno 
dell’Unione, il cui specchio si rinviene 
nella crisi di fiducia politica, 
particolarmente evidente in Romania, 
potrebbe impattare la sicurezza dell’ 
Unione, come ben riusciamo a 
immaginare in tempi di terremoti 
bellici e crisi geopolitiche. Analizzare i 
fattori causali della povertà è 
fondamentale per comprendere sia le 
prospettive di sviluppo dell’Unione 

                                           
143 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:At-risk-of-
poverty_rate_before_social_transfer 

Europea e le sue sfide ad Est, in primis 
rinnovare un rapporto in seno alla 
fiducia e allo sviluppo socio-
economico che passa anche per una 
collaborazione politica più stretta in 
grado di debellare l’attuale corruzione 
dell’élite rumena (e non solo). 
Nel 2020 c’erano 75,3 milioni di 
persone a rischio di povertà nell’Ue; di 
cui 27,6 milioni erano gravemente 
indigenti materialmente e socialmente. 
In totale, il 22% della popolazione 
europea è a rischio povertà ed 
esclusione sociale. Basta pensare 
che nel 2009 era considerato a rischio 
di povertà il 16,3 % della popolazione 
UE143. Anche prima che la pandemia 
imperversasse i dati erano 
preoccupanti. Al 2019, la 
distribuzione del reddito beneficia il 
20% della popolazione più ricca che 
ne possiede fino al 39%, mentre il 
primo quintile partecipa in media al 
7% della ricchezza europea. Il 
coefficiente di Gini misura una 
disuguaglianza che disallinea 
particolarmente paesi come Lituania, 
Lettonia, Bulgaria e Romania (ma 
anche Kosovo, Montenegro e 
Turchia), ovvero i paesi in cui è anche 
più ineguale la distribuzione del 
reddito tra gruppi a basso e alto livello 
di educazione, che in Romania 
differisce del più del triplo. Al 
contempo, la migliore uguaglianza 
non scende sotto il 22% e qualifica 
paesi come Slovacchia, Repubblica 
Cieca e Slovenia. Inoltre, è bene 
sottolineare come fra 2018 e 2019 è 
stata registrata in tutti i paesi 
dell’Unione monetaria una crescita 
che ha escluso solo il Lussemburgo144. 

144 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Median_equivalised_
disposable_income_per_inhabitant,_2018_and_2019
_v1.png 
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Tuttavia, i tassi di inflazione più 
gravosi, che proprio si rinvengono in 
Ungheria, Bulgaria, Romania, Lettonia 
e Lituania, abbassano la media della 
crescita di tutta l’Unione, ponendo la 
necessità di rivedere le politiche e le 
strategie di integrazione economica145. 
Il caso rumeno: integrazione o abbandono ? 

La speranza che Romania, Bulgaria e 
Croazia partecipassero quanto prima 
allo spazio comune mirava a garantire 
anche una migliore sicurezza delle 
frontiere esterne permettendo di fare 
fronte comune alle pressioni sui 
confini, per cui il suo ingresso nella 
NATO è stato precedente a quello 
delle istituzioni comunitarie, a cui 
manca per giunta il tassello Shengen. 
La Romania, seguita dalla Bulgaria, ha 
iniziato il suo percorso europeo con 
una prima richiesta di adesione del 
1993, che ha poi costituito la base dei 
cambiamenti istituzionali, economici, 
giuridici necessari all’allargamento. Le 
relazioni estere sono state anch’esse 
marchiate, cambiando l’assetto 
regionale delle frontiere immateriali. 
Nonostante nel 2004, anno 
dell’entrata nell’Alleanza Atlantica, 
una commissione ad hoc avesse 
dichiarato ammissibili entrambi i 
paesi, si urgeva Bucarest ad approdare 
a riforme strutturali del 
funzionamento della macchina 
giuridica rumena nonché di quella 
politica nei suoi rapporti con la 
tradizionale corruzione, promettendo, 
al momento della ratifica dei trattati di 
ingresso, un severo controllo su 
suddette politiche. Rimangono però, 
                                           
145 Un buon grafico per comprendere la disparità fra 
paesi e fra quintili in ogni stato membro è 
consultabile qui: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Distribution_of_equi

secondo l’ultimo report 146 , 
problematiche riguardanti l’effettiva 
indipendenza della magistratura 
rumena e le motivazioni possono 
essere rinvenute nella storia del 
dominio politico di matrice 
comunista. Infatti, qui il terreno è 
tradizionalmente fertile alla 
proliferazioni di leggi che minano le 
basi dello stato di diritto nei paesi 
dell’area e la sfiducia istituzionale si 
radica ancor più a causa della 
connivenza del settore della 
giurisprudenza e della magistratura 
ovvero i maggiori deputati a rinforzare 
la saldezza istituzionale. 

Nel dicembre 2018 il Parlamento 
europeo si era espresso a larga 
maggioranza (514 favorevoli contro 
107 voti contrari, 38 astensioni) per 
l’adesione di Romania e Bulgaria 
all’area Schengen. La decisione finale 
richiede, però, il voto unanime 
del Consiglio UE, e alcuni paesi 
membri pongono il proprio veto: fra 
questi i Paesi Bassi. Il rispetto dello 
stato di diritto e la separazione sono le 
problematiche per il futuro della 
Romania nonché dell’integrazione 
europea che rispecchiano una scelta 
geopolitica e strategica nonché il limite 
attuale della piena partecipazione 
rumena, e bulgara. La Commissione 
europea ha istituito il 
cosiddetto “Meccanismo di 
Cooperazione e Verifica” che si 
occupa di valutare i miglioramenti in 
termini di indipendenza del potere 
giudiziario, lotta alla corruzione e, nel 

valised_disposable_income_by_income_quintile,_20
19_(%25).png 
146 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/progre
ss-report-romania-2018-com-2018-com-2018-
851_en.pdf 
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caso bulgaro, contrasto al crimine 
organizzato. Alla fine del 2021 il 
Meccanismo di Cooperazione e 
Verifica avrebbe dovuto esprimersi 
sugli eventuali miglioramenti di natura 
politica alla base del rallentamento 
dell’ingresso di Bucarest (e Sofia) 
nell’area di libero scambio.  
 
La Romania, per altro, non rientra nel 
meccanismo europeo di cambio volto 
a rendere stabile l’euro sul mercato 
interno ed esterno, per cui la Romania, 
per accedervi, deve presentare una 
condizione macroeconomica di 
ininterrotta stabilità nell’arco di 
almeno due anni. Tra le altre riforme 
comunitarie previste, la Romania ha 
fissato un suo proprio piano di 
convergenza reale con gli standard 
europei la cui attuale disattesa ha 
causato continui rimandi della data di 
adozione dell’euro, fissata a due anni 
dopo l’adozione del meccanismo di 
cambio europeo. Tra le altre misure da 
aggiungere ai raggiungimenti di riserve 
per le banche commerciali in linea con 
gli standard europei, Bucarest era 
impegnata a dover rimuovere le cause 
di pressioni inflazionistiche nonché 
ristrutturare imprese statali in perdita e 
le altre pressioni fiscali. A fine anno la 
data è stata spostata al 2029. In 
sostanza, la Romania non ha 
nessuna restrizione o pressione da 
parte di Bruxelles sulle tempistiche per 
cui cedere finalmente la propria 
sovranità monetaria. I rimandi sono 
però anche legati al rapporto tra 
società e politica, e dunque alla 

                                           
147 Eurostat fornisce dei dati e la loro visualizzazione 
nonché definizioni e dettagli metodologici:  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs
00103/default/map?lang=en 

sostanziale mancata attrattività del 
progetto europeo come parte di 
un’elevata sfiducia istituzionale. Ad 
essa ed alla ancora diffusa povertà, 
l’austerità ha nociuto. Le “regole 
dell’euro” non comprendono 
l’identificazione e 
l’implementazione di standard di 
sicurezza dei lavoratori in un 
mercato già largamente inaccessibile, o 
tutele atte alla sicurezza sociale o 
familiare, o che attraverso il welfare 
sociale prevengano una grande fascia 
della popolazione dalla povertà.  
 
Il rischio di povertà, in Romania, 
raggiunge i tassi più alti con punte del 
35,6 % al 2019 in alcune regioni 
rendendo possibile un’equiparazione 
con alcune regioni centro-meridionali 
spagnole, la Bulgaria e la Grecia, e in 
Italia Puglia e Calabria, che superano il 
30% 147 . Le cifre percentuali 
incrementano all’inclusione, 
nell’analisi, di fattori di rischio di 
esclusione sociale come quelli 
derivanti alla mancanza di sufficienti 
beni materiali e di appartenenza a 
nuclei familiari a bassa intensità 
lavorativa, gravando ancora di più sulle 
prospettive di sviluppo delle aree in 
questione148. Tuttavia, una mappatura 
del tasso di impiego offre una 
colorazione diversa delle regioni 
comunitarie, ponendo la Romania in 
condizioni di maggior sicurezza 
rispetto a Spagna, Italia, Grecia e 
Turchia meridionali. Un dato utile 
potrebbe essere la composizione dei 
trasferimenti sociali, che nel caso di 

148 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs
00107/default/map?lang=en 
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Grecia, Portogallo e dunque Romania, 
sono dalle 8 alle 6 volte più ingenti se 
escludiamo le pensioni, incidendo sugli 
altri trasferimenti rivolti alla 
disoccupazione, alla malattia, alle 
agevolazioni fiscali e abitative. 
 
I poveri in status lavorativo 
rappresentano una parte sostanziale 
all’interno degli indicatori della povertà 
complessiva, in tutta Europa. Il 
numero assoluto di persone in 
situazione di povertà lavorativa tra 
tutti i 28 stati membri, sfiora i 20,5 
milioni di lavoratori europei 149 . 
L’incidenza della povertà lavorativa è 
aumentata intersecando vari gruppi 
lavorativi, anche se in modo diverso, 
dal 2012. Nei 28 paesi l’incidenza ruota 
attorno ad una media del 9,4% al 2017, 
con i gruppi di auto-impiegati al 22% 
di povertà lavorativa mentre i 
dipendenti riportano circa il 7%150.   
Con le recenti crisi economiche il 
numero non è diminuito ma cresciuto 
in media dello 0,7%, richiedendo delle 
politiche mirate sia a livello nazionale 
che comunitario. Infatti, se tale cifra 
non sembra consistente, essa 
rappresenta un valore stabilizzato in 16 
paesi membri ma al contempo una 
crescita di più di un punto percentuale 
in 9. L’Unione ha dunque al suo 
interno paesi in cui l’incidenza della 
povertà lavorativa varia dal 2% di 
Helsinki al 18% di Bucarest, 
considerato un outlier. 
Nel mezzo nuotano paesi come 
Belgio, Danimarca, Montenegro stabili 
sul 6%, o Olanda Francia, Austria, 

                                           
149 Peña-Casas R., Ghailani D., Spasova S. and 
Vanhercke B. (2019). In-work poverty in Europe. A 
study of national policies, European Social Policy 

Slovacchia ed altri dove sale all’8%, 
seguiti poi da Ungheria, Portogallo, 
Regno Unito, Lettonia, Lituania, 
Bulgaria, Serbia ed altri. Tra i paesi più 
a rischio si trovano Grecia, al 12,8%, 
Spagna (13%), Italia con il 12,3%, 
Lussemburgo, al 13,7%. Il tutto 
mentre l’Europa, con pochissime 
eccezioni, nel pre-pandemia cresceva, 
e dove il numero di coloro che hanno 
accresciuto il proprio benessere 
economico ha superato quello di 
coloro che si sono impoveriti. 
Tuttavia, con paesi come Grecia, 
Ungheria, Polonia il cui 
peggioramento economico coinvolge 
1/5 dell’intera popolazione nel 2019, 
una riflessione sulla lotta europea alla 
povertà e al modello disintegrazione e 
di sviluppo economici è doveroso. 
Chissà, un ripensamento ed un 
miglioramento concreti, che passano 
per una riduzione delle sue stesse 
incongruenze, possono cambiare 
anche le sorti dell’attrattività 
dell’Unione e, dunque, il corso della 
storia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Network (ESPN), Brussels: European Commission, 
p. 21 
150 Eurostat web site, EU-SILC  
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La Francia: Hijab? Non 
è conforme ai valori 
della repubblica 
francese, ma le 
contradizioni sono 
dietro l’angolo 

 
Sotto la bandiera del secolarismo, la Francia 
difende a spada tratta i valori della laïcité, 
non c’è spazio per la religione; soprattutto per 
l’Islam. 
A cura di Margherita Mazzone 
 

Paese con la minoranza musulmana 
più grande in Europa151, la Francia è 
ancora una volta sotto i riflettori per le 
misure cosiddette a tutela della 
“laïcité” - concetto fondato dalla legge 
del 9 dicembre del 1905 152 .  Costei 
separava la Chiesa dallo Stato.  La 
Francia diventava separatista, laica e 
aconfessionale, garantendo, però, ad 
ogni modo la libertà di culto e 
adorazione.  Questa libertà, oggi come 
oggi, a detta di alcuni non è tuttavia 
rispettata. Le donne musulmane 
francesi si trovano davanti ad una 
scelta: Hijab o normalità?  

Islam totalitario   
“C’è una differenza tra simboli 
religiosi discreti che quindi non 
costituiscono un problema nella classe, 
                                           
151 “(stimata tra il 7-9% della popolazione nazionale). 
La presenza di un numero consistente di musulmani 
in Francia risale all’epoca coloniale, quando Parigi 
deteneva colonie e protettorati su scala globale che 
hanno visto una migrazione di massa, soprattutto dal 
Nord Africa e dall’Africa subsahariana. {cfr. Il Caffè 
Geopolitico}  
152 “Il 9 dicembre 1905 è una data capitale che pose 
fine al Concordato napoleonico ma anche e 
soprattutto all'antica unione tra la Chiesa cattolica e il 
potere politico in Francia: questa legge di separazione 
stabilisce il secolarismo.” {cfr. Wikipedia} 

e simboli religiosi ostentati, off-limits 
negli spazi pubblici” dice Francois 
Bayrou 153  parlando del campo 
dell’istruzione- e ovviamente l’Hijab 
non può che cadere nell’ultima 
categoria.  
“In realtà, c'è la paura dell'Islam come 
religione totalizzante. È vero che 
l'Islam, fin dalla sua origine, è una 
religione totalizzante. È una religione 
che non distingue tra diritto religioso e 
diritto civile.” 154  Afferma Bayrou in 
un’intervista a Marianne.  Francois 
Bayrou si riferisce infatti della Shari’ah 
 :”letteralmente “strada battuta ,(شريعة)
la legge islamica, un codice di 
comportamento morale, religioso e 
giuridico che il musulmano segue.    
La Shari’ah detta regole precise e 
chiare, che allo stesso tempo 
necessitano una conoscenza completa, 
del testo sacro e della Sunna155, una 
contestualizzazione e 
un’interpretazione che è affidata ai 
cosiddetti sapienti dell’Islam.  
È infatti fuorviante, sviante prendere 
un concetto e farne un dettame senza 
conoscerne i precedenti.  
Qual è il convivio tra una vita in 
occidente e una vita nel rispetto dei 
propri obblighi da fedele?  

I musulmani che decidono di vivere 
nei paesi occidentali devono accettare 

153 https://it.wikipedia.org/wiki/François_Bayrou 
154  {cfr. https://www-marianne-
net.translate.goog/politique/francois-bayrou-il-y-
une-peur-de-l-islam-comme-religion-
totalisante?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x
_tr_pto=wapp } 
155  Consuetudine, modo di comportarsi del profeta 
Muhammed (pbsl) nelle varie circostanze della vita, 
desunta dalle tradizioni canoniche di detti e fatti del 
porfeta e considerata un'interpretazione autentica del 
Corano, che ha valore di norma e di esempio per i 
credenti. 
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che altre persone facciano ciò che per 
loro è haram156. 
Il musulmano non può, tuttavia, 
convivere con imposizioni dall’esterno 
che fanno trasgredire la Shari’ah: il 
divieto del velo, chiusura di alimentari 
che non vendono maiale ed alcolici157.  
1989, 2004, 2019, 2021 
L’ “affaire du voile158”, nasce nel 1989 
quando tre studentesse francesi di 
Creil vengono sospese per essersi 
rifiutate di togliere il loro Hijab in 
classe.  
Il preside Eugène Chenière sostenne 
di aver agito in nome del principio di 
laicità della costituzione francese. 
A conseguenza di ciò il Ministro 
dell’istruzione Lionel Jospin 
risponderà lasciando la libertà di 
accettare o meno che si indossi il velo 
islamico in classe nelle mani degli 
educatori.  

 “Tra il 1994 e il 2003 circa 100 
studentesse sono state sospese o 
espulse dalle scuole medie e superiori 
per aver indossato il velo islamico in 
classe” riporta Wikipedia.   
Ma i provvedimenti non si fermano al 
1989.Dal banno del niqab - velo 
integrale che copre il viso- risaliente 
2004, al 2019 divieto dell’hijab per le 
donne che vogliono accompagnare i 
figli nelle gite scolastiche, alla proposta 
di legge del 2021 che vieta alle ragazze 
minori di 18 anni di indossare in 
pubblico “qualsiasi abbigliamento o 
vestiario che indicherebbe una 

                                           
156  {“ Nell'Islam, ḥarām (in arabo: حرام 'proibito') 
indica qualsiasi comportamento o situazione vietati 
dalla fede islamica; è contrapposto a ḥalāl ('lecito')” 
157  Vicenda di Colombes {cfr. 
https://www.ilgiornale.it/news/mondo/market-
halal-francia-chiuso-perch-non-vende-maiale-e-vino-
1471035.html } 
158 Tradotto: la questione del velo. 

presunta inferiorità della donna 
rispetto all’uomo”, il clima in Francia 
diventa sempre più bollente.  

Hijab: adults only?   
“La prima legge francese per vietare 
nelle scuole i simboli religiosi, in 
particolare l'hijab, risale al 2004. Allora 
era al governo il premier di destra 
Jean-Pierre Raffarin, ma gran parte dei 
socialisti votò in favore. Da allora 
nessun governo ha modificato la 
normativa, che s'inserisce sulla legge 
sulla laicità dello Stato votata nel 
1905.” 159  Riporta La Repubblica.  
Appare completamente chiaro che né 
da studentessa né da insegnante è 
ammissibile l’utilizzo del velo islamico.  
“powerful external symbol”160, questa 
è la sentenza della Corte Edu per tre 
motivi principali: “non rispetta il 
principio di eguaglianza, non risponde 
al messaggio di tolleranza, ha un 
grande impatto sugli studenti che sono 
ancora in giovine età influenzabili.”  
Motivo per il quale Jacques 
Marilossian161  durante il dibattito sul 
“headscarf” a France 24 chiederà ad 
Hania Chalal 162  più volte se ha 
compreso che la legge francese non la 
accetterà “velata” se intraprenderà una 
carriera nell’educazione.  
“Se stai insegnando, devi togliere il 
velo. Questa è la legge in Francia. 
Basta. E credo che la maggior parte 
della discussione sia basata sulla 
confusione tra Islam e Islamismo o 
radicalismo dell’Islam. […] Non c’è 
niente nel Corano che chieda alle 

159 
{cfr.https://www.repubblica.it/esteri/2021/11/04/
news/francia_velo_consiglio_d_europa-324965791/ 
} 
160  {cfr. https://minorityrights.org/law-and-legal-
cases/dahlab-v-switzerland-2/ } 
161 Membro del Parlamento francese, LREM 
162 Leader degli studenti musulmani in Francia 
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donne di indossare un velo, è solo una 
tradizione.” 163  Afferma dopo aver 
dichiarato di aver letto il Corano.  
A conferma di ciò riportiamo Surat 
An-Nour, versetto 31 .“E di’ alle 
credenti di abbassare i loro sguardi ed 
essere caste e di non mostrare, dei loro 
ornamenti, se non quello che appare; 
di lasciar scendere il loro velo fin sul 
petto e non mostrare i loro ornamenti 
ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, 
ai padri dei loro mariti, ai loro figli, ai 
figli dei loro mariti, ai loro fratelli, ai 
figli dei loro fratelli, ai figli delle loro 
sorelle, alle loro donne, alle schiave 
che possiedono, ai servi maschi che 
non hanno desiderio, ai ragazzi 
impuberi che non hanno interesse per 
le parti nascoste delle donne. […]”164 

La domanda sorge spontanea: si sarà 
mica fermato alle carte di guardia?  
Il Corano non chiede alla donna di 
indossare il velo per sottomissione 
all’uomo, ma per sottomissione ad 
Allah e per pudicizia, poiché altrimenti 
l’hijab non sarebbe obbligatorio 
durante l’adorazione, che può avvenire 
nella propria dimora e in presenza del 
marito, e non sarebbe necessario 
dinnanzi ad altre donne omosessuali. 
Questo però non è il pensiero di 
Marine Le Pen 165 , o di Valérie 
Pécresse166, o di Eric Zemmour167,o di 
Michel Barnier che in tutta risposta alla 
campagna del Consiglio d’Europa 
“Beauty is in diversity as freedom is in 
hijab” 168  afferma: “assolutamente 
inappropriata". "Mi sarebbe piaciuto 

                                           
163  {cfr. 
https://www.youtube.com/watch?v=tUZHOkGYv
_8 min. 16:00} 
164  {cfr. Il Nobile Corano, nella Sura 24esima, aya 
31esimo} 
165  {cfr. La repubblica, "Questa comunicazione 
europea a favore del velo islamico è scandalosa e 
indecente, mentre milioni di donne lottano 
coraggiosamente contro questa sottomissione"} 

che le persone che hanno fatto questa 
brutta campagna andassero a 
intervistare le donne di Kabul che 
stanno lottando proprio per non 
indossare questo velo. Il velo non è 
uno strumento di libertà per le donne, 
è il contrario". 
La strumentalizzazione dell’immagine 
delle donne che lottano per liberarsi 
dall’hijab è sempre dietro l’angolo. Il 
capro espiatorio porta il nome 
dell’Iran o dell’Afganistan, dove ogni 
persona, e non solo la donna, trova la 
sua libertà declassata e calpestata da 
leggi che impongono e fanno della 
coercizione il loro credo.  
Giusto è separare e fare di ogni 
situazione una casistica a parte.  
Il velo è comandato da Dio per le 
donne nella religione islamica, così 
come l’abbigliamento maschile deve 
seguire delle regole ben precise; nel 
caso in cui una delle due parti – uomo 
o donna che sia – decidesse di 
trasgredire i comandi divini, l’Islam 
non prevede coercizione, il tutto 
rimane nel rapporto tra Allah e 
l’individuo.  

Scandagliando le profondità di questa 
controversia si trova il concetto di 
libertà, che è a senso unico: quello 
occidentale e che non comprende altre 
interpretazioni di femminismo o di 
spiritualità. 
 Il corpo non è libero solo se scoperto, 
il corpo è libero quando decide.  

166 {cfr. La Repubblica "Non è un simbolo di libertà, 
ma di sottomissione”} 
167 "L'Islam è il nemico della libertà. Questa campagna 
è il nemico della verità" 
168  {vedi video 
https://youtube.com/shorts/U1Teu5_ukzg?feature
=share } 
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In campo per l’Hijab  
Il 19 gennaio 2022 il Parlamento 
riprende l’argomento Hijab, ma questa 
volta ad essere toccate saranno le 
atlete.  

Di fatti, proposto dal partito di destra 
“Les Républicains” l’emendamento 
viene adottato dal Senato della Camera 
alta con 160 voti contro 143.  
"La Francia del 2022 si trova di fronte 
a una realtà, è la morsa islamista. E 
dobbiamo avere il coraggio, ove 
possibile, di preservare l'unità della 
Repubblica e la coesione. Sport e 
scuola sono due luoghi che dobbiamo 
preservare e per cui bisogna resistere. 
Lo sport è comunque il luogo in cui 
che tu sia ricco o povero, nero o 
bianco, ateo o credente, possiamo 
praticare insieme, condividere il 
tempo. Quello che vogliamo fare è 
applicare l'articolo del Carta olimpica 
che esiste, ma che nessuno vuole 
sentire. L'articolo 50 specifica che 
nello sport non è un elemento né 
politico né religioso. Penso che nello 
sport e nelle competizioni sportive si 
debba mantenere la neutralità fino alla 
fine". Afferma la senatrice di Les 
Républicains Jacqueline Eustache-
Brinio durante il dibattito di "Les 
Grandes Gueules" su RMC e RMC 
Story.169 
Fenomeno di spicco è quello delle 
HIjabeuses- un collettivo di calciatrici 
che lottano per il diritto di indossare 
l'hijab nelle partite ufficiali -che 
cantando “pour un bonheur même si 
l’état ne veut pas nous on jouera” 
protestano davanti al Senato 
passandosi il pallone. 

                                           
169  {vedi video 
https://twitter.com/GG_RMC/status/14844740127
34476289?s=20&t=tv58qQoZPExFXuijztMPfA } 

“Quando ero al liceo, dovevo 
togliermi il velo ogni volta che andavo 
a scuola, ed è stata una vera 
umiliazione", ha detto Founé Diawara, 
co-presidente di Les Hijabeuses, 
riporta CNN.  

"Dovrebbero smetterla di pensare che 
il velo sia una bandiera politica. 
Quando veniamo a giocare a calcio per 
90 minuti pensiamo solo al pallone e a 
calciare il pallone. Non siamo lì per 
fare rivendicazioni o per promuovere 
la nostra religione", aggiunge.  
"Le scuse di 'vogliamo laicità e 
vogliamo laicità': sono davvero uno 
scudo, perché non si applicano in 
modo equo agli uomini che eseguono 
cross prima che entrino in campo", 
Shireen Ahmed, collaboratrice senior 
di CBC Sports, ha detto alla CNN. 
"Non si applicano ai calciatori che lo 
fanno, nemmeno all'interno del 
campionato francese. Allora dove 
sono le regole in merito, dove metà del 
Paris Saint-Germain FC lo fa 
[facendosi il segno della croce] prima 
di entrare in campo. Dov'è la coerenza 
qui? È un'esclusione deliberata". 
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Protezione ambientale 
nei conflitti armati: l’ 
Operation Allied Force 
della NATO nella 
Repubblica Federale di 
Jugoslavia del 1991  
 

La campagna di bombardamenti della 
NATO Operation Allied Force ha 
provocato gravi danni all’ambiente 
nella Repubblica Federale di 
Jugoslavia, in particolare al complesso 
industriale di Pančevo e al sistema 
idrico del Danubio. Tuttavia, la 
coalizione dei paesi della NATO non 
è stata ritenuta responsabile di alcuna 
violazione delle disposizioni del diritto 
internazionale umanitario in materia 
di protezione ambientale.

 
 

A cura di Valentina Chabert 
 
Gli impatti ambientali della 
campagna di bombardamento 
della NATO in Ex Jugoslavia 
 
A seguito del fallimento del governo 
Jugoslavo di concordare e siglare 
l’accordo di pace redatto dagli 
Americani relativo alla situazione in 
                                           
170 Kirgis, F.L., ‘The Kosovo Situation and NATO 
Military Action’ (Marzo 1999) American Society of 
International Law Insights.  
171 O. Das, Environmental protection, Security and 
Armed Conflict. A Sustainable Development 
Perspective. Celtenham, UK; Northampton, MA, 
USA, Edward Elgar, 2013, p.162.  
172  M.K. Sinha, Protection of the Environment 
During Armed Conflicts: A Case Study of Kosovo, 

Kosovo,170 il "conflitto interno a bassa 
intensità” nella Repubblica Federale di 
Jugoslavia (RFJ) si è rapidamente 
evoluto a livello internazionale a 
seguito del coinvolgimento 
dell’Organizzazione del Trattato 
dell’Atlantico del Nord (NATO).171 In 
particolare, il 24 marzo 1999 le forze 
NATO guidate dagli Stati Uniti si 
sono impegnate in un'azione militare 
contro la Jugoslavia attraverso una 
campagna di bombardamenti durata 
78 giorni e divenuta celebre come 
“Operation Allied Force”.172 
Tale operazione aerea su larga scala 
ebbe come target obiettivi strategici 
jugoslavi, inclusi complessi industriali 
e infrastrutture; tuttavia, in via 
incidentale sono stati prodotti danni 
significativi tanto all’ambiente 
naturale quanto a quello non naturale, 
così come impatti negativi a lungo 
termine sulla salute della popolazione 
civile locale.173   

 
Figura 7Mappa politica dell'Ex Jugoslavia 

ISIL Year Book of International Humanitarian and 
Refugee Law, 2001, p. 1. Disponibile al link: 
http://www.worldlii.org/int/journals/ISILYBIHRL
/2001/13.html (ultimo accesso 10.02.22).  
173 Council of Europe, Environmental Impact of the 
War in Yugoslavia on South-East Europe. Report by 
Committee on the Environment, Regional Planning 
and Local Authorities, Doc. 8925 (10 January 2001), 
para 18–42.  
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A differenza della guerra in Vietnam e 
della prima guerra del Golfo 
combattuta tra il 1990 e il 1991, in cui 
l’ambiente è risultato essere il 
bersaglio diretto e deliberato di 
attacchi armati, la campagna militare 
della NATO in RFJ e in particolare in 
Kosovo ha provocato danni 
ambientali solo in via collaterale. Di 
fatto, stabilimenti chimici, impianti 
energetici e, in generale, fabbriche 
vennero considerati obiettivi strategici 
dal punto di vista militare; tuttavia, 
gravi danni all'ambiente furono 
accertati in aree specifiche - o "punti 
caldi" - da esperti delle Nazioni Unite 
chiamati ad esaminare gli effetti della 
campagna Operation Allied Force 
della NATO in Jugoslavia nel 1999.174 
In particolare, le aree serbe di Novi 
Sad, Bor e Pančevo risultarono essere 
tra le città più danneggiate, tanto da 
essere inserite nel Rapporto Finale al 
Procuratore dal Comitato istituito per 
valutare la campagna di bombardamenti 
della NATO contro la Repubblica Federale 
di Jugoslavia.175 Di fatto, il complesso 
industriale di 80.000 anime di Pančevo 
fu il teatro di bombardamenti a danno 
di un impianto petrolchimico, di una 
fabbrica di fertilizzanti e di una 
rilevante raffineria di petrolio, i quali 
provocarono la dispersione all’interno 
dell’atmosfera di sostanze chimiche 
tossiche fuoriuscenti dalle strutture 
danneggiate e a causa dei numerosi 

                                           
174  ‘United States Department of Defense (DOD), 
Kosovo/Operation Allied Force After-Action 
Report, Report to Congress (Unclassified), 31 
Gennaio 2000, p. xiv. Disponibile al 
link:https://ciaotest.cc.columbia.edu/casestudy/me
dia/pap01_aar.pdf (ultimo accesso 10.02.22).  
175  ICTY, Final Report to the Prosecutor by the 
Committee Established to Review the NATO 
Bombing Campaign Against the Federal Republic of 
Yugoslavia. Disponibile al link: 
https://www.icty.org/en/press/final-report-

incendi che si susseguirono. Di 
conseguenza, a livello locale emerse 
una sincera apprensione a proposito 
dei possibili impatti negativi sulla 
salute umana e dei danni a lungo 
termine al suolo, alle acque 
sotterranee e alle colture.176  
Similmente, timori analoghi 
riguardarono i potenziali danni 
ambientali collaterali sul sistema delle 
acque in seguito a consistenti attacchi 
aerei volti a colpire strutture industriali 
ubicate lungo il fiume Danubio. 
Sebbene non sia emersa alcuna 
evidenza di un’eventuale catastrofe 
ecologica a seguito dei 
bombardamenti NATO, il conflitto 
configurò un potenziale rischio sia per 
i civili in Jugoslavia che per le 
comunità bulgare e rumene a valle in 
termini di contaminazione di falde 
acquifere e popolazione marina.177 
 

La NATO ha violato il diritto 
internazionale?  

 
Nel 1999, la Repubblica Federale di 
Jugoslavia avviò un'azione giudiziaria 
dinanzi alla Corte Internazionale di 
Giustizia (CIG) contro dieci Stati della 
NATO coinvolti nelle operazioni di 
bombardamento, inclusi Belgio, 
Germania, Canada, Francia, Italia, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, il 
Regno Unito e, infine, Stati Uniti.178  

prosecutor-committee-established-review-nato-
bombing-campaign-against-federal (ultimo accesso 
10.02.22).  
176 M.K. Sinha, op. cit., pp. 2-3.  
177 Ibid.  
178 International Court of Justice, Legality of the Use 
of Force (Yugoslavia v NATO States) (Provisional 
Measures) [1999] ICJ Rep 132. Disponibile al link: 
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Di fatto, poiché la giurisdizione della 
Corte Internazionale di Giustizia è 
limitata ai contenziosi tra Stati, la RFJ 
disponeva della sola possibilità di 
intentare una causa contro tutti i paesi 
coinvolti, e non direttamente contro la 
NATO. In particolare, la RFJ richiese 
alla Corte di dichiarare illegali gli 
attacchi aerei della NATO e di 
ordinare l'immediata cessazione 
dell'operazione.179  La Corte, tuttavia, 
archiviò il caso contro la Spagna e gli 
Stati Uniti in maniera immediata a 
causa della manifesta mancanza di 
giurisdizione sul caso; allo stesso 
modo, nel 2004 la Corte archiviò i casi 
concernenti gli ulteriori otto Stati della 
coalizione NATO per mancanza di 
giurisdizione prima facie. I paesi 
NATO, pertanto, non vennero 
ritenuti responsabili per le proprie 
azioni e per la mancanza di protezione 
diretta e indiretta dell’ambiente nel 
contesto delle operazioni di 
bombardamento durante il 
conflitto.180  
Per quanto concerne il diritto 
internazionale consuetudinario, le 
azioni di bombardamento degli Stati 
NATO a Pančevo risultarono 
soggette ai principi di proporzionalità 
e necessità. In particolare, a differenza 
dell'impianto di fertilizzanti, la 
raffineria di petrolio e l'impianto 
petrolchimico vennero considerati 
obiettivi militari; tuttavia, a seguito 
delle dichiarazioni della NATO 
sull'importanza strategica del 
complesso industriale, non fu stata 
                                           
https://www.icj-cij.org/public/files/case-
related/114/14129.pdf (ultimo accesso 12.02.22).  
179 Ibid.  
180 Ibid.  
181  ICTY, Final Report to the Prosecutor by the 
Committee Established to Review the NATO 

identificata alcuna violazione del 
principio di necessità militare nei 
confronti della petrolchimica e della 
raffineria. Al contrario, il danno 
causato dal bombardamento 
dell'impianto di fertilizzante fu 
ritenuto un mero danno collaterale.181  
Per quanto riguarda la 
proporzionalità, la quantità 
significativa di inquinanti rilasciati fu 
da considerare alla luce del vantaggio 
militare previsto della NATO. 
Tuttavia, il Rapporto Finale al Procuratore 
del Comitato istituito per esaminare la 
campagna di bombardamenti della NATO 
contro la RFJ ritenne che il vantaggio 
militare della NATO fosse 
semplicemente “molto sostanziale”, 
senza però definirne con precisione il 
grado. A tal proposito, a causa della 
mancanza di conoscenza dell'esatto 
vantaggio militare atteso, il Comitato 
non raccomandò ulteriori indagini 
sulla questione.182 

 
La decisione del Tribunale Penale 
Internazionale per l’Ex Jugoslavia 
sul caso Jugoslavia v. NATO 
(1999).  
 

Parallelamente a ciò, mentre il 
conflitto era ancora in corso, la 
Jugoslavia decise di sollevare la 
questione degli illeciti ambientali 
compiuti durante il conflitto di fronte 
al Tribunale Penale Internazionale per 
l'Ex Jugoslavia (ICTY). In particolare, 

Bombing Campaign Against the Federal Republic of 
Yugoslavia, op. cit., para 23. Disponibile al link: 
https://www.icty.org/en/press/final-report-
prosecutor-committee-established-review-nato-
bombing-campaign-against-federal (ultimo accesso 
10.02.22).  
182 Ivi, para 25.  
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l’Ufficio del Procuratore istituì un 
comitato investigativo per valutare se 
le forze della NATO avessero 
commesso crimini di guerra durante il 
conflitto, compreso durante il 
bombardamento di Pančevo. Nel caso 
in questione, la Corte inizialmente 
esaminò se il danno soddisfacesse la 
soglia cumulativa di “diffusione, di 
lunga durata e gravità” prevista dagli 
articoli 35 e 55 del Protocollo 
addizionale (I)  alle Convenzioni di 
Ginevra del 1977.183  

In primo luogo, numerose 
segnalazioni rilevarono la diffusione di 
nubi tossiche in un’area di circa 15 
Km2 per più di dieci giorni; inoltre, 
piogge acide sono state registrate sui 
territori circostanti. Allo stesso modo 
fu esaminata la questione 
dell’inquinamento idrico 
transfrontaliero, essendo il Danubio 
un corso d'acqua internazionale.  
Ai sensi della valutazione della 
possibilità di un danno a lungo 
termine, nonostante la perdita di 
biodiversità documentata nelle aree 
bombardate e gli effetti negativi sulle 
colture, sul suolo, sulle acque 
sotterranee e sulla salute umana, il 
danno ambientale in esame non fu 
considerato al pari di una catastrofe 
naturale, negando quindi eventuali 
conseguenze ecologiche a lungo 
termine.184 

                                           
183  Additional Protocol (I) to the Geneva 
Conventions, 1977. Disponibile al link: https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/INTRO/470 (ultimo accesso 
12.02.22).  
184 O.DAS, op. cit., p.168.  
185 Regional Environmental Center for Central and 
Eastern Europe (REC), Assessments of the 
Environmental Impact of Military Activity During 
the Yugoslavia Conflict: Preliminary Findings, 28 
June 1999. Disponibile al link: 

In ultima analisi, in relazione al criterio 
di gravità, il Regional Environmental 
Centre (REC) riscontrò una quantità 
significativa di sostanze tossiche nelle 
acque, nel suolo e nell'atmosfera del 
complesso industriale di Pančevo, tra 
cui mercurio, propilene e acido 
cloridrico. 185   Ciononostante, 
formalmente non fu identificata 
alcuna catastrofe ecologica a danni del 
Danubio a seguito dei bombardamenti 
della NATO; inoltre, la mancanza di 
un preciso chiarimento dei parametri 
che definiscono un "danno grave" 
portò alla conclusione che i danni 
ambientali commessi durante la guerra 
non potevano ammontare alla severità 
prevista dal Protocollo addizionale (I) 
del 1977.186 

In tale scenario, sulla base dei fatti e 
dei risultati forniti dal Regional 
Environmental Centre (REC) e dalla 
Task Force per i Balcani (BTF), i 
danni ambientali si configurarono 
solamente come diffusi, bensì non 
raggiunsero la soglia cumulativa di 
durata e gravità. Di conseguenza, gli 
Stati NATO che all'epoca già erano 
parte del Protocollo (ad esclusione di 
USA, Turchia e Francia, che non 
erano vincolati dal trattato) non 
risultarono essere in violazione degli 
articoli 35 e 55. 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resour
ces/Assessment%20of%20the%20Environmental%
20Impact%20of%20Military%20Activities.pdf 
(ultimo accesso 12.02.22).  
186 UNEP/UNCHS-(Habitat), The Kosovo Conflict: 
Consequences for theEnvironment & Human 
Settlements, 1999. Disponibile al link: 
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/843
3 (ultimo accesso 12.02.22).   
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Cingoli e portafogli in 
Asia centrale 

Il territorio dell’area geografica conosciuta 
come Asia Centrale è stato, per gran parte 
del ‘900, una vasta porzione dell’allora 
impero sovietico, composta dalle 
repubbliche di Uzbekistan, Kazakistan, 
Turkmenistan, Azerbaijan, Tajikistan, 
Kirghizistan e Afghanistan. Federazione 
Russa e la Cina, che sebbene guardino a 
questa vasta regione con obiettivi 
geopolitici e geoeconomici diversi si 
ritrovano in una concorrenza/convivenza 
proprio in quello che veniva considerato 
parte del polveroso scheletro dell’Urss.

 
 

A cura di Andrea Minervini 
 

Un territorio impervio e desertico che fu 
“vittima” di numerose opere 
infrastrutturali ed ingegneristiche 
sovietiche atte soprattutto alla 
produzione di energia e alla 
redistribuzione delle risorse idriche. In 
particolare, molte centrali idroelettriche 
vennero edificate a seguito della 
modifica dei corsi dei fiumi e dello 
sfruttamento dei bacini idrici naturali.  Il 
“risultato” di lungo periodo (anche se i 
primi effetti erano già visibili durante il 
governo di Gorbačëv187) è stato, però, 
un inaridimento del mare di Aral il più 
grande bacino idrico della zona. 

The two major rivers of Amu Darya and 
Syr Darya, together with their tributaries, 
were heavily exploited by discharging 

                                           
187 https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/aral-
sea-disaster-and-implications-regionalism-central-asia-
29957 

continuously less water to the Aral Sea 
into which they were emptying and leading 
to the salinization and creation of the 
Aralkum Desert with insurmountable 
costs to the entire Aral Sea basin188. 

Vicende come questa hanno effetti 
significativi ancora oggi e le repubbliche 
più colpite da questi cambiamenti sono 
state proprio la Tajika e la Kirghiza che 
avevano il compito di regolare i flussi 
acquiferi verso le vicine repubbliche. Il 
“piano” era di compensare la mancanza 
d’acqua per sé stessi grazie a 
rifornimenti di quest’ultima e sfruttando 
risorse energetiche fornite delle altre 
repubbliche sovietiche. Purtroppo, con 
la caduta dell’impero sovietico questo 
fragilissimo sistema venne meno e la 
situazione si è aggravata rapidamente 
sino ad oggi.  

 
Figura 8Mappa Asia Centrale 

La retorica dell'ex Presidente uzbeko 
Islam Karimov circa 10 anni fa sui 
potenziali conflitti idrici in caso di 
espansione dell'energia idroelettrica nei 
paesi a monte era fonte di grande 
preoccupazione per l'intera regione. 
Anche in quei tempi difficili, si era 
capito che, sebbene le priorità nazionali 
prevalessero sulla regionalizzazione, la 
complessità intrinseca dell'acqua 

188 Ivi. 
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attraverso le acque e l'eredità sovietica di 
sistemi comunemente condivisi non 
potevano essere trascurate. Il regime di 
Mirziyoyev in Uzbekistan ha inviato 
chiari messaggi di riconciliazione con i 
paesi a monte incoraggiando iniziative di 
regionalizzazione sui sistemi 
energetici189.  
Ad oggi nonostante le tante iniziative di 
riconciliazione e ottimizzazione delle 
risorse idriche, operate da altre ex 
repubbliche sovietiche della zona, la 
questione tra Tajikistan e Kirghizistan 
resta irrisolta e gli scontri dello scorso 
aprile ne sono solo l’ultima prova. Altre 
provocazioni, infatti, erano state 
registrate durante il 2021 prima degli 
avvenimenti di cui sopra190. In questo 
contesto anche le gravi proteste accorse 
in Kazakistan hanno giocato un ruolo 
fondamentale, visto proprio il “nuovo” 
ruolo che questa repubblica sta 
svolgendo nella questione energetica 
della regione (e non solo)191. In questa 
situazione critica sia sul fronte 
energetico che sul fronte della mancanza 
di acqua alcuni attori hanno dimostrato 
un rinnovato interesse per la zona, con 
nuovi progetti, prospettive e dinamiche. 
In particolare, la Federazione Russa e la 
Cina, che sebbene guardino a questa 
vasta regione con obiettivi geopolitici e 
geoeconomici diversi si ritrovano in una 
concorrenza/convivenza proprio in 
quello che veniva considerato parte del 
polveroso scheletro dell’Urss. Queste 
particolari dinamiche sono leggibili, ad 
esempio, all’interno della fumosa 
organizzazione regionale SCO (Shangai 
Cooperation Organization) 192  dove le 

                                           
189 Ivi. 
190 https://www.opiniojuris.it/squali-in-un-mare-di-
polvere/ 
191 https://www.opiniojuris.it/le-proteste-del-gas-
scuotono-il-kazakistan/ 

tematiche sulla sicurezza e quelle 
economiche (che analizzeremo con 
particolare accezione per l’energia 
nucleare) si intrecciano. 
 

I cingoli della “grande” protettrice  
La Federazione Russa, sin dalla sua 
nascita, non ha mai smesso di esercitare 
la sua influenza e di sentire come 
“propria” la regione dell’Asia Centrale. 
A partire dal 1991 sono state molte le 
occasioni in cui la Russia ha svolto sia il 
ruolo di “protettrice” della regione sia di 
gendarme. Un esempio lo troviamo nel 
2001, a seguito dell’attentato alla Torri 
Gemelle, quando il presidente Putin 
utilizzò appieno la sua influenza sui 
governi delle ex repubbliche sovietiche 
per permettere l’utilizzo di basi aeree da 
parte delle truppe della coalizione 
internazionale.  

In effetti, nel momento in cui il segretario 
di stato americano si preparava a 
negoziare l’uso di basi aeree con stati ex 
sovietici dell’Asia centrale vicini 
all’Afghanistan, il presidente russo 
convocò a Mosca i leader di Uzbekistan, 
Kazakhstan, Tagikistan, Kirghizistan, 
Turkmenistan per stabilire una posizione 
comune di fronte alle richieste degli Stati 
Uniti. In cambio della sua collaborazione, 
Putin chiese agli americani di cessare la 
protesta contro l’intervento russo in 
Cecenia.193 

E ancora; l’intervento delle truppe russe 
a guida del contingente CSTO, invocato 
dal presidente kazako Tokayev per 
ristabilire brutalmente l’ordine nel suo 
paese. Questo esempio in particolare è 

192 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/security-
challenges-shanghai-cooperation-organisation-widening-
vs-deepening-21831 
193 O. Barié, Dalla guerra fredda alla grande crisi, ed. Il 
Mulino, Bologna 2013, cit. pp. 195-196 
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una dimostrazione pratica del ruolo non 
scritto di gendarme che la Federazione 
Russa continua a svolgere in una regione 
che forse non ha mai smesso di 
considerare come “sua”, in accordo 
anche con le affermazioni di una grande 
esperta dell’area quale la giornalista 
norvegese Erika Fatland 194 . 
Un’influenza duratura, che è avallata 
proprio dalla protezione che l’alleato 
russo può offrire ai governi di quella che, 
come detto, è una regione politicamente 
molto instabile e strategicamente 
importante. Una questione di “muscoli”, 
dunque, che però trova un avversario di 
tutto rispetto non appena valicata la 
soglia degli interessi economico-
energetici. Zoccolo duro della 
Federazione Russa è sempre stato il 
monopsonio del mercato degli 
idrocarburi, di cui il grande competitor 
strategico regionale che è la Cina è 
maggiore acquirente. 

È attorno a quest’ultima che, d’altra 
parte, si è andata sviluppando la 
competizione energetica centrasiatica nel 
primo quindicennio successivo alla 
dissoluzione sovietica, nella misura in cui 
l’eredità infrastrutturale dell’Urss rendeva 
le repubbliche centrasiatiche dipendenti 
dalla preesistente rete russocentrica. In 
questo senso, l’apertura di canali 
d’esportazione di idrocarburi verso oriente 
ha notevolmente ampliato le possibilità di 
esportazione petrolifera del Kazakistan e, 
soprattutto, spezzato l’isolamento 
infrastrutturale nel settore del gas del 
Turkmenistan, sull’acquisto delle cui 
risorse la Russia ha goduto sino ad allora 
di un sostanziale monopsonio.195 

                                           
194 https://www.opiniojuris.it/la-fine-dellinverno-in-
asia-centrale-intervista-ad-erika-fatland/ 

In questo quadro sicuramente 
complesso la Russia ha goduto per un 
quindicennio del vantaggio strategico 
sulla Cina dettato da influenza politica, 
ruolo securitario di “gendarme” ed 
esportazione di idrocarburi basata, come 
visto, sul già citato sistema 
infrastrutturale di epoca sovietica. Le 
carte in tavola sono però cambiate con il 
“boom” economico cinese e soprattutto 
con l’entrata in gioco di un nuovo 
elemento nel mercato energetico 
centroasiatico, l’energia nucleare e la 
produzione di uranio, particolarmente 
incentrata proprio in Kazakistan. Ad 
aggravare la posizione russa nella 
regione è stata anche la forte crisi 
economica che colpisce da anni, oramai, 
la Federazione e che gli ha impedito di 
portare avanti la competizione con la 
Cina in materia di infrastrutture e 
rapporti economico-commerciali. Non è 
un caso che ad oggi i governi 
centrasiatici stiano guardando sempre 
più spesso a Pechino come partner 
internazionale. 

A dimostrazione della crescente 
convergenza di interessi tra Pechino e le 
repubbliche centrasiatiche, la cooperazione 
energetica, oltre ad approfondire 
l’interscambio bilaterale, ha infine 
proceduto di pari passo e preparato il 
terreno a forme più ampie di intese 
bilaterali. Nel luglio 2005, Hu Jintao e 
Nazarbayev siglavano così ad Astana 
una Dichiarazione congiunta per lo 
sviluppo del “partenariato strategico” 
sino-kazako, di cui la cooperazione 
energetica rappresentava la colonna 
portante, anche al di là del settore degli 
idrocarburi.196 

195 C. Frappi, Il fattore energetico nella proiezione cinese verso 
l’Asia centrale, ISPI n°129, luglio 2012, cit. p.9 
196 Ivi. p. 10 
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Del resto, il consenso internazionale per 
una produzione sicura di energia 
nucleare e con la specifica richiesta di 
non utilizzare la tecnologia nucleare per 
la creazione di armi di distruzione di 
massa è stato concesso già nel 2006 
quando i rappresentanti del Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan e 
Uzbekistan si sono riuniti proprio in 
Kazakistan per siglare un accordo 
storico. Il tutto sotto la supervisione 
dell’IAEA (International Atomic 
Energy Agency). 

"By signing the document, the countries 
undertake commitments to ban 
production, purchasing and deployment of 
nuclear weapons, their components and 
other nuclear explosive devices," 
Kazakhstan Foreign Ministry 
spokesman Yerzhan Ashikbayev said in 
briefing the press about the signing 
ceremony. […] The treaty also 
encompasses an environmental component 
which addresses concerns unique to the 
region. Each of the five States hosted 
former Soviet nuclear infrastructure and 
now confront common problems of 
environmental damage resulting from the 
production and testing of Soviet nuclear 
weapons. To this end, all treaty 
Signatories must comply fully with the 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban 
Treaty.197 

Conclusioni; un portafogli in “pelle 
di drago”? 
Abbiamo brevemente analizzato il ruolo 
di “gendarme” svolto dalla Federazione 
Russa nella regione dell’Asia Centrale e 
soprattutto fatto un po’ più di luce su 
quelle che sono le dinamiche 
                                           
197 https://www.iaea.org/newscenter/news/central-
asia-towards-nuclear-free-world 
198 S. Blank, Making sense of Shangai Cooperation 
Organization, Georgetown Journal of international affairs, 
Vol. 14, No.2 (Summer/Fall 2013), cit. p. 45  

concernenti la questione energetica. In 
questo quadro, la Repubblica Popolare 
Cinese svolge un ruolo più che centrale 
di fianco alla Russia, un ruolo 
sicuramente meno militarmente attivo 
ma dal grande impatto economico. 

Consequently in Centra Asia, “China 
has steadily advanced, commercially 
speaking, into Central Asia. It is now 
second to Russia as a trading partner for 
Central Asia, and its volume of trade 
with the three Central Asian states it 
borders is already equal to that of Russia. 
China is also actively seeking to obtain oil 
and gas directly from region, bypassing 
Russian territory and challenging one of 
Russia’s core strategic goals, monopoly 
control of energy flows in Eurasia.198  

La Cina di Xi da anni oramai utilizza 
strumenti economici per espandere la 
sua influenza in quella che sembra essere 
la sua “unica” via di uscita, l’Asia 
Centrale. L’associazione regionale 
Asean e la presenza massiccia della flotta 
statunitense199, che si impegna sempre 
più nel pacifico, hanno impedito alla 
Cina di allargare la sua influenza, sia 
economicamente che militarmente nelle 
sue stesse acque territoriali. La vicina 
Asia Centrale è sembrata dunque agli 
occhi di Pechino una scelta vincente che 
potrebbe portare al Mediterraneo 
Orientale.  

Il governo cinese - attraverso la 
compagnia energetica statale 
CNPC - ha investito negli anni 
ingenti capitali per l'esplorazione e 
lo sfruttamento di promettenti 
giacimenti (CNPC detiene licenze 
di produzione nei giacimenti 

199 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gli-usa-
asia-acque-agitate-nel-pacifico-18530 
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occidentali di Zhanazhol e 
Kenkiyak), fornendo know how e 
tecnologia moderna e acquisendo 
quote societarie di importanti 
compagnie energetiche nazionali 
(ad esempio, agli inizi del Duemila, 
la CNPC ha acquisito l'85% delle 
quote societarie della 
AktobeMunaiGas, la quarta 
compagnia petrolifera nazionale). 
Attualmente la Cina controlla il 20-
25% della produzione petrolifera 
kazaka.200 

Al momento la collaborazione tra Russia 
e Cina in Asia Centrale sembra 
funzionare, sebbene entrambi gli attori 
stiano seguendo politiche atte a fini di 
diversa natura. La Cina, a differenza 
della Russia ha, ad esempio, avviato 
immediatamente dopo gli accordi di 
Doha, dei colloqui con la leadership 
talebana201 e ad oggi è in trattativa con il 
Governo Taliban per il passaggio del 
gasdotto TAPI, progetto infrastrutturale 
importante per la Cina e i paesi dell’Asia 
Centrale e che potrebbe togliere alla 
Russia una grossa fetta di guadagno sulle 
importazioni di gas naturale. 

La Cina è stata tra i pochi paesi a non 
chiudere l’ambasciata a Kabul e a 
dichiarare subito di volere relazioni 
“amichevoli” con i talebani. Ma neanche 
Pechino ha ancora riconosciuto il governo 
entrante, e non c’è dubbio che avrebbe 
preferito una pace negoziata rispetto a una 
presa di potere incontrollata: negli anni 
Novanta furono proprio i mujaheddin 
afghani a ispirare la “resistenza” uigura 
nello Xinjiang.202 

                                           
200 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cina-
asia-centrale-partnership-funzionali-19738 
201 https://www.opiniojuris.it/aftermathstan/ 
202 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ispitel-
cina-afghanistan-relazioni-pericolose-31544 

La potenza economica cinese è 
innegabile e la sua scarsa propensione ad 
interventi militari nella zona è ben vista 
dai governi della regione. Del resto, 
abbiamo già visto che il ruolo di severo 
gendarme è svolto egregiamente dalla 
Russia che però potrebbe trovarsi 
definitivamente incastrata in questo 
ruolo securitario nel lungo periodo. 
Mero “bodyguard” dell’espansionismo 
economico cinese che sembrerebbe 
vincere in ogni caso, sia che i governi 
restino stabili, sia che ci siano grandi 
sconvolgimenti quali la presa di potere 
dei Talebani. Una situazione, quella 
dell’Asia Centrale, in grande fermento e 
viene da chiedersi se nei prossimi mesi le 
parole di collaborazione tra Russia e 
Cina pronunciate all’arrivo di Vladimir 
Putin a Pechino per le Olimpiadi 
Invernali (boicottate politicamente dai 
leader occidentali assenti) si riveleranno 
base per una collaborazione 
estremamente pericolosa per 
l’Occidente e priva, di tentati 
“sgambetti” fra le due potenze, come 
accaduto in Asia Centrale203. Cingoli e 
portafogli sono una combinazione da 
sempre tremendamente efficace. 

 
 
 
 

 
 

 
 

203 https://www.agi.it/estero/news/2022-02-
04/pechino-2022-e-geopolitica-tra-xi-e-putin-intesa-sul-
gas-15493832/ 
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Binario Est: un viaggio 
sulle ferrovie più vecchie 
e dimenticate d’Europa 
La storia di un viaggio. Un viaggio 
lontano dalle tradizionali mete vacanziere 
e le città più amate dai turisti. Un viaggio 
alla scoperta degli angoli più remoti e 
dimenticati di questa grande Europa. Un 
viaggio percorso su rotaie, lontano dalla 
calca degli aeroporti internazionali e dalle 
rinomate catene di bar e ristoranti. 
Binario Est è la storia di un viaggio nel 
tempo, verso luoghi e comunità che 
tutt’oggi esistono, ma che hanno il sapore 
di tempi ormai andati. Un viaggio che 
inizia con una semplice passione: quella 
per le ferrovie più vecchie e scalcagnate 
d’Europa. Intervista a Marco Carlone, 
autore di Binario Est, giornalista e 
videoreporter appassionato di Balcani.

 
 

A cura di Giovanni Telesco 

 
Se si potesse domandare a tutti i grandi 
autori e letterati della storia moderna e 
contemporanea, quale sia il mezzo di 
locomozione che maggiormente 
smuove la vena creativa di uno scrittore, 
con tutta probabilità la risposta sarebbe 
il treno. 
Il viaggio in treno ha sempre avuto un 
posto nella letteratura contemporanea 
italiana e straniera. A partire dal tardo 
‘800 la ferrovia diventa luogo in cui si 
mescolano incontri amorosi, 
separazioni, partenze, come quelli citati 
da Giovanni Verga in “Di là del mare”; o 
ancora come simbolo dell’unità di Italia 

e del progresso impetuoso come un 
uragano, che giunge anche nella lontana 
ed isolata Aci Trezza ne “I Malavoglia”. 
Passando per il “Treno ha fischiato” di 
Luigi Pirandello di inizio ‘900 e il 
Neorealismo di Sciascia e Calvino; fino 
ai gialli di Agata Christie, ai film come 
“Strangers on a train” di Alfred Hitchcock, 
o addirittura al fantasy con J. K. Rowling 
in Harry Potter.  

Binario Est, tuttavia, non è la storia di 
treni famosi o fantastici, come la 
Ferrovia Transiberiana, l’Orient 
Express, Il Treno Azzuro o l’Hogwarts 
Express del binario 9 e ¾, tutt’altro. 
Parliamo di T.669, 33-248, Malaxa o la 
sovietica VL80. Che sia per il trasporto 
di merci, come il carbone e l’acciaio da e 
verso le miniere e i grandi centri 
industriali; ovvero adibite al trasporto di 
pendolari, lavoratori, studenti, 
contadini; che sia sulle ripide montagne 
del Gorski Kotar o tra le pianure della 
Transcarpazia o della Bessarabia, queste 
vecchie locomotive non vogliono 
saperne di andare in pensione. 
Come nelle migliori opere letterarie, il 
viaggio in treno si intreccia con la 
politica, la storia, le tradizioni di popoli 
e nazioni, antichi imperi e nuove entità 
statali; conflitti congelati e paci instabili. 
La storia che fa da sfondo alle vite di 
tutti i giorni di pendolari, ferrovieri, 
viaggiatori, babuške per i quali quelle 
ferrovie vecchie e dimenticate 
rappresentano un bene indispensabile e 
irrinunciabile. Ferrovie che hanno 
costituito la spina dorsale sulla quale si è 
retta (e si regge) l’economia di nazioni 
come la Croazia, la Bosnia Erzegovina, 
o testimoni di un passato da cancellare o 
riscrivere, come nel caso degli ultimi 
treni sovietici ancora operativi in 
Ucraina.  
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Allo sguardo dell’osservatore 
occidentale, abituato all’alta velocità, ai 
treni confortevoli e alle stazioni 
accoglienti, potrebbe apparire con un 
tuffo in un passato di cui forse non è 
stato testimone diretto, avendone 
contezza grazie alle pellicole, agli album 
fotografici, raffiguranti, ad esempio, 
l’Italia del dopoguerra, e di quando il 
boom economico faticava a raggiungere 
le aree rurali. 
Abbiamo avuto il piacere di incontrare 
Marco Carlone, autore di Binario Est, 
giornalista e videoreporter appassionato 
di Balcani. 

 

Potrebbe spiegarci com’è nata questa 
sua passione per i treni e per le 
ferrovie più dimenticate? 

“Questa passione per i treni è nata quando ero 
molto piccolo. Io sono di Torino e mio nonno mi 
portava a vedere i treni, come si fa spesso con i 
bambini per farmi stare bravo, a Monterosso al 
Mare, dove andavo in vacanza. Lì c’è una 
bellissima piazzetta che si affaccia proprio sul 
mare e sopra questa piazzetta c’è il ponte della 
ferrovia. Avrò avuto 5 o 6 anni, guardavo i treni 
passare e mi immaginavo dove potessero andare. 
Poi sono passato in quello stesso posto, molti 
anni dopo, e in qualche modo questa passione è 
riaffiorata, insieme ai ricordi, e ho iniziato a 
viaggiare per l’Italia per fotografare i treni. Ho 
scoperto che c’è un mondo dietro. C’erano 
tantissimi fotografi di treni già attivi. Ho 
iniziato a creare una rete, anzi ad inserirmi 
nella rete già esistente di fotografi appassionati 
di treni, andando dunque a inseguire le ferrovie, 
le locomotive e i rotabili più vecchi, più antichi, 
più interessanti, prima in Italia e poi nella zona 
dei Balcani.” 

Come è giunto alla decisione di 
intraprendere questo viaggio e a 
racchiuderlo in un libro? 

“Questo libro racchiude otto anni di viaggi. Non 
ci sono tutti i viaggi che ho fatto per fotografare 
i treni, ma è una sorta di best of, per utilizzare 
un linguaggio musicale. Questo perché non tutti 
i viaggi che ho fatto avevano un numero 
abbastanza elevato di storie interessanti. Nel 
senso che molti viaggi erano finalizzati ad avere 
un far parte del mio archivio fotografico, nel 
senso che non avevano delle storie umane da 
potere essere raccontate. Questo è quello che cerca 
di raccogliere il libro, dei punti di vista laterali 
utili per poter raccontare i territori, questo libro 
è stato fatto utilizzando un po’ l’espediente del 
viaggio in treno che è un espediente utilizzato 
migliaia di volte in letteratura, prima di me, per 
raccontare dei territori e per raccontare il viaggio 
stesso. Questi otto capitoli, che sono stati 
selezionati, volevano dare un punto di vista 
partendo da quello ferroviario, partendo dalla 
ferrovia per arrivare alla terra all’interno della 
quale questa ferrovia è costruita. Queste perché 
spesso la storia delle ferrovie racconta anche un 
po’ la storia, quella con la S maiuscola, quella 
dei territori. E in alcuni capitoli questo legame 
è ben visibile.” 

 
Percorrendo il viaggio descritto nel 
suo libro, facciamo la conoscenza di 
alcuni personaggi che hanno 
condiviso con noi una parte della 
propria vita quotidiana, più o meno 
consapevolmente. Si ha come 
l’impressione che la vita di quelle 
persone e di quelle comunità proceda 
quasi inconsapevole dei 
cambiamenti, degli stravolgimenti 
politici e delle questioni che 
interessano il l’Europa. Qual è stata 
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la sua sensazione? Cosa è riuscito a 
cogliere conoscendo quelle persone? 

“Le persone incontrate durante i miei viaggi 
sono state molte e molto spesso sono stati anche 
incontri casuali. La sensazione è che, in molti 
casi, molte di queste persone non hanno condiviso 
con me delle visioni a lungo termine, di come 
andrà l’Europa, o degli stravolgimenti politici. 
Questo perché molte delle storie selezionate sono 
ambientate in zone molto rurali, spesso anche 
molto lontane dalle città dove si prendono le 
decisioni, e raccontano piccole parentesi di vita di 
persone che hanno problemi molto pratici, legati 
alla vita quotidiana, come vendere le proprie 
verdure al mercato, per dirne una. Dunque, 
questa cosa fa si che per loro, almeno nel 
momento in cui le ho incontrate e intervistate, 
queste persone avessero problemi tangibili come 
avere un mezzo per andare a vendere il proprio 
pane, verdure e le cose raccolte nel bosco. Quindi, 
anche se ci fossero state delle considerazioni ad 
ampio raggio, raramente queste sono state 
raccontate dalle persone incontrate sul territorio. 
La loro speranza, soprattutto per i ferrovieri, è 
che la situazione complessiva migliori per 
consentir loro di continuare a lavorare, questo 
capita ad esempio in Albania. Questo non 
significa che non ci sia consapevolezza 
sull’andamento dell’Europa, o che non ci siano 
speranze di inclusione in entità come l’Unione 
Europea. Tuttavia, queste non sono emerse 
troppo in questi viaggi.” 

 
Che si tratti dell’Impero austro-
ungarico, dell’URSS o della 
Jugoslavia, il passato ha plasmato il 
presente di quei paesi che ha visitato. 
Alcuni di questi paesi sono ora 
nell’Unione Europea; penso alla 
Romania, alla Bulgaria, alla Croazia, 
oppure a quei paesi che aspirano a 
farne parte come l’Albania e la 
Moldavia. In base alla sua 

esperienza, crede che questi paesi 
saranno davvero pronti ad adottare il 
modello politico, economico e 
sociale europeo? 

 
“Molto complicato dare una risposta a questa 
domanda. Sostanzialmente questo libro non ha 
l’intenzione di spiegare la situazione attuale 
economica e sociale di alcuni di questi paesi. In 
base alla mia esperienza, ci sono dei paesi che, 
già nell’UE, stanno cercando di inseguire un 
modello economico simile a quello dell’Europa 
occidentale. Per quanto riguarda le ferrovie, che 
rappresenta il mio punto di vista, paesi come 
Romania e Bulgaria, così come Croazia, che 
essendo entrate nell’UE, stanno cercando di 
adattare il loro modello ferroviario e anche 
economico a quelli che sono i criteri in uso 
nell’Europa occidentale. Quindi, sono state 
costruite delle ferrovie, anzi sono state migliorate 
dal punto di vista infrastrutturale alcune linee, 
quelle che hanno un traffico sia di merci che di 
persone più elevato, e le direttrici principali sono 
state adeguate agli standard dell’Europa 
occidentale. Quanto meno per quanto riguarda 
la rete di binari, nella palificazione, e 
nell’infrastruttura in generale. In altri casi, però, 
il percorso è ancora lungo, ad esempio in 
Albania o Moldavia. In Albania, proprio in 
questi giorni, si è completata la ricostruzione 
della linea ferroviaria che da Durazzo porta a 
Tirana. Tuttavia, la rete ferroviaria albanese è 
in condizioni disastrose, oltre questo punto. Ad 
esempio, nel 2019 il treno che da Durazzo 
andava a Shkodër, nell’Albania settentrionale, 
è rimasto bloccato nella stazione di Shkodër, 
perché una frana ha colpito un ponte, e da quel 
momento il treno è ancora, sul binario 1, perché 
ancora non sono stati fatti i lavori di ripristino 
di quella tratta. Quindi in Albania è stata 
ricostruita una linea, però ci sono tante criticità 
nella restante parte della rete ferroviaria.” 
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Mi ha colpito in modo particolare la 
descrizione della Kombinat di 
Elbasan, che lei indica quale “vero 
simbolo del tentativo di 
industrializzazione albanese”. Crede 
che, come nel caso albanese, il 
passato è destinato a bloccare o 
rallentare lo sviluppo industriale e 
politico dei paesi balcanici?  

 
“È complicato dare una risposta 
omnicomprensiva. Che riguardi tutti i paesi 
interessati. Sicuramente il passato di molti di 
questi luoghi è un’impronta pesante come è stato 
scritto nel caso albanese, che fornisce un esempio 
paradigmatico. La distinzione si può fare tra i 
paesi che sono entrati nell’UE rispetto a quelli 
che ancora non sono entrati in UE. Anche le 
dimensioni rappresentano una discriminante. 
Naturalmente, Romania e Bulgaria sono più 
grandi geograficamente rispetto ad Albania e 
Croazia, o di Bosnia e Macedonia del Nord. 
Da questo punto di vista i paesi che hanno 
investito di meno, ad esempio nella 
manutenzione della rete ferroviaria, si ritrovano 
oggi con una eredità pesante sulle proprie spalle, 
e con degli adeguamenti che richiedono più tempo 
e più risorse. Quello dell’Albania rappresenta 
ancora un caso emblematico. Che il passato sia 
destinato a bloccare lo sviluppo industriale, non 
credo ma, questa è una mia personalissima 
opinione. Questo perché tutti questi paesi hanno 
in qualche modo sposato, ad eccezione della 
Moldavia dove la situazione è ancora incerta, 
almeno negli obiettivi futuri, uno stile di vita, e 
quindi uno sviluppo economico, industriale, 
politico, sociale che si avvicina a quello dei paesi 
dell’UE.”  

 

                                           
204  https://www.ilsole24ore.com/art/nove-miliardi-l-
integrazione-balcani-occidentali-nell-unione-europea-AE0lEmr 

In occasione del Western Balkan 
Summit del 6 ottobre 2021, la 
Presidente della Commissione UE, 
Ursula Von der Leyen, aveva 
annunciato lo stanziamento di un 
finanziamento da nove miliardi di 
euro per Albania, Bosnia Erzegovina, 
Montenegro, Serbia Macedonia del 
nord e Kosovo, al fine di “sostenere la 
convergenza economica degli Stati 
dei Balcani occidentali con l’Ue 
attraverso investimenti a sostegno 
della competitività, crescita 
inclusiva, e della doppia transizione 
verde e digitale”204. In base alla sua 
esperienza, come valuta un eventuale 
allargamento UE nei Balcani 
occidentali? Saranno in grado, questi 
paesi, di rispettare gli standard 
economici ed ambientali per 
l’ingresso nell’UE? 

 
“Questo è un campo su cui non ho fatto molta 
ricerca, la mia non sarebbe un’analisi ragionata. 
Quello che penso però, in base alla mia 
esperienza e partendo da una mia opinione, è che 
in molti di questi paesi l’allargamento UE è 
motivo di speranza. Ad esempio, in Albania, e 
una parte della Macedonia del Nord, puntano 
molto all’ingresso in UE. Ciò vale anche per il 
Kosovo. Questa è il sentimento generale nel 
paese. Certo è difficile tracciare un percorso che 
sia valido per tutti i cittadini, naturalmente. Ci 
sono altri paesi in cui l’allargamento è visto con 
un po’ più di scetticismo. Per quanto riguarda 
gli standard, economici, non mi occupo di 
economia e mi risulta difficile dare una risposta. 
Mentre posso rispondere per quanto riguarda gli 
standard ambientali. Io ho lavorato in Bosnia, 
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e per quanto riguarda la questione energetica, 
paesi come la Bosnia, la Serbia il Kosovo, gli 
standard ambientali non sono ancora 
paragonabili a quelli dell’UE. Quindi sotto 
questo profilo ci sarebbe molta più strada da 
fare. Paradossalmente, un paese come 
l’Albania, che dal punto di vista energetico ha 
puntato molto di più sull’idroelettrico, ad 
esempio, dal punto di vista delle emissioni di 
CO2 sarebbe più avvantaggiata. Però non credo 
sia l’unico criterio da prendere in considerazione 
per un paragone tra standard ambientali di 
questi paesi e standard UE.”  
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La crisi Russa-Ucraina e 
le sue implicazioni per il 
MENA 

La recente escalation della crisi tra Russia 
e Ucraina non si limiterebbe alla sola 
Europa, ma avrebbe notevoli effetti a 
catena anche in Medio Oriente e Nord 
Africa. Alcuni Paesi della regione temono 
lo scoppio di un conflitto e potrebbe avere 
conseguenze di vasta portata.  
Date le continue tensioni tra Washington 
e Mosca in merito alla crisi ucraina, 
alcuni governi arabi potrebbero trovarsi 
costretti a dichiarare una posizione 
politica, scegliendo tra USA/UE e 
Russia.  

 
A cura di Yasmine Labed 

Nel corso dei decenni, il Medio Oriente è 
stata un’area di contesa per il dominio tra le 
due superpotenze durante la guerra fredda. 
Ciò è continuato anche in seguito, almeno 
fino all’elezione dell'ex presidente degli Stati 
Uniti Donald Trump. Infatti, con Trump il 
coinvolgimento degli USA nei conflitti della 
regione è diminuito negli ultimi anni, con un 
graduale ritiro delle truppe che è durato 
anche durante la presidenza Joe Biden. 
Questo non avrebbe fatto altro che 
rafforzare i rapporti che i paesi arabi 
intrattengono con la Russia.  

Quest’ultima, per esempio, è ancora una 
forte presenza militare in Siria. Pertanto 
Putin, lo stretto alleato del regime di 
Assad, potrebbe essere in grado di 
aumentare la sua influenza nella regione. 
Inoltre gli aiuti internazionali alla Siria 
possono essere inviati solo attraverso i 
confini sotto il controllo del regime, e la 
gestione del flusso degli aiuti umanitari è a 

sua volta legata al potenziale movimento 
di rifugiati.  

Stati del Golfo come gli EAU e il Qatar 
sono stretti alleati degli Stati Uniti, e la loro 
relazione economica coinvolge soprattutto 
l’esportazione di petrolio e vendita di armi. 
Tuttavia, paesi come l'Arabia Saudita 
avrebbero deciso recentemente di 
rafforzare la cooperazione strategica e le 
proprie relazioni con la Russia (nel quadro 
del OPEC+) a scapito degli Stati Uniti e 
degli alleati occidentali.  

Ma al di là del settore energetico, i paesi del 
Medio Oriente e del Nord Africa 
potrebbero risentire dell'impatto della 
guerra per quanto riguarda l’importazione di 
grano. Sia l'Ucraina che la Russia sono tra i 
principali esportatori di grano al mondo da 
cui dipendono molti paesi della regione.  
L’Iran e l’Algeria sono tra i primi dieci 
importatori di grano a livello internazionale 
e, insieme alla Libia e al Marocco, stanno 
affrontando una crescente crisi del “pane” 
per via dell’attuale impennata dei prezzi nei 
mercati internazionali.  

Il Libano è particolarmente vulnerabile alle 
carenze di beni alimentari. In Yemen la 
situazione è ancora più drammatica; il 
conflitto ancora in corso ha ucciso circa 
377.000 yemeniti, il 60% dei quali sono 
morti proprio a causa della fame e della 
carestia. L'Egitto, il paese arabo più 
popoloso (con oltre 100 milioni di abitanti), 
è particolarmente esposto all'aumento dei 
prezzi alimentari. Inoltre, importa circa il 
60% del suo fabbisogno di grano dalla 
Russia e il 30% dall'Ucraina.  

Pertanto, un'interruzione avrebbe terribili 
conseguenze per la loro già fragile sicurezza 
alimentare, e molti di essi potrebbero 
soffrire di carenza di cibo in caso di un 
conflitto aperto e duraturo. 
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Al momento, anche a seguito delle 
dichiarazioni di guerra di Putin all’Ucraina e 
sul riconoscimento dell’indipendenza delle 
due “Repubbliche” separatiste di Donetsk e 
Lugansk, la maggior parte dei governi arabi 
sta cercando di non prendere 
pubblicamente posizioni politiche per 
mantenere relazioni equilibrate con i due 
Paesi. Tuttavia il precipitare della situazione 
potrebbe col tempo spingerli a scegliere “da 
che parte stare”.  Ci sono diverse ragioni che 
potrebbero spingere i paesi arabi ad 
avvicinarsi alla Russia. Da un lato, il 
Cremlino negli ultimi anni ha cercato di 
colmare parte del vuoto lasciato dal graduale 
ripiegamento degli Stati Uniti nell’area del 
MENA. La maggior parte di essi vede la 
Russia come un vecchio alleato (l’URSS 
cooperò con diversi stati arabi socialisti e 
terzomondisti durante la guerra fredda) e 
rappresenta un partner necessario dal punto 
di vista militare ed energetico.  

Dall’altro le relazioni tra USA e Golfo sono 
state teatro di tensioni dovute a questioni 
relative ai diritti umani, alla guerra in Yemen 
e alle restrizioni sulla vendita di armi. Ciò ha 
spinto paesi come l'Arabia Saudita e gli 
Emirati Arabi Uniti a rivolgersi a Cina e 
Russia per l'approvvigionamento di armi e 
per instaurare una maggiore cooperazione 
militare. Anche Iran, Egitto, Iraq hanno 
rafforzato la propria relazione economica e 
commerciale con Russia e Cina. 
Allo stesso modo, questi stessi paesi, in 
particolare i paesi esportatori di gas e 
petrolio, potrebbero però considerare la 
guerra come un'opportunità per migliorare 
le loro relazioni con Washington. Infatti 
alcuni potrebbero essere disposti a 
compensare la mancanza di fornitura di gas 
russo ai Paesi europei, se l'amministrazione 
Biden decidesse di imporre sanzioni alla 
Russia o di interrompere 

l'approvvigionamento energetico globale 
per motivi legati alla guerra. Paesi produttori 
di gas e petrolio, come Kuwait, Algeria ed 
Egitto, potrebbero quindi prevenire una 
eventuale interruzione delle forniture ed 
evitare uno sconvolgimento dei prezzi nel 
mercato globale, garantendo ai paesi UE 
parte dei loro bisogni energetici e ridurre la 
loro dipendenza dal gas russo (l'UE dipende 
dalla Russia per circa il 40% delle 
importazioni). 
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Non si può raggiungere 
la pace nello Yemen 
senza l’inclusione dei 
giovani 
Nello Yemen la gioventù, che costituisce il 
70% della popolazione, è stata 
sistematicamente esclusa dai processi di 
peace-building. Garantire una maggiore 
rappresentazione dei giovani è l’unica 
soluzione possibile per garantire una pace 
sostenibile.

 
 
A cura di Noemi Verducci 
 
Ancor prima della rivoluzione del 2011 
e dello scoppio della guerra civile nel 
2015, lo Yemen era uno dei paesi più 
poveri del mondo arabo e le sue 
condizioni economiche, politiche e 
sociali destavano già molta 
preoccupazione. Sette anni dopo, il 
conflitto yemenita ha prodotto la 
peggiore crisi umanitaria del mondo, ha 
accelerato la frammentazione politica e 
territoriale del paese, mentre 
quest’ultimo è impantanato in 
emergenze che si sovrappongono.  
Dall’inizio della guerra ad oggi, si sono 
susseguite molteplici iniziative 
internazionali volte a porre fine alle 
ostilità e ristabilire il dialogo politico tra 
le parti. Ma è ormai assodato che la 
strategia perseguita dalle Nazioni Unite 
di raggiungere una risoluzione che 
includa soltanto due parti in causa, i 
ribelli di Ansar Allah, o Huthi, e il 
governo di Hadi, sia fallimentare nel 
raggiungere una pace duratura. Altri 
attori, ugualmente influenti nel conflitto, 
sono stati esclusi, come i secessionisti 

del Consiglio del Transizione del Sud, e 
una grossa fetta della società civile, tra 
cui giovani e donne.  
I colloqui di pace svoltisi in Kuwait nel 
2016 e promossi dalle Nazioni Unite 
rappresentano il tentativo più 
“completo” di porre fine al conflitto e, 
seppur fallimentari, ancora 
rappresentano il riferimento da cui sono 
stati sviluppati i successivi tentativi di 
negoziazione di pace.  
Nel 2018 è stata la volta dell’Accordo di 
Stoccolma, salutato dal segretario 
generale delle Nazioni Unite, Antonio 
Guterres, in maniera enfatica, dicendo 
che ciò rappresentava “l’inizio della fine 
della crisi in Yemen”. L’accordo 
prevedeva un immediato cessate il fuoco 
intorno alla città di Hodeida e il ritiro 
delle forze, ma fu redatto in maniera così 
ambigua che le parti in contrasto 
riuscirono a leggere ciò che era più 
congeniale ai loro interessi. 

 
Figura 9Mappa Yemen 

Ma il maggior problema risiede nel fatto 
che i tentativi di risoluzione partono 
tutti dallo stesso modello lacunoso: la 
risoluzione 2216 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite.  
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Approvata nell’aprile del 2015, appena 
tre settimane dopo l’operazione “Decisive 
Storm” a guida saudita, la risoluzione 
esprimeva preoccupazione per 
l’avanzata verso Aden degli Houthi, 
prevedeva il loro disarmo, la fine delle 
violenze e il ritiro da tutte le aree 
conquistate, nonché la consegna delle 
armi e il ritorno di Hadi nella capitale 
Sana’a.  
Oltre ad essere eccessivamente 
sbilanciata a favore dell’Arabia Saudita e 
del suo alleato in Yemen, la risoluzione 
è ormai inattuabile perché gli equilibri di 
potere sono mutati rispetto al 2015 così 
come le alleanze. Ripensare un nuovo 
approccio è fondamentale tanto più che 
l’escalation militare è aumentata nelle 
ultime settimane 205 , facendo temere 
all’inviato speciale per lo Yemen, Hans 
Grundberg, la perdita di controllo sul 
conflitto. Nell’ultimo mese, gli Huthi 
hanno sferrato numerosi attacchi con 
missili e droni contro infrastrutture degli 
Emirati Arabi Uniti 206 , incluso un 
attacco vicino l’aeroporto di Abu Dhabi 
in cui sono morte tre persone.  
Oltre ai recenti episodi di escalation 
militare, al moltiplicarsi dei fronti di 
battaglia e all’aumento delle vittime 
civili, ad esacerbare la catastrofe 
umanitaria yemenita concorre la 
decisione da parte degli investitori 
internazionali di ridurre o interrompere 
i programmi di aiuto verso la 
popolazione. Per mancanza di fondi, il 
World Food Programme ha ridotto la 
fornitura di cibo a circa 8 milioni di 

                                           
205 https://reliefweb.int/report/yemen/despite-military-
escalation-increased-humanitarian-crisis-yemen-way-out-
war-still  
206 
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/3/timeline-
uae-drone-missile-attacks-houthis-yemen  
207 https://www.wfp.org/news/wfp-forced-cut-food-
assistance-yemen-warns-impact-hunger-rises  

persone207, la cui sopravvivenza è legata 
agli aiuti alimentari erogati, in un paese 
in cui 16,2 milioni di persone, circa la 
metà dell’intera popolazione yemenita, 
soffre di insicurezza alimentare. 
Dopo sette anni di conflitto e 
innumerevoli tentativi di risoluzione, 
tutti falliti, è chiaro che l’attuale 
framework per i negoziati è inadeguato 
ed occorre riformularlo in 
considerazione del mutato contesto. Dal 
2015, ben quattro inviati speciali si sono 
susseguiti e una pacifica risoluzione 
sembra ancora lontana, sebbene l’attuale 
inviato speciale, Hans Grundberg abbia 
dichiarato di muoversi verso un accordo 
politico inclusivo, attraverso un 
approccio multilivello. 208 
In primo luogo, rendere il processo 
negoziale più inclusivo e rappresentativo 
dei molteplici attori coinvolti nel 
conflitto sarebbe un punto di partenza. 
Difatti, affinché un processo di pace sia 
effettivo e duraturo è necessario che sia 
inclusivo e partecipatorio, garantire che 
tutte le voci che compongono la società 
vengano ascoltate. 209   In stati dilaniati 
dai conflitti, la coesione sociale è 
assente, la popolazione è frammentata e 
guidata da grievances politiche, sociali o 
economiche e, di conseguenza, 
ricomporre il tessuto sociale costituisce 
una priorità per poter costruire una pace 
sostenibile.  

Perché includere la società civile e la 
gioventù potrebbe funzionare? 
L’inclusione di organizzazioni della 
società civile, delle donne e dei giovani è 

208 https://osesgy.unmissions.org/briefing-united-
nations-security-council-special-envoy-yemen-hans-
grundberg-1  
209 
https://www.usip.org/publications/2017/05/inclusive-
peace-processes-are-key-ending-violent-conflict  
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cruciale nel processo di peacebuilding e 
di mediazione locale, oltre ad accrescere 
le prospettive di una pace più duratura.  
La storica risoluzione 2250 del Consiglio 
di Sicurezza è il primo framework 
politico internazionale che riconosce il 
contributo positivo della gioventù nel 
mantenimento della pace e della 
sicurezza così come la Youth, Peace and 
Security Agenda 210  delle Nazioni Unite 
ribadisce la necessità di permettere ai 
giovani di diventare agenti di pace per 
permettere loro di esercitare un 
contributo significativo nel prevenire e 
risolvere i conflitti.   
In Yemen la maggior parte della 
popolazione è giovane, basti pensare che 
il 70% è costituita da persone al di sotto 
dei 30 anni. Visto più come un problema 
che come opportunità, nel passato il 
governo yemenita ha cercato di ridurre il 
tasso di natalità, considerando la 
notevole crescita prevista come una 
minaccia per la stabilità del paese. 
L’approccio governativo al “problema” 
giovanile è stato inadeguato e poco 
lungimirante e non sono state affrontate 
alcune questioni, come l’alto tasso di 
disoccupazione, l’esclusione sociale e la 
mancanza di interesse nel rafforzare i 
giovani economicamente e 
politicamente.  

È chiaro, pertanto, che per garantire una 
pace duratura è necessario includere 
questa grossa fetta della popolazione.  
Lo Yemen peace forum in collaborazione 
con il Sana’a Center ha formulato un 
rapporto dal titolo Not our war: a vision for 
peace from Yemeni youth and civil society211, in 
cui 177 uomini e 183 donne, tra i 20 e i 
35 anni, attivisti e volontari della società 
civile hanno discusso le cause alla base 
del conflitto, la loro percezione e le 
                                           
210 https://www.youth4peace.info/About_YPS_Agenda  

possibili risoluzioni.  
In base al rapporto del Sana’a Center, 
l’inclusione dei giovani e delle donne nel 
processo di pace costituisce un 
imperativo per i partecipanti. Tuttavia, 
questi percepiscono che l’inviato 
speciale delle Nazioni Unite sia molto 
distante dalle loro istanze e, in generale, 
hanno una scarsa conoscenza del suo 
ruolo e dei compiti che il suo incarico 
richiede. Prevale, inoltre, una diffusa 
sfiducia verso gli sforzi internazionali di 
risoluzione della guerra e la frustrazione 
che le istanze giovanile sono state 
raramente prese in considerazione nei 
negoziati di pace finora formulati.  
Tra le raccomandazioni finali, si chiede 
di chiarire il ruolo dell’inviato speciale 
per far sì che si accresca l’influenza delle 
donne e dei giovani nei processi di pace; 
di garantire la trasparenza durante i 
negoziati; di stabilire un meccanismo di 
monitoraggio del processo di 
negoziazione, presieduto da donne e 
giovani, non affiliati alle parti in causa, in 
cooperazione con le organizzazioni della 
società civile e con la consultazione 
dell’inviato speciale. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

211 https://sanaacenter.org/publications/main-
publications/16073  
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 Scuola e Lavoro: le 
reazioni dei partiti 
davanti al massacro di 
una generazione 

Con quel che sta succedendo sulla scena 
internazionale sembra quasi che 
l’opinione pubblica lo abbia già 
dimenticato.  Eppure sono passate solo 
poche settimane da quando, il 14 
Febbraio 2022, il giovanissimo Giuseppe 
Leonci, 16 anni, è morto nello schianto 
del furgone sul quale viaggiava mentre 
svolgeva uno stage nell’anconetano.

 
A cura di Davide Remondini 

 
La morte di Leonci fa salire a due il 
numero di decessi di giovanissimi 
collegate ai percorsi di formazione 
professionale di quest’anno. 
Il primo, poche settimane prima, era 
stato Lorenzo Parelli, schiacciato da una 
trave durante uno stage in fabbrica a soli 
16 anni, età in cui secondo molti in 
fabbrica non ci sarebbe neanche dovuto 
essere. La morte dei due ragazzi, oltre a 
suscitare il dolore devastante delle 
famiglie e degli amici, ha acceso 
bruscamente i riflettori sulla situazione di 
sfruttamento, precarietà e insicurezza 
che si trovano a vivere decine di migliaia 
di giovani italiani tutti i giorni, già 
ricordata dal presidente Mattarella nel 
suo discorso alle camere, ed in 
particolare sugli stage, i tirocini e 
l’alternanza scuola- lavoro.  
Lorenzo e Giuseppe sono infatti, 
purtroppo, “solo” due numeri, che si 
aggiungono alla vera e propria strage che 
si consuma tutti i giorni sui posti di 

lavoro Italiani (sono 695 le morti sul 
posto di lavoro secondo quanto rilevato 
dall’istituto indipendente coordinato da 
Carlo Sorcelli nel 2021 e riportato da 
Repubblica). 
E mentre la giustizia fa il suo corso si 
sono scatenati, nelle piazze di tutta Italia 
e sui social, l’ira, il dolore e lo sdegno 
dell’opinione pubblica e degli studenti di 
tutta Italia. Nel mirino di questi ultimi, in 
particolare, l’alternanza scuola-lavoro. 
 
Cos’è l’alternanza, le posizioni degli 
studenti e i fatti di Torino. 
 
Facendo brevemente il punto 
l’Alternanza Scuola-Lavoro (che va 
opportunamente distinta dagli stage e dai 
tirocini) è stata introdotta per la prima 
volta nel 2003, per poi essere resa 
obbligatoria nel 2015 dall’allora Governo 
Renzi con la discussa riforma della 
“Buona Scuola”. 
Ha poi cambiato nome nel 2019 
in “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento (PCTO)” 
con l’approvazione della legge di 
bilancio.  Essa prevede, per il suo 
svolgimento “periodi di formazione 
professionale in azienda o altre attività 
che favoriscano l’integrazione con il 
mondo del lavoro (giornate di 
orientamento, incontri con aziende e 
professionisti, stage, ricerca sul campo, 
project work), per un ammontare totale 
di 400 ore per gli istituti tecnici e 200 per 
i licei.” Come riportato sul sito della 
società “Four Stars”, e mira ad 
“incrementare le opportunità di lavoro e 
le capacità di orientamento degli 
studenti” secondo il Ministero. 
La riforma tuttavia ha da sempre 
suscitato dissapori di vario genere, oltre 
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a rivelare fin dai primi anni della sua 
applicazione, tutte le sue storture e 
fragilità.  
Già dalla sua introduzione, nel 2015 , 
l’alternanza scuola-lavoro era stata 
ampiamente contestata dai movimenti e 
dai sindacati degli studenti “medi”, 
rappresentando forse il tema che più di 
tutti ha acceso per anni la mobilitazione 
contro la “Buona Scuola” (insieme 
all’introduzione del preside-manager ed 
alla conseguente compressione dei poteri 
coodecisionali dei Rappresentanti degli 
Studenti e dei Docenti), dando luogo a 
cortei di decine di migliaia di studenti e 
docenti in tutte le principali città italiane. 
Ma dopo i recenti eventi i giovanissimi 
sono tornati in piazza a Milano, Napoli, 
Roma e Torino, per ricordare i loro 
coetanei, ma anche per chiedere 
maggiore sicurezza, e spesso l’abolizione 
completa dell’Alternanza.  
E’ questa infatti la posizione dell’Unione 
degli Studenti (il sindacato studentesco) 
che estende il discorso anche agli Stage, 
del Fronte della gioventù Comunista, 
della Rete degli Studenti in tutta Italia, e 
a Napoli, degli Studenti Autorganizzati 
Campani, (sostanzialmente riconducibili 
a Potere al Popolo) insieme al 
Movimento Studentesco Napoletano.  
Benché a seguito delle manifestazioni si 
siano registrati disordini in numerose 
piazze, è a Torino che le cose hanno 
preso la piega peggiore: le forze 
dell’ordine hanno caricato gli studenti in 
corteo il 28 gennaio facendo registrare, 
come documentato da diverse testate 
giornalistiche presenti sul posto, un 
sostanziale utilizzo eccessivo della 
violenza.  
Le denunce dei ragazzi, supportate anche 
da testimonianze video, infatti, hanno 

questa volta spinto anche Amnesty 
International ad occuparsi della vicenda, 
che ha inviato i propri osservatori nei 
cortei successivi, come quello del 4 
febbraio. 
Il ministro Lamorgese, dopo un 
imbarazzante silenzio, ha dichiarato 
durante l’interrogazione parlamentare 
del 9 febbraio che i cortei, (pur esigui 
n.d.r.) sarebbero stati infiltrati da 
elementi eversivi riconducibili ai centri 
sociali (versione contestata 
e  disconosciuta dai movimenti degli 
studenti), ma di aver comunque 
indirizzato una circolare ai prefetti per 
sensibilizzarli al dialogo "in 
considerazione della delicatezza delle 
tematiche sollevate dal mondo 
studentesco” e per isolare le frange più 
radicali che avrebbe reso possibile il 
sereno svolgimento delle manifestazioni 
successive. 
 
Le risposte dei Partiti  
 
Le dichiarazioni del ministro Lamorgese 
hanno fatto seguito alle dichiarazioni del 
segretario del Partito Democratico 
Enrico Letta, che aveva chiesto 
“risposte”, ospitato nella trasmissione 
“mezz’ora in più” di Lucia Annunziata, 
trattandosi di una “vicenda abbastanza 
grave” e all’interrogazione parlamentare 
presentata da Sinistra Italiana. I Dem 
hanno poi fatto sapere il 19 Febbraio, 
tramite i canali del Gruppo Parlamentare 
che "È necessario che il Parlamento avvii 
un'indagine conoscitiva sui Percorsi per 
le competenze trasversali e 
l'orientamento (Ptco)” 
 
E mentre il 15 febbraio sulla morte di 
Lorenzo e Giuseppe la ministra per le 
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pari opportunità Elena Bonetti di Italia 
Viva dichiarava a Fanpage che simili 
tragedie non devono più accadere, 
(difendendo tuttavia le “esperienze di 
concretezza lavorativa” come “un valore 
aggiunto”), già il 5 Febbraio i deputati 
Vittoria Baldino, Manuel Tuzi e Niccolò 
Invidia del Movimento 5 Stelle, 
prendevano atto delle richieste degli 
studenti. I pentastellati in particolare 
dichiaravano di ritenere opportuna una 
riflessione sulla strumento 
dell’alternanza scuola-lavoro e su come 
questo viene applicato nelle scuole, 
rilevando come quest’ultima si sia 
dimostrata, più che una risorsa, 
un’occasione per sfruttare tanti giovani. 
Giuseppe Conte poi, leader del 
Movimento 5 Stelle, affida le sue parole 
ad un tweet, constatando le 
rivendicazioni poste dagli studenti in 
piazza, e rilanciando la proposta del 
Movimento 5 Stelle sul Salario Minimo 
quale strumento per affrontare la 
questione generazionale legata ai salari e 
all’occupazione giovanile. 
Appoggio agli studenti in piazza viene 
poi in anche da Beatrice Brignone, 
esponente di “Possibile”, il Partito 
Politico fondato da Giuseppe Civati. 
Possibile è infatti da sempre critico nei 
confronti dell’alternanza scuola-lavoro, e 
da mesi pubblica le storie di sfruttamento 
di giovani italiane/i legate ad ogni genere 
di esperienza lavorativa. 
Anche Simone Oggioni, di Articolo1, 
condanna poi la repressione della polizia 
nelle piazze nei confronti degli studenti 
che manifestavano pacificamente per la 
morte di Lorenzo, attraverso un 
comunicato stampa del 24 gennaio, 
aprendo anche ad una riflessione sul 
senso dell’alternanza scuola lavoro. 

Nicola Fratoianni, primo firmatario 
dell’interrogazione al ministro 
Lamorgese, rende noto attraverso due 
post su Instagram il suo sostegno alle 
richieste degli studenti, interpretandole e 
sostenendo la necessità di abolire non 
solo l’alternanza scuola-lavoro, ma ogni 
forma di lavoro gratuito “spacciato per 
formazione”. Il leader di Sinistra Italiana, 
coglie poi l’occasione per attaccare 
pubblicamente gli Europarlamentari di 
Lega, Forza Italia, Azione ed Italia viva 
che si sono opposti, causandone la 
bocciatura, all’emendamento presentato 
dai Verdi con coi il quale il Parlamento 
Europeo avrebbe proposto un quadro 
giuridico comune che vietasse i tirocini 
non remunerati. Riducendo invece la 
proposta ad un semplice parere con il 
quale il P.E. condanna ogni forma di 
lavoro gratuito, con particolare 
riferimento a stage e tirocini non 
retribuiti, ritenendoli forme di 
sfruttamento. 
 
Il ministro dell’istruzione Bianchi, infine, 
esprime la propria solidarietà alle 
famiglie delle vittime, ma difende 
l’alternanza scuola-lavoro, sottolineando 
come Lorenzo non si trovasse, nella 
fattispecie, a svolgere alternanza scuola-
lavoro bensì un tirocinio formativo, che 
dunque si inquadra in un regime diverso.  
Aggiunge inoltre che l’alternanza scuola-
lavoro sia “un attività di grandissima 
sicurezza”. Tutto giustissimo.  
Tranne forse l’ultima parte, datosi che 
solo a Giugno del 2021 un altro ragazzo 
di soli sedici anni in provincia di Brescia, 
era precipitato per oltre 5 metri dal 
braccio meccanico di un furgone, lui si 
durante l’alternanza scuola lavoro, 
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finendo in pericolo di vita all’ospedale. 
Ma forse il ministro non ne ha contezza. 
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La Corte Costituzionale: 
principi e funzioni  
L’elezione del nuovo Presidente Giuliano 
Amato e le recenti decisioni in materia 
referendaria hanno messo in luce la Corte 
Costituzionale come organo sempre più 
centrale nella scena politico - istituzionale 
del Paese. Quali sono le sue principali 
caratteristiche?

 
A cura Di Andrea Montesperelli 

 
Giudice delle leggi, giudice di legittimità 
costituzionale, Consulta. È con questi 
termini che viene spesso indicata la 
Corte Costituzionale, organo supremo 
deputato al controllo di costituzionalità 
delle leggi. L’elezione del suo nuovo 
Presidente Giuliano Amato, già Ministro 
e poi Presidente del Consiglio fino al 
2001, nonché le dibattute decisioni su 
due cruciali referendum, hanno posto la 
Corte come organo sempre più influente 
nello scenario istituzionale. 
Di certo le funzioni della Consulta non 
si limitano ad un mero giudizio di 
costituzionalità su di una legge o un 
referendum, ma si estendono in un 
ampio raggio d’azione regolamentato 
innanzitutto dalla stessa Costituzione. Il 
Titolo VI è infatti dedicato alle Garanzie 
Costituzionali e dall’art. 134 fino al 137 
vengono disciplinate le caratteristiche e 
le peculiarità della Corte. In Italia 
storicamente l’idea di istituire un giudice 
di legittimità costituzionale non è stata 
così presente come in altri Paesi. 
Neanche l’antenato della nostra 
Costituzione, lo Statuto Albertino del 

                                           
212 Costituzione della Repubblica Italiana, art. 134. 

1848, prevedeva un vero e proprio 
giudice di costituzionalità. Tuttavia 
anche con l’entrata in vigore della 
Costituzione repubblicana nel 1948, la 
Corte non svolse appieno le sue 
funzioni, dovendo attendere otto anni 
prima di poter entrare regolarmente in 
attività. Questo perché era necessario 
emanare nuove dettagliate leggi che 
rendessero più definita la sua complessa 
disciplina, nonché si incontrò una 
notevole difficoltà a livello politico per 
l’elezione dei primi giudici 
costituzionali.  Ad esplicare le funzioni 
della Corte è l’articolo 134 della 
Costituzione, il quale le disciplina in tre 
diversi ambiti: in primis in merito alle 
controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi e degli atti, 
aventi forza di legge, emanati dallo Stato 
e dalle Regioni. Nella categoria degli 
“atti aventi forza di legge” sono 
ricompresi diversi atti normativi, come 
ad esempio i decreti legge e i decreti 
legislativi, oggetto anch’essi di un 
controllo di costituzionalità. In secondo 
luogo la Consulta è chiamata ad 
esprimersi sui conflitti di attribuzione 
“tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo 
Stato e le Regioni, e tra le Regioni” 212. In 
tal senso la Costituzione sottolinea il 
ruolo chiave che la Corte è chiamata a 
svolgere nel dirimere possibili conflitti 
tra diversi organi, qualora ad esempio lo 
Stato ritenga che una Regione abbia 
invaso il proprio ambito di 
competenza. 213  In seguito alla riforma 
del Titolo V della Costituzione nel 2001, 
le competenze tra lo Stato e le Regioni 
sono notevolmente variate e spesso ciò 
ha portato a possibili controversie, su 
cui la Corte è più volte intervenuta. In 
terzo luogo la Costituzione assegna alla 

213 MODUGNO, Lineamenti di diritto pubblico, 
Giappichelli Editore, Torino, 2010, p.675. 
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Consulta il giudizio in merito alle accuse 
promosse contro il Presidente della 
Repubblica, in seguito alla messa in stato 
d’accusa deliberata dal Parlamento in 
seduta comune.  
Per comprendere meglio la natura e la 
struttura della Corte, è necessario rifarsi 
all’articolo 135 della Costituzione, dove 
vengono stabiliti i criteri e i requisiti di 
nomina a giudice costituzionale. Su un 
totale di quindici giudici, un terzo sono 
nominati dal Parlamento in seduta 
comune, un terzo dal Presidente della 
Repubblica e un terzo dalle supreme 
magistrature ordinarie e amministrative, 
ossia tre giudici dalla Corte di 
Cassazione, uno dal Consiglio di Stato e 
uno dalla Corte dei Conti. Le ragioni di 
affidare la nomina a più organi distinti 
tra loro risale allo spirito di una maggiore 
democraticità e imparzialità, evitando 
dunque che un unico organo possa 
decidere autonomamente la 
composizione di una Corte così 
determinante per il nostro ordinamento. 
Tuttavia per tale disciplina è prevista 
un’importante eccezione: qualora il 
Parlamento in seduta comune 
promuova un giudizio d’accusa verso il 
Presidente della Repubblica, come 
pocanzi accennato, ai quindici giudici 
onorari, se ne aggiungono altri sedici, i 
cosiddetti giudici aggregati, estratti a 
sorte da un elenco di cittadini che 
devono obbligatoriamente avere i 
requisiti per l’eleggibilità a senatore, 
ossia almeno i quarant’anni di età.  

Il secondo comma dell’art. 135 illustra 
invece i requisiti per poter essere eletto 
giudice costituzionale, ossia essere 
“magistrati anche a riposo delle 

                                           
214 Costituzione della Repubblica Italiana, art.135 Cost. 
215 Il Sole 24 ore, 29 gennaio 2022: 
https://www.ilsole24ore.com/art/la-corte-

giurisdizioni superiori ordinaria e 
amministrative, i professori ordinari di 
università in materie giuridiche e gli 
avvocati dopo venti anni di esercizio”214. 
Dato il particolare ruolo richiesto, non è 
possibile svolgere allo stesso tempo altri 
incarichi, così come è preclusa la 
possibilità di rinnovo del mandato, la cui 
durata è di nove anni. La Corte, come 
molti organi collegiali, elegge a sua volta 
un Presidente L’elezione dell’attuale 
Presidente Amato è avvenuta 
all’unanimità215, tuttavia è sufficiente la 
maggioranza assoluta dei giudici, ossia la 
metà più uno, quindi in tal caso otto 
giudici su quindici totali. Qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta, si 
procede ad un ballottaggio tra i due 
candidati che hanno ricevuto più voti. Il 
ruolo del Presidente ha tuttavia un 
duplice significato: simbolico, poiché 
rappresenta la Corte; ma anche pratico, 
dal momento che ha il compito di 
predisporre e dirigere i lavori della 
Consulta.  
Uno degli aspetti più complessi su cui la 
Corte può intervenire, è quello legato al 
giudizio di legittimità costituzionale in 
materia referendaria. L’istituto del 
referendum, previsto in primis dall’art.75 
della Costituzione, prevede in tal caso la 
possibilità per cinquecentomila elettori o 
almeno cinque consigli regionali di 
chiedere l’abrogazione totale o parziale 
di una legge o un atto avente forza di 
legge. La Corte ha il compito di 
verificare se le richieste di referendum 
siano ammissibili da un punto di vista 
costituzionale, rilevando dunque 
possibili vizi di incostituzionalità, come 
ad esempio “le richieste di referendum 
formulate in modo da ricomprendere in 

costituzionale-elegge-amato-e-nuovo-presidente-
AE8tE3AB 
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un unico quesito più domande di 
abrogazione oggettivamente diverse, 
coartando così la libertà dell'elettore; le 
richieste di abrogazione di leggi il cui 
contenuto non è libero, ma è vincolato 
dalla Costituzione, o che non si possono 
modificare senza incidere sulla 
Costituzione”.216 Tale funzione, che non 
è presente in quelle previste dall’art.134, 
fu assegnata alla Corte con legge 
costituzionale nel marzo 1953, 
ampliando quindi la sua sfera di 
intervento.  
 
La disciplina finora esaminata si basa 
tuttavia su un presupposto 
fondamentale: non spetta alla Corte 
intervenire spontaneamente nella 
verifica di legittimità costituzionale di 
una legge o un atto avente forza di legge. 
Il suo intervento può essere richiesto 
mediante due metodi consolidati: il 
giudizio via incidentale o il giudizio in 
via principale. 217  Il procedimento più 
frequente è quello in via incidentale, 
ossia quando nel corso di un processo 
un giudice rileva un possibile vizio di 
legittimità costituzionale di una 
disposizione o di una norma. In tal caso 
il giudizio è sospeso e il giudice, con 
un’ordinanza motivata, rimette la 
questione alla Corte in attesa di una 
pronuncia definitiva. Al contrario, il 
ricorso in via principale viene presentato 
dalle Regioni, qualora leggi statali o di 
altre Regioni siano lesive delle proprie 
competenze, o dallo Stato, rispetto a 
leggi regionali eccedenti le loro funzioni. 
Grazie a tali procedure è dunque 
possibile adire la Corte.   

 

                                           
216 Corte Costituzionale: 
https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/istituzi
oni/lacorte.do. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

217 MODUGNO, Lineamenti di diritto pubblico, 
Giappichelli Editore, Torino, 2010, p.708-9. 
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Nuove Lettere da 
Barcellona. Intervista a 
Bobo Craxi 
“Nuove Lettere da Barcellona”, edito da 
Biblion edizioni (2021), ripercorre e 
analizza gli ultimi anni di crisi politica 
catalana. Vittorio “Bobo” Craxi è un 
uomo politico, esponente socialista, e già 
parlamentare. Sottosegretario agli Affari 
Esteri nel secondo Governo Prodi. Vive 
tra Roma e Barcellona. Nel 2018 ha 
pubblicato Lettere da Barcellona.

 
 

A cura di Michael Malinconi 

 

 

Sono passati quasi cinque anni da 
quando Carles Puidgemont dichiarò 
l’indipendenza catalana per poi 
sospenderla pochi secondi dopo. Dal 
2017 la Catalogna è cambiata. Bobo 
Craxi ripercorre questi anni attraverso 
una raccolta di articoli, arricchita dalla 
prefazione di Steven Forti218. Partendo 
dal clima da guerra civile che si respirava 
nei giorni seguenti il referendum del 1° 
ottobre 2017, Craxi propone una 
profonda e appassionata riflessione sullo 
sviluppo della questione catalana. Dalle 
elezioni del dicembre 2017, passando 
per il processo e l’indulto ai leader 
indipendentisti219, la distensione attuata 

                                           
218 Pancatalanismo, le elezioni catalane, la crisi politica spagnola e 
le proteste del caso Hasel: intervista a Steven Forti, marzo 2021, 
Opinio Juris www.opiniojuris.it/pancatalanismo-le-
elezioni-catalane-la-crisi-politica-spagnola-e-le-proteste-
del-caso-hasel-intervista-a-steven-forti/. 
219  La Spagna concede l’indulto agli indipendentisti catalani 
incarcerati, luglio 2021, Opinio Juris www.opiniojuris.it/la-

dal governo socialista di Pedro Sánchez, 
il nuovo governo catalano guidato da 
Esquerra Republicana220 fino ad arrivare 
all’arresto sardo di Puidgemont la scorsa 
estate. Nuove Lettere da Barcellona ci 
restituisce l’immagine del cambiamento 
di un conflitto politico e sociale che ha 
scosso l’Europa. In una terra, parole sue, 
patria del surrealismo.   

 

Le Nuove Lettere partono dai tempi 
concitati del post-referendum. Cosa 
è cambiato in questi cinque anni? La 
frattura della società catalana è 
ancora ampia? 

Tutti i periodi che seguono fasi 
traumatiche tendono a smussare gli 
angoli perché la popolazione ha visto 
realmente quello che sarebbe potuto 
accadere di peggio. Da un lato, la parte 
più legata alla Spagna sente il pericolo 
scampato, dall’altra il blocco 
indipendentista sente la frustrazione di 
un obiettivo mancato. L’ondata epica 
dell’indipendentismo è durata dieci anni 
e oggi c’è un riflusso generato dalla 
frustrazione, dal fatto che una forma di 
dialogo è stato avviato e che siamo in 
una fase politica, mondiale ed europea, 
totalmente diversa. Basti pensare agli 
esiti della pandemia che in qualche 
modo modificano anche le priorità dei 
popoli. Dal punto di vista politico non è 
cambiato sostanzialmente nulla. 
Permane un forte radicamento 
dell’indipendentismo e dei partiti 

spagna-concede-lindulto-agli-indipendentisti-catalani-
incarcerati/.  
220  Il nuovo governo indipendentista catalano, giugno 2021, 
Opinio Juris www.opiniojuris.it/il-nuovo-governo-
indipendentista-catalano/.  



 

   104   

indipendentisti che governano la 
Catalogna. A differenza di prima, 
cercano di non perdere almeno 
l’autonomia. L’aspetto paradossale del 
referendum del 1° ottobre è che 
cercando l’indipendenza persero 
l’autonomia, con l’applicazione del 
famigerato articolo 155. Da un lato, la 
risposta poliziesca dello Stato spagnolo 
faceva già presagire la sua reazione 
contundente. Dall’altra, ci fu la completa 
e lampante impreparazione della cupola 
indipendentista, senza un vero piano di 
sviluppo di cosa sarebbe stata 
l’indipendenza, di come si sarebbe 
dovuto costruire il nuovo Stato. È 
chiaro che avendo rifiutato il conflitto 
armato, si sono ritrovati 
necessariamente a fare i conti con la 
legge. La Costituzione non poteva che 
essere applicata. Non prepararono mai 
uno sbocco realistico. Mi sono sempre 
meravigliato di questo. Del fatto che 
essendoci una parte della Catalogna che 
effettivamente anelava l’indipendenza ci 
fosse superficialità della gestione di 
questa complessa operazione. Ora i 
catalani sono stati isolati nel contesto 
europeo e internazionale perché 
nessuno considera che quella della 
Catalogna sia la storia di una 
popolazione oppressa. Questo è il punto 
su cui non hanno riflettuto a sufficienza. 
Per quanto esista un’identità storica 
molto sviluppata. Oggi il problema è 
come rendere compatibile questa 
identità diversa in un sistema in cui non 
viene violata la loro identità e loro non 
si sentano incomodi in una casa più 
grande. Tutto questo può essere fatto 
solo tramite un processo di 
federalizzazione della Stato spagnolo. 

 

È giunto forse il momento di pensare 
a un processo di federalizzazione 
della Spagna? 

Questo processo di federalismo non 
può essere applicato perché l’unità della 
Spagna è rappresentata dalla Corona. 
Nonostante sia una Corona in crisi. Ho 
sempre sostenuto che questa ondata 
indipendentista avrebbe messo in 
difficoltà la Corona, purtroppo però c’è 
stata anche una reazione politica e 
popolare della società spagnola. Non a 
caso è nato un movimento 
ultranazionalista come Vox.  
Questa generazione di catalani 
probabilmente non vedrà 
l’indipendenza anche se l’investimento 
che è stato fatto sul piano 
dell’educazione nazionale promuoverà 
nei prossimi anni il ritorno al tentativo 
di secessione. Lo si può contenere o 
governare attraverso una nuova forma 
dello Stato. Questo non so se gli 
spagnoli sono in grado di farlo. La 
spagnolizzazione della Catalogna non la 
vedo possibile. Neppure un ritorno 
coatto della Catalogna nelle grinfie della 
Spagna. Vedo una capacità di 
evidenziare che Madrid e Barcellona 
sono un’endiadi, una cosa che non può 
esistere senza l’altra. L’antico dilemma 
latino nec tecum vivere possum, nec sine te 
(ride, ndr). 
 
Quello che spicca è l’azione politica 
del Partito Socialista spagnolo 
(PSOE) che ha sempre ricercato una 
soluzione politica. Quanti sono i 
meriti del PSOE nel raffreddamento 
della crisi catalana dal 2017 ad oggi?  

Il Partito Socialista ha il compito di non 
violare il patto costituzionale. Sa bene 
cosa cova sotto la cenere del popolo 
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spagnolo.  La fuoriuscita dal regime 
franchista non fu indolore. 
Implementare la democrazia non è stato 
semplice per il PSOE. La Catalogna, in 
cambio di una serie di vantaggi, quali 
l’autonomia, la propria lingua, la propria 
forza armata, si mantenne sempre legata 
al governo centrale. Fu proprio un 
socialista, Pasqual Maragall, a cercare di 
chiudere il rischio di secessione con il 
nuovo Statuto di Autonomia. Gli 
indipendentisti rivendicano che la 
Costituzione assegnò alle autonomie 
locali una forma di parità e questo per 
me fu un errore. Infatti, parte 
considerevole delle ragioni 
dell’indipendentismo risiede nel fatto 
che i catalani pagano i conti degli 
spagnoli, il grosso delle tasse. Il grosso 
del prodotto interno lordo spagnolo è 
costituito dalla ricchezza catalana. E 
questo è stato vissuto come una forma 
di sopruso. Come in Lombardia si 
diceva “Roma ladrona”, lì si diceva 
“España nos roba”. Con la crisi del 2008 
parte il treno dell’indipendentismo ma in 
realtà è una rivolta fiscale. Non c’è 
nessuna oppressione. I socialisti hanno 
tentato di riassorbire la questione 
catalana, anche perché il partito 
socialista catalano (PSC) è sempre stato 
fortemente autonomista. Con l’avvento 
dell’indipendentismo, il PSC ha dovuto 
svolgere una funzione di coordinamento 
tra il mantenimento dell’unità spagnola e 
prevenire l’uscita della Catalogna 
dall’Europa.  

 

L’obiettivo dichiarato di Esquerra 
Republicana oggi è un referendum 
di autodeterminazione sul modello 
scozzese. Quanto è fattibile un tale 
progetto? 

Non è fattibile. Lo Stato spagnolo non è 
in condizione di poter dare 
un’indipendenza alla Catalogna. Il 
referendum verrà dato quando ci sarà la 
certezza che lo Stato spagnolo non avrà 
nessun timore di perderlo e quando sarà 
possibile dare anche più di un quesito. 
Non un’alternativa secca ma anche una 
terza opzione, come quella di uno stato 
federale, che è quello a cui gli 
indipendentisti possono puntare in 
prospettiva, secondo me. La stessa 
Corona potrebbe avere interesse nel 
dare una visione moderna delle 
istituzioni e della società spagnola. 
Questo però non può che passare da una 
fase di pacificazione sociale, cioè di 
attenuazione delle ragioni della 
separazione e di spinta verso un 
processo duraturo. Ciò che deve cessare 
è la frattura sociale. Ad esempio, 
costituire un governo in cui facessero 
parte sia partiti indipendentisti che 
unionisti non affievolirebbe le ragioni 
dell’indipendentismo ma le renderebbe 
compatibili con un tratto di strada da 
percorrere insieme. Tuttavia, il 
problema dei leader indipendentisti è 
che parlano soltanto alla loro base. Non 
si può non avere l’accortezza del fatto 
che sul piano numerico la partita sarà 
inevitabilmente persa. Aldilà degli 
aspetti grotteschi, come il fatto che 
Puidgemont può girare libero per tutta 
Europa ma non può rientrare in Spagna, 
vi è mancanza di realismo politico. Non 
è un caso, infatti, che il fronte 
indipendentista si stia dividendo. Un 
governo tra l’estrema sinistra e la destra 
borghese conservatrice, tra l’erede della 
CiU e la CUP, non è compatibile con la 
gestione dell’ordinaria amministrazione. 
Finché rimane l’ispirazione comune 
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puoi costituire un fronte comune ma 
dopo dieci anni persino questo fronte 
finisce per veder venire meno le sue 
ragioni. Specie se dall’altra parte non hai 
più l’ottusa versione nazionalista 
borbonica ma hai uno dei governi più 
progressista d’Europa, quello PSOE-
Podemos, pronto al dialogo. Il massimo 
sforzo secondo me è stato raggiunto. 
Non vorrei che diventassero figure 
tragiche. Sono persone a cui riconosco 
una fortissima dimensione civile e 
passione reale. Però, tolta l’epica 
dell’indipendentismo di piazza, dove 
volevano andare? La propaganda 
populistica perde di peso perché 
l’obiettivo politico non è stato 
raggiunto. Dispiace perché seguirà un 
senso di frustrazione che, attenzione, 
può generare rabbia e la rabbia genera la 
violenza. Io, personalmente, sono per il 
maggior numero di concessioni, per un 
quadro di larga autonomia spinto fino ai 
confini del federalismo. Maggiori 
saranno le concessioni di Madrid, 
soprattutto sul lato economico, minori 
saranno le possibilità che gli 
indipendentisti catalani possano 
riguadagnare terreno. Lo stato spagnolo 
deve riconoscere la peculiarità della 
Catalogna all’interno della Spagna 
europea e democratica.   
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Scacco alla politica 

La pandemia ha sancito in maniera 
definitiva la trasformazione dei rapporti 
di potere. Una sfera pubblica svuotata di 
contenuti in cui esperti e competenti 
svolgono funzioni affidate prima alla 
politica. Lorenzo Castellani ha 
analizzato queste dinamiche nel suo 
recente volume, Sotto scacco.

 
 
A cura di Raimondo Fabbri 

 
Da alcuni anni si discute sulle 
problematiche che affliggono le 
democrazie europee ed occidentali in 
generale, facendo emergere un quadro in 
cui i rapporti fra popolo e governo 
diventano sempre più critici. In 
concomitanza con queste difficoltà, ha 
osservato opportunamente Sabino 
Cassese, l’ulteriore slittamento dei 
meccanismi decisionali verso poteri 
sovranazionali, acuisce la tensione nelle 
nostre società oltre ad un’influenza 
profonda sugli ordinamenti statuali. A 
tale situazione fa da corollario anche la 
crisi della politica e della rappresentanza, 
emerse chiaramente in occasione dello 
scoppio della pandemia. Su questi ed 
altri aspetti ci siamo soffermati con 
Lorenzo Castellani, autore di "Sotto 
scacco" per le edizioni LiberiLibri, in cui 
vengono ripresi alcuni ragionamenti del 
suo precedente volume dedicato ai 
rapporti fra potere e tecnocrazia e 
sviluppate delle analisi in cui emergono 
chiaramente i segni di un sostanziale 
svuotamento dei sistemi democratici.  

“Sotto scacco” rappresenta la 
naturale continuazione de 

“L’ingranaggio del potere”, il suo 
primo volume dedicato ai rapporti fra 
potere e tecnica. Quali sono gli 
elementi nuovi che vengono messi a 
fuoco in questo saggio? 

C’è senz’altro una continuità nell’analisi del 
ruolo degli esperti nel nostro sistema di governo. 
L’ingranaggio del potere, scritto prima della 
pandemia, preconizzava alcuni fenomeni che poi 
si sono concretizzati: la creazione di task force 
e comitati di esperti a supporto del Governo. Il 
punto di contatto con quel testo è l’impotenza 
della politica, ad esempio rispetto ad una 
struttura come l’Unione Europea che 
centralizza le politiche pubbliche come nel caso 
del PNRR. Il meccanismo con cui viene gestito 
il piano è un esempio concreto di tecnocrazia. 
Gli elementi di novità in Sotto scacco, sono 
quelli legati allo Stato d’emergenza, al nuovo 
dirigismo delle politiche ambientali e alla 
divisione fra scientisti e complottisti. L’idea che 
ci debba essere uno stato di emergenza 
prolungato in cui la tecnologia viene utilizzata 
per fronteggiare l’emergenza e disciplinare i 
cittadini. Inoltre analizzo il rapporto tra il 
mondo occidentale e la Cina, cui si guarda con 
una certa benevola ossessione in taluni angoli 
dell’establishment euro-americano poiché il 
regime di Pechino viene percepito come un 
sistema che risponde efficacemente al virus 
grazie alla sua disciplina e alla ferrea 
organizzazione. In questo modo si celebra il 
paradosso per cui il modo occidentale si avvicina 
alla Cina nei meccanismi delle proprie strutture 
istituzionali, basti pensare alle somiglianze 
nella risposta alla pandemia. 

Lei citando Habermas in un capitolo 
del libro, sostiene che la tecnocrazia 
rende esangue la sfera pubblica 
svuotandola di contenuti. Può 
approfondire questo passaggio? 

Il potere della politica riducendosi 
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progressivamente cede al passo alla tecnica ed 
alla competenza, escludendo il dialogo e quindi 
la possibilità di confutare le decisioni prese in 
nome di presupposti scientifici. Nel nostro paese 
si avverte maggiormente che questo complesso 
meccanismo renda difficile la creazione di 
un’arena politica in cui si sviluppi un vero 
dibattito. Anche i cittadini che non credono più 
in un’ideologia, che non hanno più fede nelle 
religioni e che oramai hanno capito che esistono 
una serie di ragioni economiche, finanziarie ed 
amministrative che non consentono un esercizio 
concreto delle maggioranze politiche. Gran parte 
dei cittadini si sono rassegnati all’esclusione e 
ritengono inutile discutere allorquando a 
decidere ci sono tecnici ed esperti. Viviamo in 
democrazie in cui il popolo e i suoi 
rappresentanti al massimo ratificano. 

Fiducia ed autorevolezza della 
politica sono venute meno. In un 
capitolo lei parla di politica come 
regolazione dei rischi. Cosa intende 
con questo concetto?  

Non essendoci più dibattito politico o grandi 
idee da realizzare, dei modelli di società da 
promuovere e difendere, tutto è estemporaneo, 
empirico e quindi dinanzi ai rischi, di qualsiasi 
genere siano, si risponde risolvendo l’emergenza 
immediata. Una politica impostata in questo 
modo mostra quanto difficile sia regolare i rischi 
e soprattutto come la risoluzione di un rischio 
(es. sanitario) generi inevitabilmente delle crisi 
in altri ambiti (es. socio-economico). In questo 
modo, trionfa una burocratica razionalità tesa 
a risolvere un determinato problema ed i 
cittadini si trovano a dover subire soluzioni 
momentanee e al tempo stesso molto vincolanti. 
Smarrita all’interno di questo meccanismo, la 
politica è ridotta a mera gestione. La dialettica 
e il conflitto ordinato diventano impossibili, 
stritolati dalla tenaglia della tecnica e della 
burocrazia, il senso della rappresentanza si 

svuota. Le nostre società da questo punto di 
vista sono progressivamente diventate più aride, 
più stanche e sfiduciate. In un clima simile, 
anche la politica si trasforma in operazione 
manageriale. Infatti, a gestire la cosa pubblica 
si chiamano per l’appunto dei tecnici, dei 
manager, che non devono gestire idee e valori, 
ma solamente avere delle notevoli capacità di 
problem solving. 

La diagnosi in Sotto Scacco appare 
impietosa. Però tra le pieghe del testo 
lei accenna ad alcune soluzioni, quali 
il federalismo e la sussidiarietà. Ce ne 
può parlare? 

Il federalismo come idea di decentralizzazione 
della politica, di riduzione del potere regolatorio 
delle strutture burocratiche, potrebbe permettere 
ai cittadini di resistere al dirigismo ed al 
centralismo tecnocratico. Ciò vale anche per le 
nazioni rispetto a certi eccessi centralistici 
dell’Unione Europea. In secondo luogo, il 
federalismo può essere letto come un modo di 
pensare la politica. Noi siamo abituati a 
guardarla in termini rappresentativi, dal basso 
verso l’alto. La società odierna, in piena fase 
postdemocratica, potrebbe invece essere pensata 
come una serie di rapporti fra gruppi e 
comunità, a dei meccanismi negoziali che 
potrebbero valere non soltanto fra paesi, ma 
anche tra associazioni, ordini e corporazioni. 
Iniziare a disegnare rapporti orizzontali, che 
possano evitare eccessi demagogici e burocratici. 
Nella storia abbiamo avuto esempi come gli 
imperi molto decentralizzati, in cui venivano 
sviluppati rapporti fra comunità in cui si 
sceglievano anche i sistemi di rappresentanza 
più confacenti alle esigenze di queste. In un certo 
senso si potrebbe parlare di un’ipotesi 
neomedioevale. 

A proposito di emergenze, nel 
volume si sofferma sull’emergenza 
climatica sostenendo che, dopo la 



 

   109   

pandemia da Covid-19, sarà il nuovo 
banco di prova per i prossimi anni. 
Cosa accadrà secondo lei? 

L’emergenza climatica sta diventando un tema 
dominante, anche se meno percepita a differenza 
della pandemia. Tuttavia, la situazione si sta 
complicando poiché molti iniziano a 
comprendere come ci siano dei problemi di 
sostenibilità economica e sociale nel seguire un 
certo integralismo. L’aumento dei prezzi delle 
materie prime così come la dismissione dei 
combustibili fossili, stanno creando notevoli 
problemi in termini di transizione. Il passaggio 
dal motore a combustione a quello elettrico 
provocherà inevitabilmente delle profonde 
trasformazioni nel mondo del lavoro. L’idea 
della pianificazione sovranazionale, adottata 
dall’Unione Europea, potrebbe rivelarsi 
azzardata per i problemi sociali che si verranno 
a creare e, soprattutto, perché altri paesi, basti 
pensare alla Cina se non ad un continente come 
l’Africa, continueranno ad utilizzare i 
combustibili fossili, vanificando di fatto i duri 
sacrifici cui saranno sottoposti i cittadini 
europei. Quello che dobbiamo evitare è di cadere 
in quello che io chiamo il buco verde, cioè un 
sistema dirigista e tecnocratico che produce 
disoccupazione e malcontento sociale per 
perseguire un eccesso ideologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   110   

Nota a Sentenza Cass. 
pen. sez. II ud. 06 
dicembre 2021 (dep. 09 
febbraio 2022), n. 4534 

La Cassazione conferma che il “like” su 
un post razzista è una chiara 
manifestazione di istigazione all’odio. Gli 
algoritmi utilizzati dai social network 
attraverso i “like” degli utenti iscritti 
favoriscono la diffusione dei messaggi con 
un click.

 
 
A cura di Marco Sorvillo 

 
Analisi 
 
La suprema corte di Cassazione, sez. I 
penale, con la sentenza n. 4534, respinge 
il ricorso avverso una misura cautelare 
disposta dal Gip, per il reato di 
istigazione all’odio razziale. Il delitto 
contestato all’indagato è la violazione 
dell’articolo 604 bis c.p. rubricato 
“Propaganda e istigazione a delinquere 
per motivi di discriminazione razziale 
etnica e religiosa” poiché attraverso il 
suo pubblico apprezzamento attraverso 
un “like”, interagiva con una comunità 
sui social filo-neonazista, in cui uno dei 
fini principali, era la propaganda e 
l’incitamento all’odio razziale. 

 
1A-Il caso:  

 
Prima di analizzare ciò che ha deciso la 
Suprema Corte, è utile partire dal fatto 
storico e cioè dall’attuazione 
dell’ordinanza in cui un utente si è visto 

applicare ai sensi dell’art. 282 c.p.p. 
“obbligo di presentazione alla polizia 
giudiziaria”. La misura cautelare 
personale coercitiva dell’obbligo di firma 
ovvero consistente nel presentarsi 
innanzi all’autorità giudiziaria in 
determinati giorni ed orari prestabiliti è 
stata applicata all’indagato per il reato di 
propaganda e istigazione a 
delinquere per motivi di 
discriminazione razziale, etnica e 
religiosa di cui al 604bis c.p. 
Lo stesso, durante il prosieguo delle 
indagini, si è rilevato intrattenere 
rapporti con alcuni utenti cardini dei 
gruppi di propaganda razziale sulle 
principali piattaforme social svolgendo la 
funzione principale di dedicarsi 
all’attività di “like” e rilanciare la 
condivisione dei loro post. 
La difesa dell’indagato aveva eccepito e 
sostenuto che la mera attività di 
piacevolezza attraverso il “like” dei post, 
non poteva dimostrare altro che 
gradimento, senza dimostrare 
“l’appartenenza al gruppo né la 
condivisione degli scopi illeciti, 
soprattutto perché i contenuti graditi 
non sfociavano nell’antisemitismo e non 
andavano oltre la libera manifestazione 
del pensiero”. 
Tale tesi difensiva non è stata accolta 
dalla Suprema Corte. 
 

 
1B- Le motivazioni della Cassazione: 
 

La Cassazione nella sua funzione 
nomofilattica aderisce alle conclusioni 
già avanzate dal Tribunale del Riesame. 
Le evidenti e numerose manifestazioni di 
adesione e condivisione su tale tema 
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sensibile, erano sufficienti per una 
diffusione intellettuale di contenuti 
discriminatori e negazionisti quali ebrei 
identificati come veri nemici e la Shoah 
indicata come menzogna madornale. 
La suprema Corte, in riferimento ai reati 
sia di propaganda che di incitamento 
all’odio razziale, ha calcato la questione 
evidenziando su come si arrivi al 
concreto pericolo di diffusione e 
circolazione dei messaggi, evidenziando 
appunto, la modalità di funzionamento 
dei social e, in particolare di 
“Facebook”, focalizzando sul 
funzionamento dell’algoritmo che 
considera rilevanti i “like”. Un 
meccanismo che consente ai messaggi di 
raggiungere più persone grazie ad una 
maggiore interazione. «La funzionalità 
“newsfeed” ovvero l’elenco dei 
contenuti appena pubblicati ossia il 
continuo aggiornamento delle notizie – 
si legge nella sentenza – e delle attività 
sviluppate dai contatti di ogni singolo 
utente è, infatti, condizionata dal 
maggior numero di interazioni che 
riceve ogni singolo messaggio».  
Ebbene, la prima sezione penale ritiene 
che la “newsfeed” assume un ruolo 
importantissimo poiché fornisce ai 
membri iscritti al social network di 
essere in continuo aggiornamento sullo 
stato e sugli umori pubblicati 
continuamente sul proprio profilo social 
e di farlo conoscere a tutti i propri 
seguaci, colleghi, parenti, amici ed amici 
degli amici. 

 
Pertanto, La Cassazione, con la sentenza 
n. 4534, respinge il ricorso contro una 
misura cautelare disposta dal Gip, per il 
reato di istigazione all’odio razziale. 
 
 

2- Articolo 604 bis Codice Penale: 
Propaganda e istigazione a 
delinquere per motivi di 
discriminazione razziale etnica e 
religiosa”: 
 
Articolo 604 bis c.p.:  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è 
punito: 

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o 
con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda 
idee fondate sulla superiorità o sull'odio 
razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o 
commette atti di discriminazione per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi; 
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni 
chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o 
commette violenza o atti di provocazione alla 
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o 
religiosi. 
È vietata ogni organizzazione, associazione, 
movimento o gruppo avente tra i propri scopi 
l'incitamento alla discriminazione o alla 
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o 
religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, 
associazioni, movimenti o gruppi, o presta 
assistenza alla loro attività, è punito, per il solo 
fatto della partecipazione o dell'assistenza, con 
la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro 
che promuovono o dirigono tali organizzazioni, 
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, 
per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 
Si applica la pena della reclusione da due a sei 
anni se la propaganda ovvero l'istigazione e 
l'incitamento, commessi in modo che derivi 
concreto pericolo di diffusione, si fondano in 
tutto o in parte sulla negazione, sulla 
minimizzazione in modo grave o sull'apologia 
della Shoah o dei crimini di genocidio, dei 
crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, 
come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto 
della Corte penale internazionale”. 
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Ebbene, la norma è stata inserita 
all’interno del codice penale grazie al 
d.lgs. del 1 marzo 2018 n. 
21 introducendola nella sezione I bis 
dedicata ai delitti contro l’eguaglianza. I 
reati introdotti previsti e puniti dall’art. 
604 bis c.p. sono reati c.d. comuni e di 
mera condotta, ovvero essi possono 
essere posti in essere da qualunque 
soggetto ed in aggiunta, essendo reati di 
opinione, sono intesi pertanto, come la 
fattispecie che incrimina la 
manifestazione, l’adesione, la 
condivisione di pensiero. 
 

2A- Analisi della fattispecie: 
 
Il bene giuridico tutelato dalla norma è 
lapalissianamente quello di tutelare il 
rispetto della dignità umana e del 
principio di uguaglianza etnica, 
nazionale, razziale e religiosa. 
L’evento naturalistico rientra in tutte 
quelle ipotesi per cui viene commesso 
un “atto volontario” 
inequivocabilmente diretto 
all’affermazione di una prevalenza 
sociale di tipo razziale o nella 
provocazione di una differenza sociale 
dovuta ad inesistenti prevaricazioni 
sociali, etniche o culturali. L’evento 
giuridico che ne deriva è la sobillazione, 
l’eccitazione o il fomento che 
appartenere ad una etichetta sociale 
evidenza prevalenza razziale. 
permeazione l’assiduo pensiero. Si 
punisce quindi, qualsiasi condotta 
di propaganda sulla superiorità o 
sull'odio razziale, nonché l'istigazione e 
la propaganda di fatti o attività atte a 

                                           
221 https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-
secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-i-
bis/art604bis.html. 

provocare violenza per motivi etnici, 
razziali o religiosi. 
 
Ai commi successivi vengono inoltre 
vietate le associazioni istituite a tale 
scopo, punendo sia i meri partecipanti 
all'associazione, sia, in maniera più grave 
(analogamente alle norme 
sull'associazione a delinquere ex 
art. 416) gli organizzatori e promotori. 
Rappresenta la più grave ed autonoma 
figura di reato quella di cui all'ultimo 
comma, che punisce la propaganda e 
l'istigazione di pensieri che 
possano concretamente creare il 
pericolo che derivi la diffusione di idee 
atte alla minimizzazione dei fatti storici 
elencati. Trattasi di reato di pericolo 
concreto, in cui il giudice deve valutare 
il pericolo di diffusione delle idee 
negazioniste.221 
 
La definizione di propaganda assume al 
suo interno da un lato l’elemento della 
diffusività, e dall’altro quello dell’invito 
indirizzato ai terzi di manifestare il 
proprio consenso e di aderire a quelle 
idee. Di contro, L’istigazione invece, 
non si manifesta con il semplice 
sostegno o in una mera adesione, ma al 
suo interno presuppone una chiara 
attività diretta a convincere terzi a 
preporre in essere condotte violente e 
discriminatorie. L’oggetto giuridico 
posto a tutela dell’art. 604 bis c.p. si 
identifica con l’esigenza di tutela contro 
azioni discriminatorie fondate sulla 
razza, l’origine etnica o la religione di 
ciascun individuo. 
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Per ciò che concerne l’elemento 
psicologico del reato, gli elementi della 
propaganda e dell’istigazione alla 
commissione di condotte 
discriminatorie di cui al comma 1, lett. a) 
sono reati dove presupposto è costituito 
dal dolo generico. L’istigazione di cui al 
comma 1, lett. b), la commissione di atti 
di discriminazione, di violenza o di 
provocazione alla violenza per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi sono 
reati a dolo specifico222. 

Risulta chiaro che chi commette questo 
tipo di delitto, pone in essere una 
condotta caratterizzata da 
rappresentazione e volizione di 
commettere il reato. La raffigurazione e 
la volontà simboleggiano la presa di 
coscienza che si vuole demarcare una 
distinzione che in realtà non esiste se non 
nella magnificenza mentale che appare 
chiusura e non apertura. 
Il “like” sui post sessisti, misogini, e 
soprattutto antisemiti, pubblicati sui 
social network è un grave indizio del 
reato di istigazione all’odio razziale. Il 
gradimento attraverso un “re-twitt”, una 
condivisione o anche un semplice “like”, 
infatti, non solo dimostra l’adesione al 
gruppo virtuale nazifascista, e a sua volta, 
contribuisce – grazie al famoso 
algoritmo su cui sono basati i social 
network – ad una maggiore diffusione 
del messaggio. 
Il ruolo della P.G. e degli inquirenti è 
stato fondamentale, infatti, grazie al loro 
operato, sono riusciti a ricondurre nella 
persona dell’indagato, le azioni a lui 
riconducibili. La difesa dell’indagato, 
aveva fatto presente che i contatti fisici 

                                           
222 https://www.iusinitinere.it/lart-604-bis-c-p-
propaganda-e-istigazione-a-delinquere-per-motivi-di-
discriminazione-razziale-etnica-e-religiosa-27988. 

con i presunti aderenti all’organizzazione 
erano irrilevanti ai fini di un reato che 
scatta per la propaganda di idee on line e 
la diffusione di messaggi. Mentre i “like” 
erano semplice espressione di 
gradimento e non potevano dimostrare 
né l’appartenenza al gruppo né la 
condivisione degli scopi illeciti, 
soprattutto perché i contenuti graditi 
non sfociavano nell’antisemitismo e non 
andavano oltre la libera manifestazione 
del pensiero.223 
 
3- Adesione, volizione e piacevolezza 
mediante il “like”. 
 

Preliminarmente, prima di esaminare la 
decisione della suprema corte, 
occorrerebbe specificare cosa si intende 
per “like”, la funzione da essa svolta e 
l’incidenza che assume l’algoritmo 
utilizzato dai social e di conseguenza la 
diffusione di argomenti per affinità 
manifestata attraverso il tasto “mi 
piace.” 
 

L’azione volontaria del cliccare “mi 
piace”, ha la funzione di interagire che a 
sua volta comporta la condivisione di 
un’idea, di un messaggio, di una 
condivisione di foto o di un principio. 
Di contro, c’è anche da affermare che 
non sempre chi clicca su “mi piace”, 
interessa realmente l’idea o il principio 
che viene condiviso; questo perché a 
volte l’azione viene compiuta con 
leggerezza. 
Il motivo dell’adesione mediante 
piacevolezza, viene compiuta solo per 
finto interesse, per ricevere magari un 

223 https://www.ilsole24ore.com/art/e-istigazione-all-
odio-like-post-razzista-AER3z9CB. 



 

   114   

apprezzamento o serve solo a ingraziarsi 
la persona o la comunità che condivide, 
nel solo tentativo o speranza di essere 
notati e ottenere qualcosa in cambio. 
 

Ebbene, occorre evidenziare che oltre al 
semplice “spolliciare”, l’azione che viene 
compiuta va oltre l’apprezzamento di un 
post, ma definisce noi stessi come 
persona, ci rappresenta e fa si che si 
porta a conoscenza il pubblico intorno a 
noi su cosa ci piace. 
È un’affermazione forte che permette di 
delineare i gusti e gli interessi di una 
persona, e se magari si può ipotizzare 
che l’adesione ad un post può essere 
presa in modo leggero, bisogna tener 
presente che invece l’algoritmo dei 
social come ad es. Facebook, Instagram 
o Twitter, fa sì che le adesioni che 
piacciono vengono diffuse sul portale di 
ogni amicizia, facendo portare a 
conoscenza che si ha l’apprezzamento 
del proprio post. 
 
Quello che invece occorre specificare, è 
che uno dei maggiori social network 
come Facebook, si basa proprio su 
questo principio, infatti, permette di 
delineare un target di interessi proprio in 
base alle affinità degli altri utenti ed 
aggiorna il nostro newsfeed, home o 
libreria, evidenziando cosa ci piace. 
Difficile mettere in dubbio sull’efficacia 
di questo algoritmo, perché è notorio 
che sia stato programmato in base a cosa 
viene indicato come preferenza e su 
quale elemento notiziale vogliamo 
essere avere contezza. È abbastanza 
chiaro che se clicchiamo “mi piace” sulla 
foto o sullo status di qualcuno, 
implicitamente vogliamo la stessa cosa, 
o comunque diamo il nostro assenso al 
suo pensiero. 

 
Il “mi piace” o “l’iscrizione ad una 
pagina” è una chiara evidenza sociale di 
adesione. Chiara ed indissolubile. È una 
interazione che comporta la 
condivisione di un’idea, un messaggio o 
un principio. Costruire una “rete 
sociale” mediante l’ausilio dell’iscrizione 
alla pagina online o di un gruppo 
attraverso il social network, significa 
cercare consenso sociale di un 
individuo, oltre che l’aggiunta o la 
raffigurazione virtuale d’unione di 
persone. 
 
Il click di consenso è un valore ricco di 
contenuto intrinseco, difatti, il classico 
“pollice in su” dice più di quanto si 
pensi. Si può lapalissianamente 
desumere, che può essere paragonato al 
gesto automatico dal valore generico di 
chiaro consenso, che indica l’essere 
d’accordo, gradevolezza, riconoscenza 
formale, il supporto che indica l’esserci 
per dovere, per non essere omertosi od 
omissivi. 
 

Ebbene, una volta chiarito qual è il 
segnale di adesione che avviene con il 
“mi piace”, si specifica di fatto, le 
conseguenze giuridiche dell’adesione o 
la condivisione ad un post o un tweet di 
chiara matrice razzista.  
La sentenza in calce. 

 
*** 

 

 
Cassazione Penale sez. II ud. 06 
dicembre 2021 (dep. 09 febbraio 
2022), n. 4534 
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Presidente: ZAZA CARLO 
 
 

RITENUTO IN FATTO 
 
1. Con ordinanza deliberata il 25 giugno 
2021 il Tribunale di Roma, adito ai sensi 
dell'art. 309 cod. proc. pen., ha 
confermato l'ordinanza con cui il GIP 
aveva applicato a OMISSIS la misura 
cautelare dell'obbligo di presentazione 
alla polizia giudiziaria in ordine al reato 
di cui all'art. 604-bis, secondo comma, 
cod. pen. (capo 1) e di quello previsto 
dagli artt. 604-bis e 604-ter cod. pen. 
(capo 2), escludendo l'aggravante di cui 
all'art. 604-ter cod. pen.  
Secondo i giudici della cautela, le 
emergenze investigative costituiscono 
una piattaforma indiziaria sufficiente, per 
la sua gravità, per ritenere sussistenti 
entrambi i reati e di ascriverli al 
OMISSIS.  
Il monitoraggio delle interazioni di tre 
distinte piattaforme social, non aventi 
natura privata, operanti su Facebook, 
VKontacte e Whatsapp, eseguito fino 
alle perquisizioni del 2019, aveva 
disvelato non solo .1a creazione di una 
comunità virtuale internet, denominata " 
OMISSIS " (0.A.R.), caratterizzata da 
una vocazione ideologica di estrema 
destra neonazista, avente tra gli scopi la 
propaganda e l'incitamento alla 
discriminazione per motivi razziali, etnici 
e religiosi, ma anche la commissione di 
plurimi delitti di propaganda di idee on 
line fondate sull'antisemitismo, il 
negazionismo, l'affermazione della 
superiorità della razza bianca nonché 
incitamenti alla violenza per le medesime 
ragioni.  

Dalla medesima attività investigativa 
nonché da alcune conversazioni 
telefoniche era emerso che il OMISSIS 
aveva aderito al gruppo OAR, anche 
incontrando d persona alcuni dei 
principali esponenti (OMISSIS), e si era 
posto ripetutamente in contatto con le 
piattaforme social della comunità 
virtuale, attraverso l'uso di account a lui 
riconducibili, consentendo, con 
l'inserimento dei "like", il rilancio di 
"post" e dei correlati commenti dal 
contenuto negazionista ed antisemita.  
 
2. Avverso l'ordinanza ha proposto 
ricorso il OMISSIS, per il tramite del 
difensore di fiducia, avv. OMISSIS, 
sviluppando due motivi di seguito 
enunciati nei limiti previsti dall'art. 173 
disp. att. cod. proc. pen.  
 
2.1. Con il primo motivo deduce 
violazione di legge in relazione all'art. 
604- bis cod. pen. e vizio di motivazione 
in merito alla ricorrenza della fattispecie 
delittuosa.  
Il provvedimento non ha fornito una 
incisiva replica alle valutazioni difensive 
sul carattere lacunoso e scarno del 
compendio indiziario a carico del 
OMISSIS. Ha, infatti, continuato a 
valorizzare in chiave accusatoria i 
contatti fisici fra i presunti aderenti 
all'organizzazione, nonostante siano del 
tutto irrilevanti alla luce della tipologia 
dei reati contestati, che sanzionano 
esclusivamente la propaganda di idee on 
line e la diffusione di messaggi, nonché 
l'inserimento di soli "tre like" che 
costituiscono, al più, un'espressione di 
gradimento e non sono affatto 
dimostrativi né dell'appartenenza al 
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gruppo né della condivisione degli scopi 
illeciti.  
Il contenuto dei post nei quali il 
OMISSIS ha inserito il "mi piace" non 
sfocia mai nell'antisemitismo e non 
travalica i confini della libera 
manifestazione del pensiero. Nessun 
messaggio è idoneo ad influenzare il 
comportamento o la psicologia di un 
pubblico vasto e a raccogliere adesioni 
nei termini richiesti dalla giurisprudenza 
di legittimità, ampiamente richiamata, 
che ritiene necessario per l'integrazione 
del reato il pericolo concreto di 
comportamenti discriminatori.  
 
2.2. Con il secondo motivo si deduce 
violazione di legge e vizio di motivazione 
in relazione al ritenuto pericolo di 
recidiva ed in ordine all'adeguatezza della 
misura cautelare applicata.  
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante lo 
stato di incensuratezza e non genuina la 
resipiscenza senza fornire adeguata 
giustificazione; non ha nemmeno 
indicato dati concreti ed oggettivi che 
rendano attuale ed effettiva l'esigenza 
cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod. 
proc. pen., finendo per assegnare 
all'applicata misura natura punitiva e non 
social preventiva.  
Non sussiste alcuna correlazione, anche 
solo logica, fra l'obbligo di firma imposto 
al ricorrente e l'obbiettivo di evitare che 
lo stesso commetta ulteriori reati. La 
peculiarità della posizione del OMISSIS, 
il quale, oltre ad essere  
incensurato, ha contribuito in maniera 
assai limitata alla consumazione dei reati, 
giustificava una diversa valutazione in 
sede cautelare rispetto agli altri indagati, 
attinti da precedenti specifici e da un 

compendio indiziario ben più 
consistente.  
 

CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
Entrambi i motivi non superano il 
preliminare vaglio di ammissibilità.  
 
1. Il primo motivo, relativo alla gravità 
indiziaria, non si confronta criticamente 
con il reale apparato argomentativo del 
provvedimento impugnato che, 
pertanto, risulta essere attinto da censure 
generiche o comunque tali da sollecitare 
apprezzamenti di merito, estranei al 
giudizio di legittimità.  
Il Tribunale del riesame ha logicamente 
desunto l'appartenenza del OMISSIS alla 
comunità virtuale, avente gli scopi 
previsti dalla norma incriminatrice, non 
solo dai rapporti di frequentazione, fisici 
e ripetuti, con altri utenti, ma anche dalle 
sue plurime manifestazioni di adesione e 
condivisione dei messaggi confluiti sulle 
bacheche presenti nelle piattaforme 
Facebook, VKontacte e Whatsapp dal 
chiaro contenuto negazionista, 
antisemita e discriminatorio per ragioni 
di razza (si pensi all'identificazione degli 
ebrei come “il vero nemico” o al 
riferimento alla Shoà come 'la menzogna 
più madornale che possano aver 
inculcato" o all'irrisione delle vittime dei 
campi di sterminio) e, ai fini tanto 
dell'integrazione delle condotte di 
propaganda quanto della individuazione 
nell'incitamento all'odio quale scopo 
illecito perseguito del gruppo, ha 
considerato concreto il pericolo di 
diffusione dei messaggi tra un numero 
indeterminato di persone, 
opportunamente valorizzando la 
pluralità di social network utilizzati e le 
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modalità di funzionamento di uno di 
questi, Facebook, incentrate su un 
algoritmo che attribuisce rilievo anche 
alle forme di gradimento, i "like", 
espressi dall'odierno ricorrente. 
A quest'ultimo proposito, i giudici della 
cautela hanno precisato che la diffusione 
dei messaggi inseriti nelle bacheche 
"Facebook", già potenzialmente idonei a 
raggiungere un numero indeterminato di 
persone, dipende dalla maggiore 
interazione con le pagine interessate da 
parte degli utenti. La funzionalità 
"newsfeed" ossia il continuo 
aggiornamento delle notizie e delle 
attività sviluppate dai contatti di ogni 
singolo utente è, infatti, condizionata dal 
maggior numero di interazioni che riceve 
ogni singolo messaggio. Sono le 
interazioni che consentono la visibilità 
del messaggio ad un numero maggiore di 
utenti i quali, a loro volta, hanno la 
possibilità di rilanciarne il contenuto. 
L'algoritmo scelto dal social network per 
regolare tale sistema assegna, infatti, un 
valore maggiore ai post che ricevono più 
commenti o che sono contrassegnati dal 
"mi piace" o "like".  
Completano, infine, la piattaforma 
accusatoria le conversazioni telefoniche 
che delineano la figura del OMISSIS 
quale appartenente alla comunità 
virtuale. In tale qualità, infatti, egli non 
solo ha ricevuto consigli per evitare 
l'acquisizione di prove compromettenti a 
suo carico (conversazione con OMISSIS 
il quale, già destinatario di attività di 
perquisizione e sequestri, lo esortava ad 
adottare specifiche misure cautelative 
per evitare di essere scoperto 
cancellando chat, rubriche ed altri 
interventi sul telefonino), ma è stato 
anche destinatario di specifici commenti 

da parte di un altro esponente, il 
OMISSIS, il quale aveva manifestato il 
suo personale compiacimento per la 
convinta adesione al gruppo da parte del 
OMISSIS.  
 
2. Il secondo motivo, relativo alle 
esigenze cautelari, è parimenti generico e, 
comunque, manifestamente infondato.  
Il pericolo di reiterazione delle condotte 
delittuose è stato desunto da elementi 
concreti ed attuali, specificamente 
indicati, ossia dall'epoca assai recente di 
consumazione dei reati e della 
personalità del OMISSIS, il quale, ad 
onta della pregressa incensuratezza e 
nonostante la professione svolta, non 
aveva manifestato, nelle conversazioni 
intercettate, alcuna forma di 
ripensamento critico neanche dopo 
essere venuto a conoscenza delle 
perquisizioni eseguite nei confronti degli 
altri indagati nel 2019. Anzi, aveva 
continuato, seppure con maggiore 
prudenza, a gravitare nel contesto 
relazionale ed ideologico del movimento.  
L'adeguatezza della misura dell'obbligo 
di firma a fronteggiare la delineata 
esigenza di cautela è stata plausibilmente 
ancorata alla spinta deterrente esercitata 
dai periodici contatti con l’autorità di 
polizia giudiziaria.  
 
3. Per quanto esposto, il ricorso 
manifestamente infondato in tutte le sue 
deduzioni, va dichiarato inammissibile 
con la conseguente condanna del 
proponente al pagamento delle spese 
processuali e, in relazione ai profili di 
colpa nella proposizione di tale 
impugnazione, anche al versamento di 
sanzione pecuniaria in favore della Cassa 
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delle ammende, che si reputa equo 
liquidare in euro 3.000,00.  
 

P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e 
condanna il ricorrente al pagamento delle 
spese processuali e della somma di euro 
tremila in favore della Cassa delle 
ammende.  
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L’anno dei referendum 
(abrogativi) 

Cosa sono e per quali saremo chiamati a 
votare.

 
 
A cura di Romano Carabotta 

 
Per il numero alquanto elevato dei 
referendum promossi nell’ultimo anno, e 
per l’importanza sociale, politica e 
giuridica delle materie oggetto delle 
consultazioni popolari, da più parti il 
2022 è considerato, per il nostro Paese, 
l’anno dei referendum. Sono otto i 
quesiti referendari che l’Ufficio 
Elettorale Centrale della Suprema corte 
ha ritenuto ammissibili, rispetto ai nove 
presentati; di questi “soltanto” cinque 
hanno superato il vaglio della Corte 
costituzionale. Procediamo con ordine. 
 
Che cos’è un referendum? 
“Il popolo può esercitare la funzione 
legislativa, oltre che attraverso i suoi 
rappresentanti in Parlamento, anche 
direttamente mediante i referendum 
(…) in tal modo, non soltanto si 
valorizza il momento della 
partecipazione popolare al governo 
dello Stato ma si rende anche operante e 
concreto il principio della sovranità 
popolare” secondo il Martines224. 

Pertanto, con l’istituto referendario, i 
cittadini direttamente partecipano, a 
determinate condizioni, alla formazione 
(nel caso del referendum costituzionale) 
o alla cassazione (nel caso di quello 
abrogativo) di norme giuridiche. 

                                           
224 T. Martines, Diritto Costituzionale, Giuffrè Francis 
Lefebvre, XV edizione, pag. 343  

In particolare, i referendum sui quali gli 
elettori saranno chiamati ad esprimersi 
nei prossimi mesi saranno abrogativi, 
indetti, cioè, ex art. 75 della Costituzione 
“per deliberare l’abrogazione, totale o 
parziale, di una legge o di un atto avente 
valore di legge, quando lo richiedano 
500.000 elettori o 5 Consigli regionali”. 
Lo stesso articolo chiarisce che il 
referendum non è ammesso per leggi 
tributarie e di bilancio, di amnistia e di 
indulto, di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. Hanno diritto di 
partecipare al referendum gli elettori 
“chiamati ad eleggere la Camera dei 
deputati”, e cioè l’intero corpo 
elettorale. Per tali referendum è richiesto 
un quorum pari alla maggioranza degli 
aventi diritto: la proposta soggetta a 
referendum non sarà approvata se non 
parteciperà alla votazione la 
maggioranza degli aventi diritto e se non 
si raggiungerà la maggioranza dei voti 
validamente espressi.   
È la Corte costituzionale a giudicare 
l’ammissibilità del referendum abrogativo: 
si ritiene, secondo quanto confermato 
dalla stessa Consulta nella sentenza n.16 
del 1978 ed in altre successive, che siano 
sottratte all’abrogazione mediante 
referendum le leggi di revisione 
costituzionali e le altre leggi 
costituzionali; i decreti-legge; le leggi-
delega; le leggi attuative della 
Costituzione e di alcuni fondamentali 
diritti di libertà; mentre si ritiene 
inammissibile la richiesta quando 
riguarda diverse disposizioni legislative, 
prive di una razionale unitarietà; quando 
riguarda leggi con copertura 
costituzionale; quando concerne leggi 
strettamente connesse a disposizioni 
costituzionali; quando i quesiti sono 
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privi di chiarezza, semplicità e 
coerenza225. 
Spetta, invece, all’Ufficio centrale per il 
referendum costituito presso la Corte di 
cassazione un controllo di legittimità: 
spetta cioè a detto ufficio verificare che 
siano stati rispettati i requisiti previsti ex 
art.75 Cost. e, ad esempio, il numero dei 
sottoscrittori, la validità delle 
deliberazioni dei Consigli regionali 
ecc… 
Il referendum è, infine, indetto con 
decreto del Presidente della Repubblica 
che convoca gli elettori in una domenica 
compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno; 
in caso di risultato contrario 
all’abrogazione non può più “essere 
proposta richiesta di referendum per 
l’abrogazione della stessa legge o dello 
stesso atto avente forza di legge prima 
che siano trascorsi 5 anni”226. 
I referendum del 2022 

Alla Suprema corte sono stati presentati 
nove richieste di referendum: sei in tema 
di giustizia, una cd. “Sulla cannabis”, una 
cd. “Sull’eutanasia” ed una “sulla 
caccia”. 

Proprio il referendum sulla caccia ha 
subito un arresto già nella prima tappa 
del percorso verso le consultazioni della 
prossima primavera: la Cassazione ha 
infatti affermato che, delle 520mila 
firme presentate, sono meno di 120mila 
quelle valide227. 
Il referendum sull’eutanasia 
È il referendum sull’eutanasia ad aver 
raccolto il maggior numero di firme 

                                           
225 Per i limiti alla ammissibilità, cfr. T. Martines, Diritto 
Costituzionale, Giuffrè Francis Lefebvre, XV edizione, 
pag. 346-347,   
226 T. Martines, Diritto Costituzionale, Giuffrè Francis 
Lefebvre, XV edizione, pag. 351 
227 https://ilmanifesto.it/referendum-ok-dellufficio-
centrale-a-cannabis-e-fine-vita-no-a-caccia/ 

(1,24 milioni). Esso si proponeva di 
abrogare parzialmente l’art. 579 
sull’omicidio del consenziente: secondo 
il testo risultante dall’abrogazione così 
promossa, esso sarebbe stato legittimo 
sempre, ad eccezione dei casi in cui il 
fatto è commesso contro un minore, 
contro un incapace (legale o naturale), 
contro una persona il cui consenso sia 
stato estorto con violenza, minaccia o 
suggestione, ovvero carpito con 
inganno 228 . Ed è proprio questo il 
motivo che ha indotto la Consulta a 
qualificare il referendum, nei termini in 
cui la formulazione del quesito è così 
effettuata, inammissibile: “a seguito 
dell’abrogazione, ancorché parziale, 
della norma sull’omicidio del 
consenziente, cui il quesito mira, non 
sarebbe preservata la tutela minima 
costituzionalmente necessaria della vita 
umana, in generale, e con particolare 
riferimento alle persone deboli e 
vulnerabili”229: così si è espressa la Corte 
costituzionale nella nota stampa 
pubblicata alla fine dei lavori lo scorso 
15 febbraio. 
Il referendum sulla cannabis 

Il referendum “sulla cannabis”, invece, 
ha raccolto 630mila firme 
esclusivamente online (è utile ricordare 
che, per la prima volta, le firme per tali 
referendum sono state raccolte anche 
attraverso il sistema SPID, il che 
semplifica estremamente il processo di 
raccolta, anche se “ai comitati 
referendari una firma con lo Spid 
richiede la spesa di circa un euro”230). 

228 Cfr. https://referendum.eutanasialegale.it/il-quesito-
referendario/ 
229 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunic
atistampa/CC_CS_20220215193553.pdf 
230 https://www.diritto.it/la-corte-costituzionale-sui-
referendum-2022/#_ftn9 
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L’esito positivo del referendum avrebbe 
depenalizzato l’utilizzo della cannabis: il 
quesito fa riferimento, infatti, al Testo 
Unico in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, 
“andando a depenalizzare la coltivazione 
per uso personale con l’eliminazione di 
tutte le pene detentive, ad eccezione dei 
casi legati al traffico illecito. Era prevista, 
inoltre, l’eliminazione del ritiro della 
patente per uso di sostanze stupefacenti, 
sebbene permaneva la sanzione in caso 
di guida in uno stato di alterazione 
psicofisica” 231 . Anche questo 
referendum è stato ritenuto 
inammissibile dalla CC, poiché “si pone 
in contrasto con le Convenzioni 
internazionali e la disciplina europea in 
materia, difetta di chiarezza e coerenza 
intrinseca ed è, infine, inidoneo allo 
scopo”, considerando, in particolare, 
che “l’eliminazione della parola ‘coltiva’ 
dal primo comma 
dell’articolo 73 del Testo unico sugli 
stupefacenti – oggetto della prima parte 
del quesito referendario – farebbe venir 
meno la rilevanza penale anche della 
coltivazione delle piante da cui si 
estraggono le droghe pesanti (papavero 
sonnifero e foglie di coca), e ciò sebbene 
la richiesta referendaria, secondo le 
intenzioni dei promotori dichiarate in 
giudizio, mirasse a depenalizzare le sole 
condotte di coltivazione “domestica” e 
“rudimentale” delle piante di 
cannabis”232. 
I referendum sulla giustizia 

Infine, dei sei referendum presentati 
dalla Lega e dal Partito Radicale, soltanto 
cinque hanno superato il vaglio della 

                                           
231 https://www.diritto.it/la-corte-costituzionale-sui-
referendum-2022/#_ftn9 
232 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunic
atistampa/CC_CS_20220302111603.pdf 

Consulta: quello che mira ad abrogare la 
parte della cd. Legge Severino che 
prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e 
la decadenza automatica per 
parlamentari, membri del governo, 
consiglieri regionali, sindaci e 
amministratori locali nel caso di 
condanna per reati gravi; quello relativo 
al blocco delle cosiddette “porte 
girevoli”, impedendo al magistrato 
durante la sua carriera la possibilità di 
passare dal ruolo di giudice a quello di 
pubblico ministero e viceversa; quello 
che intende eliminare l’obbligo di un 
magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme 
per presentare la propria candidatura al 
Consiglio Superiore della Magistratura; 
quello che propone l’eliminazione della 
“reiterazione del reato” dai motivi per 
cui i giudici possono disporre la custodia 
cautelare in carcere o i domiciliari per 
una persona durante le indagini e quindi 
prima del processo; e, infine, quello che 
intende attribuire agli avvocati, parte di 
Consigli giudiziari, la possibilità di votare 
in merito alla valutazione dell’operato dei 
magistrati e della loro professionalità233. 
Insomma, l’unico referendum ritenuto 
inammissibile è quello relativo alla 
responsabilità diretta dei magistrati, 
poiché, come ha spiegato il Presidente 
della Consulta Giuliano Amato, 
“essendo sempre stata la regola per i 
magistrati quella della responsabilità 
indiretta, (si cita lo Stato che poi esercita 
la propria rivalsa su magistrati), 
l’introduzione della responsabilità diretta 
renderebbe il referendum più che 
abrogativo, “innovativo”. L’effetto finale 

233 Cfr. https://www.diritto.it/la-corte-costituzionale-
sui-referendum-2022/#_ftn12 
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sarebbe quello di introdurre una regola 
che prima non c’era (e non di abrogare 
una norma per fare espandere una 
preesistente)”234.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
234 
https://www.altalex.com/documents/news/2022/02/1
7/referendum-sulla-giustizia-ammessi-5-quesiti#p6  
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La sconfitta della 
proposta di referendum 
sull'eutanasia e la 
cannabis legale: il 
significato dei risultati 
ottenuti ed analisi sui 
votanti 
Il referendum per l'eutanasia legale in 
Italia non ha avuto esito positivo, è stato 
rifiutato dalla Corte costituzionale. 
Quest'ultima ha dichiarato inammissibile 
il quesito referendario riguardante 
l'omicidio del consenziente.

 
 

A cura di Fulvio Corazza 
 
 
L'obiettivo del referendum per 
l'eutanasia legale 
 
«Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del 
codice penale (omicidio del consenziente) 
approvato con regio decreto 19 ottobre 
1930, n. 1398, comma 1 limitatamente 
alle seguenti parole “la reclusione da sei 
a quindici anni.”; comma 2 integralmente; 
comma 3 limitatamente alle seguenti 
parole “Si applicano”?». Così recitava il 
referendum per l'eutanasia legale in Italia. 
L'Associazione Luca Coscioni, dal 21 
giugno dello scorso anno, ha proposto 
una raccolta firme per il referendum per 
l'eutanasia legale. A suo sostegno ci sono 
stati i Radicali italiani e svariati 
parlamentari: pensiamo a Valeria Fedeli 

                                           
235Valeria Sforzini, Il referendum sull’eutanasia, in Italia, e il 
testo della proposta di legge, in “CORRIERE DELLA 
SERA”, 07 luglio 2021. Il referendum sull'eutanasia, in 

del Partito Democratico (PD), Nicola 
Fratoianni di Sinistra italiana (SI), 
Roberto Giachetti d'Italia viva (IV) e 
differenti membri del Movimento 5 stelle 
(M5S). 
L'intento a cui si ambiva erano le 500.000 
firme necessarie, una volta ottenute 
sarebbero state depositate in Cassazione 
entro il 30 settembre. Ovviamente per 
arrivare a tale obiettivo c'è stato un 
allestimento di gazebo in vari comuni 
italiani, invitando il popolo italiano a 
scegliere se essere favorevoli al 
referendum oppure contrari. Il 
referendum in questione vorrebbe far in 
modo che l'accusa d'omicidio , e quindi 
conseguente reclusione, si applicasse 
solamente se il fatto fosse commesso 
contro un minorenne, contro un 
incapace d'intendere e di volere per 
condizioni d'infermità mentale o abuso 
di sostanze, contro i casi in cui il 
consenso è estorto con violenza ed 
inganno235. 
 
Gli esiti del referendum 
Il referendum per l'eutanasia legale in 
Italia non ha avuto esito positivo, è stato 
rifiutato dalla Corte costituzionale. 
Quest'ultima ha dichiarato inammissibile 
il quesito referendario riguardante 
l'omicidio del consenziente. Il quesito 
avrebbe mirato all'abrogazione parziale 
della norma sull'omicidio consenziente, 
ma per la Corte ciò vorrebbe dire non 
avere più la tutela minima 
costituzionalmente necessaria della vita 
umana, sia in generale e sia con specifico 
riferimento alle persone deboli e 
vulnerabili. Nonostante l'esito non 

Italia, e il testo della proposta di legge- Corriere.it 
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positivo del referendum, parrebbe che la 
volontà di continuare a battagliare per il 
raggiungimento dell'obiettivo non si sia 
per nulla spenta; l'Associazione Luca 
Coscioni ha scritto in una nota che non 
si fermerà per l'ottenimento 
dell'obiettivo, anzi, non lascerà nulla 
d'intentato, dalle disobbedienze civili ai 
ricorsi giudiziari. Addirittura pare che 
venga menzionata, in tale nota, anche la 
volontà di candidarsi direttamente al 
governo per poi portare a compimento 
delle soluzioni adottate anche in altri 
paesi democratici. La questione 
dell'eutanasia legale, per quanto riguardi 
l'Italia nel caso del referendum, 
sembrerebbe assumere anche una piega 
più internazionale ed europea se 
pensiamo ai futuri appuntamenti dell'11 
e 12 marzo a Varsavia, per il Congresso 
del Movimento paneuropeo Eumans che 
è stato convocato in congiunta 
all'Associazione Luca Coscioni, con 
l'intento d'instaurare un fronte europeo 
d'iniziative per la libertà di scelte di fine 
vita e per abrogare definitivamente tutte 
le norme proibizioniste a livello 
europeo236. 

Un'osservazione sui dati in digitale 

Un'analisi interessante da svolgere su 
questo referendum circa l'eutanasia 
legale in Italia sta nella sottoscrizione 
digitale. Come riporta Il Sole 24 Ore, 
sono state 221.000 le donne e 171.000 gli 
uomini. La fascia d'età che ha ricoperto 
maggiormente tali numeri è compresa tra 
i 21 anni ed i 30 anni, con ben 92.000 
donne e 61.000 uomini237. Da questi dati, 
seppur non è fattibile riscontrare una 

                                           
236La Corte costituzionale ha giudicato inammissibile il 

referendum sull'eutanasia (AGI – Agenzia Italia) 
237Eutanasia e cannabis legale, l'identikit di chi ha 

certezza scientifica, si potrebbero fare 
delle osservazioni o quantomeno portare 
avanti delle ipotesi. In primis, si osserva 
una predisposizione femminile superiore 
alla causa, come scritto poco fa la 
compagine femminile sembrerebbe più 
propensa alla legalizzazione 
dell'eutanasia nel Belpaese, a differenza 
degli uomini che risultano in netta 
minoranza. In secundis, si nota come ci 
sia stata una massiccia presenza di 
persone d'età non troppo avanzata 
nell'utilizzo del formato digitale, ma ciò 
ci porta a due osservazioni: prima di 
tutto potrebbe darsi che tra soggetti più 
giovani vi è una tendenza maggiore a 
muoversi nel mondo digitalizzato e di 
conseguenza sono più abili nell'utilizzo 
di determinati strumenti rispetto ad una 
fascia di persone che è nata in un'epoca 
dalla scarsa digitalizzazione, inoltre 
aggiungiamo che potrebbe anche esservi 
un atteggiamento meno conservatore sui 
diritti civili da parte delle categorie 
giovani rispetto ai maggiormente anziani. 

La situazione giuridica italiana in 
merito al tema dell'eutanasia legale 

in Italia il tema dell'eutanasia è 
particolarmente delicato poiché entrano 
in ballo situazioni giuridiche ostiche e 
difficili da risolvere. La Costituzione 
italiana all'art. 32 recita: “La Repubblica 
tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. Nessuno può essere obbligato 
ad un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La legge 
non può in nessun caso violare i limiti 

sostenuto i referendum - Info Data 
(ilsole24ore.com)  (Il Sole 24 Ore) 
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imposti dal rispetto della persona 
umana”238 . Se si prende l'art. 2 invece 
reciterà: “La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove svolge la sua personalità, e 
richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”239. Per concludere 
si osservi l'art. 13 che nella sua parte 
iniziale stabilisce che “la libertà personale 
è inviolabile” ed è in questa sua 
inviolabilità che rientra la sfera 
d'applicazione del potere della persona di 
poter disporre del proprio corpo240. Si 
evince da questi tre articoli che la 
questione non è per nulla banale sotto il 
punto di vista giuridico: da un lato 
abbiamo il diritto inviolabile di una 
persona di poter disporre del proprio 
corpo e quello di poter scegliere se 
sottoporsi alle cure mediche o meno, 
mentre dall'altro abbiamo il diritto 
sempre inviolabile secondo cui lo stato 
tutela la salute della persona. 
Quest'ultimo diritto prevede l'obbligo 
per i medici di prestare le proprie cure, 
pertanto soprattutto quando il soggetto, 
per malattia o altro non è in grado di 
poter esprimere il proprio consenso al 
suicidio medicalmente assistito il 
problema è reale.   

Lo scopo del referendum per la 
legalizzazione della cannabis 

Entro il 30 settembre2021 c'è stata la 
possibilità di votare per il referendum 
inerente la legalizzazione della cannabis 
in Italia. Tale proposta è stata promossa 
dalle Associazioni Luca Coscioni, Meglio 

                                           
238Art. 32 Costituzione italiana 
239Art. 2 Costituzione italiana 
240Art. 13 Costituzione italiana 

Legale, Forum Droghe, Società della 
Ragione, Antigone e da partiti quali 
+Europa, Possibile, Radicali italiani, 
Potere al Popolo, Rifondazione 
Comunista e Volt. Lo scopo che 
perseguiva il referendum era di doppia 
entità: in primis agire sulla rilevanza 
penale, in secundis agire sulle sanzioni 
amministrative. La proposta è stata di 
depenalizzare la condotta di coltivazione 
della cannabis e di eliminare la pena di 
detenzione per qualsivoglia condotta 
illecita riguardo la cannabis o sostanze 
assimilate a quest'ultima. Si proponeva 
anche l'eliminazione della sanzione di 
sospensione della patente di guida e del 
certificato d'idoneità alla guida di 
ciclomotori attualmente destinata a tute 
quelle condotte che hanno l'obiettivo 
dell'uso personale di ogni tipo di 
sostanze stupefacenti o psicotrope. Ciò 
che sarebbe dovuto rimanere 
sanzionabile era lo stato d'alterazione 
psico – fisica per uso di sostanze 
stupefacenti, inoltre rimanere punibile 
ogni forma d'associazione che avesse lo 
scopo del traffico illecito. La Corte 
Costituzionale ha tuttavia dichiarato 
l'inammissibilità del referendum in 
merito alla legalizzazione della cannabis. 
Giuliano Amato, presidente della Corte, 
ha spiegato che il quesito del referendum, 
nella sua formulazione, andava a toccare 
non soltanto la cannabis bensì anche 
droghe pesanti (esempio papavero o 
coca), col rischio di violare obblighi 
internazionali plurimi che deve rispettare 
lo stato italiano241.   

Analisi del risultato sul referendum 

241Cannabis, Amato: "Referendum era su sostanze 
stupefacenti, riferimenti a droghe pesanti" (la7.it) 
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per la cannabis legale 

Il referendum ha avuto ben 610.000 
firme riscontrando un successo notevole 
da parte del popolo italiano, superando 
di gran lunga le 500.000 firme necessarie. 
Secondo le statistiche che fuoriescono 
dai dati raccolti, sembrerebbe che ci sia 
una prevalenza maschile che ha firmato 
per la cannabis libera; 185mila gli uomini 
e112mila le donne tra i 21 e i 30 anni che 
lo hanno sottoscritto. Il referendum, a 
differenza di quello per l'eutanasia si è 
gestito completamente online, si è 
escluso l'utilizzo di stand o banchetti. 
Inoltre, da un punto di vista partitico si è 
riscontrata una netta divisione tra un 
centrodestra fortemente contrario a 
legalizzare la cannabis (Lega, Coraggio 
Italia, Forza Italia, Fratelli d'Italia) e 
partiti favorevoli come M5S, Leu, Pd242. 

L'attuale legge italiana in merito al 
tema della cannabis 

Oggi, in Italia, la legge prevede la 
possibilità d'utilizzare la cannabis per 
scopo medico – terapeutico, mentre l'uso 
ricreativo è stato sicuramente 
depenalizzato, però è ancora punibile 
con sanzione amministrativa. Dal 18 
dicembre 2019, con un pronunciamento 
della Corte di Cassazione, si è 
depenalizzata la coltivazione di piccole 
quantità di cannabis nella propria 
abitazione per utilizzo personale, tuttavia 
ciò è ritenuto ancora illecito 
amministrativo. Specificamente, colui 
che è in possesso di una dose di 
stupefacente ad utilizzo personale 
potrebbe rischiare la sospensione della 
patente di guida come sanzione 
amministrativa. Si è dinanzi a limiti 

                                           
242Cannabis, tra referendum e testo alla Camera 

stringenti, facili da superare e rischiare di 
cadere nel penale. Chi coltiva grosse 
quantità di cannabis - non assimilabili 
quindi all'uso personale – rischia da 2 a 6 
anni di carcere e una multa da 26.000 a 
260.000 euro. È stata concessa in Italia, 
dal 2016, la vendita della cannabis light, 
la quale è composta da un quantitativo di 
THC (i principi attivi che provocano 
effetti psicotropi) che va dallo 0,2% allo 
0,5%. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

prosegue lo scontro - Il Sole 24 ORE 
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Sport e parità di genere: la 
testimonianza di 
Loredana Sparano, 
portiere della nazionale 
italiana di pallanuoto  
Atene o Sparta? Lo sport come veicolo 
dell’inclusione femminile.

 
 
A cura di Barbara Minicozzi e Stefano 
Scarinzi 
 
  
Il legame dello sport con le donne, 
inserito in una società complicata, 
affonda le sue radici nell’antica Grecia. 
Contrariamente a quanto si afferma, 
esistevano giochi riservati alle donne, gli 
Heraia, in onore della dea Hera. È 
spartana la prima donna a essere inserita 
nell'albo d’oro delle Olimpiadi: Cinisca, 
figlia del re Archidamo, che vinse per 
ben due volte la corsa dei carri nel 396 
a.C. e nel 392 a.C. Si tenevano in un 
periodo diverso rispetto alle Olimpiadi 
riservate ai maschi e le atlete si 
cimentavano nella corsa dei 500 piedi 
olimpici. Le ragazze greche, comunque, 
non erano incoraggiate a essere atlete; 
faceva eccezione la città di Sparta, che 
formava le ragazze agli stessi valori 
sportivi dei ragazzi. 
Lo sport un tempo veniva collegato ai 
concetti di forza e fatica che male si 
abbinavano alle donne, da sempre legate 
all'idea di grazia e gentilezza243. 

                                           
243  Evoluzione della figura femminile nello sport 
(https://www.studiocataldi.it/articoli/41325-
evoluzione-della-figura-femminile-nello-
sport.asp#ixzz7LfFrTpwo) 
(www.StudioCataldi.it) 

Si pensi alle parole del pedagogista 
francese Pierre de Coubertin: “Ai Giochi 
Olimpici il ruolo delle donne dovrebbe essere 
soprattutto quello di incoronare i vincitori”. 
Sono di certo evidenti i progressi nella 
parità di genere nell’attività sportiva sino 
ai giorni nostri. Tuttavia, sorge 
spontanea una domanda: in quale 
visione si include la società odierna? 
Atene o Sparta? Inclusiva o esclusiva? 
Un noto spot Nike del 2019 si apriva 
con le parole della sua testimonial 
Serena Williams: “Se mostriamo emozioni, ci 
chiamano drammatiche. Se vogliamo giocare 
contro gli uomini, siamo matte. Se sogniamo 
pari opportunità, siamo illuse. Se ci 
arrabbiamo, siamo isteriche, irrazionali o 
pazze”. 
L’irragionevole disparità di trattamento, 
ove si è sempre stati soliti considerare il 
professionismo sportivo come una 
categoria unicamente maschile, ha 
condotto il legislatore italiano a 
intervenire per riformare (tra l’altro) il 
sistema del lavoro sportivo. Dopo un 
travagliato iter parlamentare, la legge 
delega n. 86 del 2019244, il cui art. 5 è 
rubricato “Delega al Governo per il 
riordino e la riforma delle disposizioni in 
materia di enti sportivi professionistici e 
dilettantistici nonché del rapporto di 
lavoro sportivo”, ha previsto lo scopo di 
garantire l’osservanza dei princìpi di 
parità di trattamento e di non 
discriminazione nel lavoro sportivo. 
Tale principio è stato esteso sia al settore 
dilettantistico sia a quello 
professionistico per assicurare la 

244 LEGGE 8 agosto 2019, n. 86 Deleghe al Governo e 
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di 
professioni sportive nonché di semplificazione. Vigente 
al: 11-5-2021 
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stabilità e la sostenibilità del sistema 
dello sport.  
Ai vertici dello sport troppo spesso 
capita che le donne vengano trattate 
come atlete di seconda classe. Il Libro 
Bianco sullo Sport e il riconoscimento 
dello sport nel Trattato di Lisbona ne 
hanno sottolineato il valore: “Lo sport è 
una sfera dell'attività umana che interessa in 
modo particolare i cittadini dell'Unione 
Europea e ha un potenziale enorme di riunire e 
raggiungere tutti, indipendentemente dall'età o 
dall'origine sociale”245. La Carta dei Diritti 
delle Donne nello Sport del 1985 è stata 
proposta per la prima volta dalla UISP, 
trasformata dal Parlamento Europeo 
nella Risoluzione delle Donne nello 
Sport nel 1987. Questa Carta è stato il 
primo passo per riconoscere 
ufficialmente la rivendicazione di pari 
opportunità tra donne e uomini nello 
sport all’interno del territorio 
dell’Unione Europea. 
L’Olimpiade di Londra 2012 ha visto 
rappresentato, per la prima volta nella 
storia, un numero pari di sport per le 
donne e per gli uomini. In seguito 
all’espansione degli sport femminili, 
molti paesi hanno registrato una grande 
crescita del numero di donne 
olimpioniche, al punto che le 
olimpioniche degli Stati Uniti hanno 
superato gli uomini nel numero di 
medaglie vinte246. 
A volte troppo deboli, a volte troppo 
emotive, in altri casi poco competitive: 
sono queste le categorie che troppo 
spesso si attribuiscono alle donne. 

                                           
245 Libro Bianco sullo Sport, 2007 
246 Available on https://www.bskilled.it/donne-e-sport/  
247 Tamberi ha vinto la medaglia d’oro a pari merito con 
il qatariota Mutaz Essa Barshim 

Nonostante i tanti progressi in materia, 
un retaggio culturale stereotipato è 
sempre presente. “I sacrifici sono tanti, però 
i sacrifici sono uguali per tutti”, così spiega 
Loredano Sparano, volto della 
pallanuoto femminile italiana.  
“Più vai avanti, più comprendi l’esistenza di 
alcuni meccanismi insiti nello sport. 
Fondamentale è il rispetto con le compagne di 
squadra. Spesso la donna sportiva è associata 
all’essere mascolina, lontana da valori come la 
grazia e l’eleganza. A volte la donna sportiva 
viene vista come poco ordinaria e si 
minimizzano i sacrifici in falsi miti. Noi donne 
possiamo essere le prime a cambiare 
radicalmente questa visione stereotipata. Dopo 
anni di ostinate battaglie per sbriciolare i 
pregiudizi, mi sento personalmente parte attiva 
di una rivoluzione. Lo sport ha formato il mio 
carattere e rimodellato il mio stile di vita. In 
questa società le donne di ogni tipologia di sport 
potranno continuare costantemente a portare 
alta la bandiera”.  
 
Loredana Sparano: momenti difficili 
e nuove speranze 
di Stefano Scarinzi 
Dal punto di vista sportivo, il 2021 è 
stato un anno indimenticabile per 
l’Italia, capace di fare incetta di successi 
sia individuali (il 1° agosto resterà una 
data indelebile grazie alle medaglie d’oro 
conquistate all’Olimpiade di Tokyo da 
Gianmarco Tamberi nel salto in alto247 e 
da Marcell Jacobs nei 100 metri) sia di 
squadra (lo stesso Jacobs ha fatto parte 
della staffetta vincitrice della 4x100 
metri al termine di un’emozionante 
rimonta sulla Gran Bretagna 248 ; la 

(https://www.ilpost.it/2021/08/02/tamberi-barshim-
oro-salto-in-alto/) 
248 A causa della positività al doping di Chijindu Ujah, 
primo frazionista britannico, il 18 febbraio 2022 il 
Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS, https://www.tas-
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Nazionale di calcio si è aggiudicata il 
secondo Europeo della sua storia, 
interrompendo un’astinenza che nella 
competizione durava da 53 anni; le 
rappresentative maschili e femminili di 
pallavolo hanno vinto i rispettivi 
campionati europei; la Nazionale di 
basket, battendo la favorita Serbia nella 
finale del torneo Preolimpico disputato 
a Belgrado, ha guadagnato la 
qualificazione ai Giochi di Tokyo a 
distanza di 17 anni dall’ultima 
partecipazione). 
Eppure, in questo straordinario 2021 ci 
sono state comunque due ‘macchie’, 
riconducibili alle deludenti performance 
delle selezioni maschili e femminili di 
pallanuoto. Il Settebello 249 , giunto in 
Giappone da campione del mondo in 
carica 250 , non è andato oltre un 
deludente 7° posto, lontano dai 
piazzamenti delle precedenti due 
Olimpiadi (argento a Londra 2012 e 
bronzo a Rio 2016).  
Il Setterosa251, invece, a Tokyo non era 
presente, eliminato dall’Ungheria nel 
Preolimpico giocato a Trieste nel 
gennaio 2021. Per la seconda volta 
dall’introduzione (Sidney 2000) della 
pallanuoto femminile 252  ai Giochi 
Olimpici, l’Italia femminile ha mancato 
la qualificazione, a testimonianza di un 
periodo di crisi iniziato dopo l’argento di 
Rio 2016 253  e di cui, come certificato 
dalle parole di Loredana Sparano, 

                                           
cas.org/en/index.html) ha cancellato il secondo posto 
della Gran Bretagna, assegnando la medaglia d’argento 
alla Cina e quella di bronzo al Canada 
(https://www.fidal.it/content/4x100-Gran-Bretagna-
perde-l%E2%80%99argento-di-Tokyo/138398) 
249 Soprannome della Nazionale italiana maschile di 
pallanuoto 
250 Nel 2019, a Gwangju, in Corea del Sud, l’Italia si è 
laureata campione del mondo per la quarta volta nella 
sua storia 
251 Soprannome della Nazionale italiana femminile di 
pallanuoto 

portiere della Nazionale, non è facile 
vedere la via d’uscita, dato che “i giovani 
non si avvicinano più alla pallanuoto e di 
conseguenza il bacino da cui attingere è sempre 
più ristretto”. 
Un disamoramento che rischia di 
rendere utopistica la possibilità di vivere 
una nuova età dell’oro dopo le 
innumerevoli medaglie conquistate tra 
gli Anni Novanta e gli Anni Duemila254 
dalla pallanuoto italiana, che raggiunse 
l’apice con il trionfo del Setterosa ad 
Atene 2004. Replicare tale epilogo a 
Parigi 2024 avrebbe tutti i contorni di un 
sogno, realizzabile magari proprio grazie 
alle parate di Sparano. 
 
Intervista a Loredana Sparano 
 
Oltre a giocare a pallanuoto, stai 
frequentando l’università, essendo 
iscritta alla facoltà di Scienze 
Motorie. Quanto è difficile conciliare 
sport e studio e quanto quest’ultimo 
può essere importante nel tuo 
futuro? 
Ho deciso di continuare gli studi, 
sebbene tanti mi chiedessero se ne 
valesse la pena, giacché, crescendo, mi 
sono resa conto che lo sport costituisca 
il presente e che sia fondamentale 
iniziare a crearsi un percorso futuro. 
Infatti, nelle discipline come la 
pallanuoto, considerate ‘minori’ in Italia, 
le possibilità di trovare uno sbocco dopo 

252 La storia delle competizioni tra nazionali femminili di 
pallanuoto è relativamente recente: la prima Coppa del 
Mondo si tenne nel 1979, il primo Europeo nel 1985, il 
primo Mondiale nel 1986 e la prima Olimpiade nel 2000 
253 Nel post-Rio 2016, il Setterosa ha ottenuto come 
miglior risultato il secondo posto nella World League 
2019, senza avvicinarsi al podio né ai Mondiali (due sesti 
posti nel 2017 e nel 2019) né agli Europei (6° nel 2018 e 
5° nel 2020) 
254 Tra il 1995 e il 2004 il Setterosa ha vinto quattro 
Europei (1995, 1997, 1999 e 2003), due Mondiali (1998 
e 2001) e, soprattutto, un’Olimpiade (2004) 
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il ritiro sono esigue. La facoltà di Scienze 
Motorie non era la mia prima scelta in 
ambito universitario, ma mi permette di 
conciliare l’impegno dello studio con 
quello della pallanuoto, il che non è 
affatto semplice, tenendo conto che mi 
alleno due volte al giorno e, quando 
sono in Nazionale, sto intere settimane 
fuori casa.  
 
A marzo 2021 hai conseguito la 
certificazione per la rianimazione 
cardiopolmonare e la defibrillazione 
precoce. A tuo parere, anche alla luce 
di ciò che è successo all’Europeo al 
calciatore danese Christian Eriksen, 
sarebbe utile rendere obbligatorio 
per tutti gli atleti seguire corsi di 
questo genere? 
Credo che l’obbligatorietà possa essere 
la strada giusta, poiché, al di là dello 
sport, è fondamentale conoscere 
determinate manovre d’emergenza che 
possono salvare vite umane. 
 
Di recente sta acquistando sempre 
più rilevanza la questione relativa 
alla salute mentale degli atleti, come 
si è visto con i ritiri della ginnasta 
statunitense Simone Biles 
all’Olimpiade di Tokyo e della 
tennista giapponese Naomi Osaka al 
Roland Garros 2021. Tornando 
indietro nel tempo, si può citare il 
caso del tennista statunitense Andre 
Agassi, il quale, nel suo libro Open, 
ha parlato diffusamente del suo odio 
per la disciplina che lo ha reso 
famoso. Pensi che si faccia ancora 
troppo poco per ovviare a questo 
problema? 
Spesso questo problema è legato alle 
enormi pressioni che gravano sugli 
sportivi. Soprattutto quando si è 
bambini, lo sport dovrebbe essere 
incentrato unicamente sull’aspetto 

ludico, mentre troppe volte i genitori 
caricano di eccessive responsabilità i 
propri figli, impedendogli di crescere 
serenamente e di vivere nel modo giusto 
le varie discipline, in particolare quelle 
individuali. Trovo molto coraggiosi gli 
atleti che sono capaci di fermarsi quando 
arrivano al burnout, non essendo affatto 
facile riprendere la normale vita di atleta 
dopo un lungo stop. 
 
Da cosa nasce la tua passione per il 
ruolo di portiere? 
Ho scelto questo ruolo senza alcuna 
costrizione, mentre oggi sono sempre 
meno coloro che vogliono essere 
portieri. Ciò che più mi piace del ruolo è 
la solitudine, il dover essere sempre 
concentrati anche se ci sono lunghe fasi 
di gioco in cui non si viene chiamati in 
causa. Sapere di poter indirizzare 
l’andamento di una partita in un attimo, 
con una grande parata, è un’emozione 
unica.  
 
Essendo nata nel 1995, quanto hanno 
influito sulla tua passione per questo 
sport i numerosi successi della 
pallanuoto italiana maschile e 
femminile tra fine Anni Novanta e 
primi Anni Duemila? 
Inizialmente praticavo nuoto, ma ero 
affascinata dalla pallanuoto, di cui 
seguivo gli allenamenti quando 
terminava il mio turno in piscina. Ecco 
perché, quando mi è stato proposto di 
fare un provino, ho accettato senza 
alcuna remora. Tuttavia, devo 
ammettere che le vittorie ottenute dalle 
Nazionali italiane in quel periodo non 
hanno inciso più di tanto, dato che 
guardavo poca pallanuoto in televisione 
e dunque non conoscevo il passato di 
questo sport. 
 
Il Settebello ha deluso all’Olimpiade 
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di Tokyo, pur essendosi presentato 
in Giappone da campione del mondo 
in carica, mentre il Setterosa ha 
addirittura mancato la qualificazione 
alla manifestazione a cinque cerchi. 
Che momento sta vivendo il nostro 
movimento? 
Indubbiamente il momento non è 
buono, soprattutto per quanto concerne 
la Nazionale femminile. Entrambe le 
selezioni sono alle prese con un 
profondo ricambio generazionale e non 
è semplice trovare giocatori e giocatrici 
forti come in passato, visto che i giovani 
non si avvicinano più alla pallanuoto e di 
conseguenza il bacino da cui attingere è 
sempre più ristretto, in particolare per 
ruoli delicati come il portiere e il 
centroboa. 
 
A gennaio 2021 eri in panchina nella 
sconfitta contro l’Ungheria che è 
costata la qualificazione 
all’Olimpiade. In porta c’era Giulia 
Gorlero, di cui hai raccolto la pesante 
eredità. Quanto hai imparato da lei, 
che ha vinto la medaglia d’argento a 
Rio 2016, da Francesca Conti, 
portiere del Setterosa campione 
olimpico ad Atene 2004, ed Elena 
Gigli, attuale preparatrice dei 
portieri della Nazionale femminile? 
Non ho avuto il piacere di potermi 
allenare con Francesca Conti, anche se 
ho avuto modo di conoscerla. Essere 
allenata da Elena Gigli rappresenta per 
me un motivo d’orgoglio. Ancora oggi 
ricordo con gioia un evento a cui 
partecipai da ragazzina e in cui era 
presente proprio Elena. Con Giulia 
Gorlero il rapporto è ottimo, è sempre 
stata disponibile nei miei confronti e 
non era una cosa scontata, considerando 
la normale competizione che viene a 
                                           
255 https://sisroma.it/  

crearsi tra due portieri desiderosi di 
guadagnarsi la titolarità. 
 
Malgrado l’Orizzonte Catania abbia 
vinto gli ultimi due campionati e sia 
nettamente in testa all’albo d’oro 
della Serie A1 femminile di 
pallanuoto, come ti spieghi che lo 
stesso Catania sia l’unica 
rappresentante del Sud Italia 
attualmente presente nella massima 
divisione e che manchi 
completamente la Campania, da 
sempre un punto di riferimento per 
la pallanuoto italiana? 
È una domanda che mi pongo sempre 
anche io, a maggior ragione se si pensa 
che la pallanuoto femminile sia nata a 
Napoli. Avendo giocato sia al Nord sia 
al Sud Italia, la prima cosa che balza agli 
occhi è la diversa qualità degli impianti. 
Ciò è testimoniato dal fatto che i raduni 
delle rappresentative nazionali non si 
svolgano mai al Sud e la cosa mi 
addolora profondamente, essendo nata 
e cresciuta in Campania. Escludendo la 
Campania e la Sicilia, in cui la tradizione 
della pallanuoto si sta affievolendo e 
dove mancano – in particolare nelle città 
più piccole – centri sportivi all’altezza, 
questo sport di fatto non esiste nelle 
altre regioni meridionali. La differenza è 
pure di carattere economico: molti 
ragazzi emigrano al Nord allettati da 
ingaggi redditizi e da una migliore 
organizzazione generale.  
Avendo militato quattro anni nella SIS 
Roma255, ho riscontrato che nella grande 
città c’è disaffezione verso gli sport 
considerati ‘minori’, inevitabilmente 
fagocitati da quelli più popolari, in 
primis il calcio. In altre realtà più piccole, 
come tante città liguri ad esempio, 
favorite da una maggiore facilità negli 
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spostamenti, c’è più trasporto nei 
confronti della pallanuoto e i palazzetti 
sono spesso gremiti. 
 
Quali sono i tuoi obiettivi sportivi 
futuri con il Verona 256  e con la 
Nazionale, che nel 2022 sarà 
impegnata prima nel Mondiale di 
Fukuoka e poi nell’Europeo di 
Spalato? 
Con il Verona l’obiettivo è vincere lo 
scudetto. Finora non abbiamo fatto 
benissimo, ma siamo una squadra che è 
cambiata tanto nel corso della scorsa 
estate, essendo arrivate molte giocatrici 
nuove, tra cui me. In ogni caso, i 
presupposti per puntare in alto ci sono 
tutti. 
Per quanto riguarda la Nazionale, è 
necessario fare bene in entrambe le 
manifestazioni per rilanciare il nostro 
movimento, in crisi da troppi anni. 
Vincere una delle due competizioni, 
inoltre, ci darebbe la possibilità di 
qualificarci direttamente per l’Olimpiade 
del 2024, evitando di dover disputare il 
torneo di qualificazione che ci è stato 
fatale nel 2021.  

Nel 2024 saranno trascorsi vent’anni 
dalla vittoria del Setterosa ad Atene. 
Quante possibilità ci sono di 
replicare quel risultato all’Olimpiade 
di Parigi? 
L’Olimpiade è il sogno di ogni atleta, è 
questo il motivo per cui a gennaio 2021, 
dopo la sconfitta contro l’Ungheria che 
ci ha precluso la qualificazione, 
l’amarezza era tanta. Personalmente, nel 
2024 avrò 29 anni, l’età giusta dal punto 
di vista fisico e mentale per affrontare al 
meglio un evento come l’Olimpiade. Al 
momento, però, è troppo presto per 
focalizzare l’attenzione su 

                                           
256 https://www.facebook.com/cssverona/  

quell’appuntamento. 
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