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L’Editoriale 

Effetto domino  
La guerra in Ucraina va avanti da più di 40 
giorni. E mentre sul campo si vive una 
situazione di stallo, gli analisti temono l’effetto 
domino e l’allargamento dei fronti del conflitto.

 
A cura di Domenico Nocerino 
 
La guerra in Ucraina prosegue senza 
sosta. Mentre i colloqui di pace in 
Turchia stentano a decollare, la 
situazione sul campo si fa sempre più 
drammatica. Le immagini che arrivano da 
Bucha sono devastanti e ci raccontano 
che come in tutte le guerre sono i civili 
vittime di violenze indiscriminate e sono 
loro a subire le peggiori conseguenze. Le 
parti si scambiano accuse sulla 
responsabilità dei massacri e invocano 
un’indagine internazionale indipendente 
per cercare di stabilire una verità 
sull’accaduto. 
La guerra va avanti ma contrariamente a 
ciò che tutti gli analisti si aspettavano, la 
Russia non riesce a sfondare la linea 
Ucraina anzi spesso è costretta ad 
indietreggiare, ritirarsi e cambiare 
obiettivo. Merito sicuramente della forza 
militare di Kiev rimpolpata dal partner 
occidentali ed evidentemente merito 
anche del ruolo e del lavoro 
dell’intelligence supportata da quella 
americana, capace di conoscere le 
intenzioni del nemico e anticiparne le 
mosse.  
Se consideriamo Kiev l’epicentro della 
guerra, allargando un po' lo sguardo 
vediamo che ai margini sta accadendo 
qualcosa. Partiamo dalla Transnistria 
ufficialmente Repubblica Moldava di 

                                           
1 
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/3/733691
0/ 

Pridniestrov o Pridnestrovie, un lembo 
di terra al confine tra Moldavia e Ucraina, 
rivendicato da Chişinău come territorio 
moldavo ma autoproclamatosi 
indipendente sotto tutela russa nel 1991 
e con capitale Tiraspol. Per comprendere 
l’importanza geografica della Transnistria 
(letteralmente oltre il Dnestr il fiume 
chiamato anche Nistro che scorre lungo 
i territori di Ucraina e Moldavia), basta 
considerare che la capitale Tiraspol dista 
circa 110km da Odessa porto 
fondamentale che rappresenta uno dei 
punti strategici del conflitto ucraino.  
Secondo quanto riportato dal quotidiano 
Ukrainska Pravda, il capo 
dell'amministrazione statale regionale di 
Odessa, Maksym Marchenko, ha 
affermato che “l'esercito russo si sta 
addestrando in Transnistria e sebbene 
non ritiene l’invasione improbabile nei 
prossimi giorni, le nostre forze (ucraine 
ndr) di difesa stanno monitorando la 
situazione nella regione.1”. Il Ministero 
degli Esteri moldavo ha immediatamente 
rettificato la notizia attraverso un tweet 
affermando che “Al momento non ci 
sono informazioni che confermino la 
mobilitazione delle truppe nella regione 
della Transnistria. Le autorità 
continueranno a monitorare e scambiare 
informazioni con i nostri partner al fine 
di garantire la sicurezza dei nostri 
cittadini.2”, è chiaro che l’opzione resta 
verosimile e va tenuta sotto controllo. 
Nel territorio si trovano al momento 
circa 1.500 soldati russi e si ritiene che 
questi movimenti di truppe siano 
finalizzati a "dare una dimostrazione di 
disponibilità per un'offensiva e possibili 
ostilità contro l'Ucraina" e Urmas Paet, 
vicepresidente della commissione Affari 
esteri del Parlamento europeo, aveva 
parlato della necessità di intensificare la 

2 
https://twitter.com/MoldovaMFA/status/15101983075
94850304 
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cooperazione tra Ue e Moldavia nella 
lotta alla propaganda russa definita “un 
pericolo preoccupante per Paesi così 
esposti alla crisi"3 

Spostiamoci più ad est e andiamo in 
Ossezia del sud. La repubblica 
dell’Ossezia del sud è un territorio 
autoproclamato indipendente il 28 
novembre 1991 e denominato 
ufficialmente Repubblica dell'Ossezia del 
Sud - Stato di Alania, è uno stato a 
riconoscimento limitato 4  e considerato 
dalla Georgia e dalla comunità 
internazionale come territorio occupato. 
C’è aria di tensione a Tskhinvali capitale 
della Repubblica dell’Ossezia del sud, 
dopo le dichiarazioni del Presidente 
Anatolij Il’ic Bilbilov che si è dichiarato 
favorevole ad un referendum per entrare 
a far parte della Federazione Russa. 
Bilbilov ai media russi ha affermato che: 
“Credo che l’unificazione con la Russia 
sia il nostro obiettivo strategico. Questa 
è la nostra strada e un’aspirazione del 
nostro popolo. Dovremmo andare avanti 
lungo questa strada. Le corrispondenti 
misure legali saranno fatte nel prossimo 
futuro. La Repubblica dell’Ossezia del 
Sud diventerà parte della sua patria 
storica – la Russia“. Bibilov considera il 
rapporto con la Federazione Russa 
“viscerale” e ha ribadito che il primo atto 
di rinascita del mondo russo è avvenuto 
nel 2008 in riferimento alla guerra russo-
georgiana che si è combattuta proprio in 
Ossezia. La reazione di Tbilisi è stata 
dura. 

Il vice primo ministro e ministro degli 
Esteri della Georgia, David Zalkaliani, ha 
denunciato la proposta di referendum 

                                           
3  https://tg24.sky.it/mondo/2022/04/03/guerra-
ucraina-transnistria-truppe#07 
4 E’ stato riconosciuto solo da Russia – (26 agosto 2008), 
Nicaragua – (3 settembre 2008) Venezuela – (10 settembre 
2009), Nauru – (16 dicembre 2009) e Siria – (29 maggio 
2018) oltre ad altri paesi che però non fanno parte 
dell’Onu e sono: Abcasia Abcasia – (17 novembre 2006), 

sull'”unificazione” con la Russia, 
affermando che: “È inaccettabile 
discutere di eventuali referendum in 
Ossezia del Sud mentre il territorio della 
Georgia è occupato dalla Russia e nessun 
referendum avrà valore legale durante 
l’occupazione, soprattutto sullo sfondo 
di centinaia di migliaia di nostri cittadini 
espulsi dalle loro case a causa della pulizia 
etnica e del divieto di tornare“. Secondo 
Tbilisi si tratterebbero di provocazioni 
volte ad allargare il conflitto in corso, 
sottolineando che: “Non useremo la 
forza per ripristinare l’integrità 
territoriale […] questo è il nostro obbligo 
legale, che la comunità internazionale 
sostiene chiaramente”5. 

Contrariamente a quanto avviene in 
Ossezia del Sud, in Abcasia, altra 
repubblica del Caucaso a riconoscimento 
limitato e considerato dalla Georgia e 
dalla comunità internazionale come 
territorio occupato, la leadership locale 
ha affermato che sebbene considerino 
favorevole l’unificazione tra Ossezia del 
Nord e Ossezia del sud e quindi un 
ingresso della repubblica separatista a 
pieno titolo all’interno della Federazione 
Russa, questa strada non è percorribile 
per gli abcasi. In una dichiarazione 
ripresa dall’agenzia di stampa russa 
TASS, il segretario del Consiglio di 
sicurezza abcaso Sergei Shamba ha 
affermato che “ La Costituzione non lo 
consente e non ci sono tali sentimenti 
(sull'adesione alla Federazione Russa) 
nella società. Abbiamo pagato un prezzo 
pesante per l'indipendenza, questo è il 
risultato di una lunga lotta del nostro 
popolo per diverse generazioni, quindi 

Transnistria Transnistria – (17 novembre 2006), Artsakh 
Repubblica dell’Artsakh – (17 novembre 2006), 
Repubblica Popolare di Lugansk – (28 gennaio 2015), 
Repubblica Popolare di Doneck – (11 maggio 2015) 
5  https://www.opiniojuris.it/ossezia-del-sud-pronti-al-
referendum-per-unirci-alla-russi-tbilisi-ribatte-decisione-
inaccettabile/ 
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questo problema non è discusso nei 
nostri circoli - in politica e in pubblico. 
Non conosco una tale forza politica in 
Abkhazia, partiti o movimenti sociali che 
procederebbero da tale possibilità, 
rinuncia all'indipendenza. Non ci sono 
tali forze politiche ", ha sottolineato il 
politico che ha poi concluso “Le relazioni 
dell'Abkhazia con la Russia, alleato e 
partner strategico, dovrebbero 
svilupparsi "nel modo più stretto 6 ". 
Chiaramente la situazione resta tesa, in 
particolar modo dopo che lo scorso 13 
marzo il ministero della Difesa georgiano 
aveva annunciato che dal 20 al 25 marzo 
20220 si sarebbero tenute le esercitazioni 
di comando e personale NATO-Georgia 
presso il Centro di addestramento e 
valutazione NATO-Georgia (JTEC) a 
Krtsanisi, Georgia. Esercitazioni volte a 
migliorare le capacità di pianificazione 
delle operazioni e lo scambio di 
esperienze. Alle esercitazioni avrebbero 
preso parte i rappresentanti di 23 paesi 
membri dell'Alleanza atlantica o partner7. 
La risposta abcasa a questa notizia è stata 
la messa in allerta delle forze armata così 
come ha affermato il ministro della 
Difesa Vladimir Anua. Lo stesso 
ministro ha poi affermato che sono state 
svolte attività di mobilitazione, raduni 
fuori programma ed esercitazioni con il 
personale delle unità di riserva del 
Ministero della Difesa. "In caso di 
aggravamento della situazione, le forze 
armate sono pronte ad adempiere al loro 
dovere di proteggere la sovranità statale e 
l'indipendenza della Repubblica di 
Abkhazia", aggiungendo che questa 
mobilitazione è la reazione alle 
esercitazioni della NATO in Georgia. 
"Tbilisi non ha abbandonato la sua 
retorica bellicosa e la politica di adesione 

                                           
6  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/14233751?utm_source=civil.ge&utm_mediu
m=referral&utm_campaign=civil.ge&utm_referrer=civil.
ge 

all'Alleanza del Nord Atlantico", ha 
affermato Anua8. 
Ma la situazione più complessa si sta 
verificando nel Nagorno Karabakh o 
Repubblica dell'Artsakh altro stato a 
riconoscimento limitato 
autoproclamatosi indipendente 
dall'Azerbaigian e riconosciuto solo da 
tre stati non appartenenti all'ONU e 
teatro di numerose guerre, l’ultima 
combattuta nel settembre del 2020 
quando le forze armate dell’Azerbaijan e 
dell’Armenia hanno ricominciato a 
scontrarsi lungo quella che viene definita 
“linea di contatto dell'Artsakh” e cioè la 
zona di separazione tra le forze armene 
(ovvero l'esercito di difesa della 
repubblica di Artsakh) e le forze armate 
azere nell'ambito del conflitto del 
Nagorno-Karabakh. La linea è stata 
creata all'indomani dell'Accordo di 
Biškek del maggio 1994 che pose fine alla 
guerra del Nagorno-Karabakh (1988-
1994). La guerra si è conclusa 44 giorni 
dopo il 9 novembre quando i 
rappresentanti dell'Armenia e 
dell'Azerbaigian, tramite la mediazione 
del presidente russo Vladimir Putin, 
firmarono un cessate il fuoco. Ma è 
notizia di pochi giorni fa che sono 
ricominciati gli scontri nella regione. 
L’Armenia sostiene che l’Azerbaigian stia 
approfittando della distrazione della 
comunità internazionale e dell’impegno 
dell’esercito russo sul fronte ucraino per 
trarre vantaggi nell'area. Anche Mosca ha 
accusato Baku di aver violato l'accordo di 
cessate il fuoco del 2020, entrando 
nell'area sotto controllo della missione 
russa di peacekeeping e lanciando 
attacchi con droni contro le truppe della 
regione. Accusa respinta dall'Azerbaigian 
che ha puntato invece il dito contro 

7 https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/374169/ 
8 https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/374612/ 
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l'Armenia. Il governo di Erevan ha 
chiesto a Mosca nei giorni scorsi di 
fermare l'avanzata delle truppe di Baku. 
Come abbiamo visto, la guerra in Ucraina 
può avere delle conseguenze dirette o 
indirette in molti territori che vivono 
situazioni di “conflitti congelati” cioè 
conflitti a bassa intensità che si 
protraggono nel tempo o anche nei 
Balcani, non a caso Sonja Biserko, 
fondatrice e tuttora presidente 
dell'Helsinki Committee for Human 
Rights in Serbia ha dichiarato che  
“I Balcani occidentali hanno 
rappresentato, e rappresentano tuttora, 
una sorta di secondo fronte di guerra, che 
potrebbe aprirsi in qualsiasi momento”9. 
Un rischio enorme, un effetto domino 
che potrebbe far precipitare l’intera 
Europa in una guerra mondiale. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                           
9  https://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/Sonja-
Biserko-l-invasione-russa-dell-Ucraina-scatenera-il-caos-
nei-Balcani-216174 
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Etiopia e Sudan sempre più 
stretti alla Russia. Il Sud 
Sudan ancora in bilico 
L’indipendenza del Sud Sudan del 2011 ha reso 
la realtà dell’Africa orientale ancora più 
complessa. La guerra in Tigray iniziata nel 
2020 e il colpo di stato della giunta militare in 
Sudan a ottobre 2021 stanno impattando sia a 
livello interno che nelle relazioni tra stati. E la 
Russia tesse la sua rete. 

 

A cura di Alessia Cannone e Giovanni 
Rasi 

 
L’indipendenza del Sud Sudan del 2011 
ha reso la realtà dell’Africa orientale 
ancora più complessa. La guerra in Tigray 
iniziata nel 2020 e il colpo di stato della 
giunta militare in Sudan a ottobre 2021 
stanno impattando sia a livello interno 
che nelle relazioni tra stati. E la Russia 
tesse la sua rete. 
 
Conflitti e relazioni tese 
 

Come nell’area dei Grandi Laghi sono 
reciproche le accuse tra Etiopia, Sudan e 
Sud Sudan su chi arma i ribelli presenti 
nei propri territori nazionali. Addis 
Abeba non aveva visto di buon occhio la 
proposta sudanese di mediare tra il 
governo centrale e i tigrini, proprio per il 
timore che il vicino potesse dare 
sostegno militare ai ribelli e allargare così 
il conflitto ad altre regioni etiopi. D’altro 
canto, il Sudan si era proposto come 
mediatore per evitare che gli scontri si 
svolgessero sul suo territorio e 
soprattutto si riaccendessero le tensioni 
nella regione di al-Fashaga, area contesa 
in cui nel 2020 i contadini etiopi sono 
stati espulsi per timore (mai verificato) di 

Khartoum che fossero l’ariete per la 
presa del controllo da parte etiope. 
Se Sudan ed Egitto pensavano che la 
guerra in Tigray avrebbe frenato le 
ambizioni del premier Abiy Ahmed 
soprattutto per quanto riguarda la diga 
GERD, i recenti sviluppi dicono il 
contrario. L’accordo mancato a inizio 
anno tra le tre capitali non ha fermato 
l’Etiopia che sta procedendo con 
l’attivazione della grande infrastruttura. 
Quest’ultima teme a sua volta che i due 
Paesi confinanti possano finanziare i 
gruppi armati per bloccare la riuscita del 
progetto.

 
Figura 1Etiopia Mappa 

La Russia si è offerta come mediatrice 
nella delicata questione della GERD. 
L’intenzione di Mosca di aumentare la 
presenza di basi militari sulle coste del 
Sudan e di rafforzare la cooperazione con 
Addis Abeba ha incrinato i rapporti con 
l’Egitto che accusa Putin di essere troppo 
filo-etiope sulla GERD. Questi sospetti 
non sono infondati dato che nel luglio 
2021 la Russia ha stipulato accordi di 
cooperazione con l’Etiopia riguardo alla 
fornitura di sofisticate tecnologie militari 
russe all’esercito etiope. La Russia vede 
l’Etiopia come un prezioso cliente di 
armi e le ha fornito un grande supporto 
militare con l’obiettivo di contrastare il 
terrorismo e la pirateria. Inoltre, la 
strategia russa di non offendere le parti in 
contrasto sulla grande diga è stata 
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apprezzata dal premier etiope Abiy 
Ahmed che ha portato a un 
rafforzamento delle relazioni bilaterali tra 
i due paesi, ma ha incrinato i rapporti con 
l’Egitto. 
 

La giunta sudanese a Mosca 
 
Lo scenario europeo non è l’unico ad 
essere rilevante per la politica estera 
russa. L’influenza del Cremlino si sta 
espandendo sul continente africano con 
particolare attenzione alle aree di crisi 
come il Sahel, la Repubblica 
centrafricana e l’Africa orientale. Il 
generale Mohammed Hamdan Dagalu 
Hmidti, vicepresidente del Consiglio di 
Sovranità sudanese ha affermato di aver 
avviato colloqui sulla sicurezza, la 
stabilità interna ed economica con 
ufficiali russi, durante la sua visita a 
Mosca a febbraio. L’avvicinamento 
sudanese alla Russia potrebbe essere 
visto anche in un’ottica di ricerca di 
legittimazione internazionale, ma anche 
di stabilità economica. La secessione del 
Sud Sudan ha causato uno shock 
economico, Khartoum infatti ha perso 
tre quarti delle sue risorse petrolifere. Dal 
1999 le rendite da petrolio trainavano la 
crescita del PIL, dall’indipendenza si 
stanno cercando fonti di reddito 
alternative all’interno del settore agricolo 
e dell'estrazione aurifera, quest’ultima già 
nel mirino di Mosca. Secondo una 
recente inchiesta del Telegraph, l’oro 
illegale sudanese (in generale africano) è 
stato utilizzato per contrastare le sanzioni 
collegate all’invasione ucraina ed è stato 
reso possibile grazie proprio a Hmdti che 
prima di diventare vicepresidente era un 
signore della guerra e negli scorsi anni ha 
facilitato l’esportazione illegale dell’oro 

                                           
10 “Mali, Sudan, Repubblica Centrafricana: tutti gli amici 
di Putin in Africa”,  2 Marzo 2022, www.huffingtonpost.it  

da piccoli aeroporti militari. Gli 
svolgimenti di questi fatti risalgono al 
2017 quando l’ex dittatore Al-Bashir 
aveva autorizzato concessioni a 
compagnie minerarie russe (legate alla 
Wagner), mentre la Russia era già sotto 
sanzioni economiche da tre anni a 
seguito all’invasione della Crimea.  
Per quanto riguarda la guerra in Ucraina 
il Sudan si è ben guardato dal condannare 
le azioni di Putin affermando, per voce 
del Ministro degli Esteri sudanese, che 
“la Russia ha il diritto di agire 
nell'interesse dei suoi cittadini e di 
proteggere il suo popolo”10. Dopo questa 
netta presa di posizione, il Ministro ha 
cercato di ridimensionare le parole 
proponendo una soluzione diplomatica 
al conflitto per non peggiorare i rapporti 
già precari con l’Occidente. Allo stesso 
tempo Khartoum non vuole rischiare di 
compromettere i legami con il Cremlino. 
I loro rapporti sono solidi e per il Sudan, 
isolato dall’Occidente dopo l’ennesimo 
colpo di Stato, è di vitale importanza 
l’appoggio della Russia. La prossima 
apertura di una base russa a Port Sudan 
conferma i forti legami tra i due Paesi e la 
volontà della giunta di tenere in saldo il 
potere con l’appoggio della potenza di 
Mosca. 
 
La partita aperta del Sud Sudan 
 

La ripresa delle violenze sta dimostrando 
la fragilità degli accordi di pace del 2018 
e mina le autorità governative. La 
nazione nata nel sangue, dopo ventidue 
anni di conflitto civile sta ancora 
cercando di assestarsi. Gli scontri 
frustrano un’economia già poco 
sviluppata che importa il 90% dei beni da 
Uganda, Kenya e Sudan. La popolazione 
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dipende dall’agricoltura e dagli aiuti 
umanitari ricevuti dal 2005 in gran parte 
da Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione 
europea per un equivalente di undici 
miliardi di dollari. Come detto in 
precedenza, l’indipendenza ha portato 
via molte delle riserve petrolifere 
sudanesi che corrispondono ora all’80% 
del PIL del Sud Sudan. 
Anche Juba si è astenuta dal condannare 
l’invasione dell’Ucraina giustificandosi 
con la non interferenza negli affari interni 
di uno stato, ma si è dichiarata in linea 
con i rappresentanti delle nazioni 
africane al Consiglio di sicurezza (Kenya, 
Ghana e Gabon) che, il 26 febbraio, 
hanno votato a favore della risoluzione di 
condanna delle azioni russe. La già aperta 
porta del Sudan potrebbe agevolare la 
penetrazione russa nel territorio del Sud, 
permettendole di impadronirsi delle 
risorse, soprattutto petrolifere che già in 
gran parte transitano attraverso un 
condotto che arriva fino a Port Sudan. La 
Cina è già arrivata nel Sud con 
investimenti nel settore infrastrutturale 
ed energetico e questo fatto spingerebbe 
la Russia a velocizzarsi per limitare le 
azioni di Pechino e prendere il controllo 
dell’intera area. 
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La Guerra fredda delle 
calde sabbie del Sahara 
Occidentale 
Nonostante le molteplici somiglianze, Marocco e 
Algeria, fratelli di lingua, storia e tradizioni, 
affilano i coltelli da oltre sessant’anni in nome di 
un’ostilità le cui cause sono da cercare nelle 
tristemente famose colonizzazioni.

 
 
A cura di Margherita Mazzone 
La rottura dei rapporti diplomatici tra 
Algeri e Rabat annunciata dall’Algeria il 
24 agosto è l’escalation delle tensioni tra 
i due paesi magrebini, i quali da anni non 
smettono giocare tiri mancini. “Azioni 
ostili” le definisce il ministro algerino 
Ramdane Lamamra quando punta 
l’indice contro Rabat.  La decisione da 
parte dell’Algeria sulla rottura dei 
rapporti diplomatici tra Algeri e Rabat 
arriva il 24 agosto 2021; Rabat è accusata 
dal ministro degli Esteri Ramdane 
Lamamra di “azioni ostili” contro 
l’Algeria.  
L’amicizia con Israele  

Il 10 dicembre 2020 il Marocco 
sottoscriveva gli Accordi di Abramo11 , 
con i quali riconosceva lo stato di Israele 
e dava il via alla normalizzazione dei 
rapporti con esso.  Con la firma degli 
accordi, gli Stati Uniti riconoscevano la 
sovranità del Marocco sull’intero Sahara 
Occidentale e sostenevano lo sviluppo 
economico del paese, nonché nel 
territorio del Sahara Occidentale – 
aprendo con ciò lì, a Dakhla, un 
consolato per promuovere l’economia. 
Quanto ai rapporti tra i due stati, 
israeliano e marocchino si impegnavano 

                                           
11 
https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/G
li_Accordi_di_Abramo_un_anno_dopo.html 

ad autorizzare voli diretti tra Marocco e 
Israele e concedere il diritto di sorvolo, 
riprendere pieni contatti ufficiali e 
stabilire relazioni diplomatiche complete, 
promuovere una cooperazione 
economica bilaterale, proseguire la 
cooperazione rispetto a commercio, 
finanza, investimenti, tecnologia, 
aviazione civile e chi più ne ha più ne 
metta. Questo ovviamente non è ben 
visto da Algeri, che fin dall’inizio ha a 
cuore la questione palestinese e dal canto 
suo, certamente non sopporta 
l’intromissione di Tel Aviv negli interessi 
del Nord Africa, insomma nel suo 
salotto.  

 
Figura 2Sahara Occidentale - Mappa 

Il Sahara Occidentale a tutti i costi 
Tuttavia, andrebbe sottolineato che la 
sovranità del Sahara Occidentale 
riconosciuta al Marocco dagli accordi va 
contro viola una sentenza della corte 
internazionale di giustizia del 1975. 
Perché?  

Il Sahara Occidentale non faceva parte 
delle colonie francesi come Marocco e 
Mauritania, bensì di quella spagnola e 
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dunque quando i paesi appena 
menzionati si resero indipendenti, 
scoppiò la contesa su chi dei due dovesse 
annettersi il Sahara Occidentale.  

Nelle retrovie iniziano a nascere i 
movimenti indipendentisti saharawi che 
porteranno poi alla formazione, negli 
anni 70’, del Fronte Polisario, che troverà 
e tutt’oggi trova l’appoggio del gigante 
algerino. Più e più volte, la questione 
viene portata sotto il naso delle Nazione 
Unite fino a che, infine, la corte 
istituzionale sentenzia: Non c’è nessun 
legame territoriale o storico tra Marocco 
e Sahara Occidentale come tantomeno 
tra Mauritania e Sahara Occidentale. Il 
popolo Saharawi aveva dunque diritto 
all’autodeterminazione.  
Chiusura spazio aereo 
Una delle conseguenze della rottura dei 
rapporti diplomatici è la chiusura ai 
velivoli aerei marocchini militari, ma 
anche civili.   La chiusura annunciata dal 
presidente algerino Abdelmadjid 
Tebboune, a margine di una riunione 
dell’Alto Consiglio di sicurezza, a detta 
del governo marocchino al quotidiano 
Al-Araby al-Jadeed 12  “non è stata una 
sorpresa per Rabat, perché rientra nel 
quadro della logica di escalation adottata 
dalle autorità del vicino orientale nelle 
scorse settimane”.  Il 19 agosto 
Tebboune aveva accusato il Marocco e 
“il suo alleato, l’entità sionista” - scoperta 
che il Marocco utilizzava il software 
israeliano Pegasus per spiare funzionari e 
cittadini algerini - di condurre atti ostili 
nel Paese, sostenendo il MAK 
(Movimento Separatista per l’Autonomia 
della Cabilia) che lotta per il diritto 
all’autodeterminazione della regione della 

                                           
12  https://www.alaraby.co.uk/politics/-إغالق-األجواء

واسعاً -استياء-يثير-المغربي-الطيران-أمام-الجزائرية  
13 
https://www.repubblica.it/esteri/2021/08/25/news/l_a

Cabilia, regione algerina a maggioranza 
berbera ad est di Algeri. 
Lo stesso MAK, classificato come un 
gruppo terroristico, assieme al 
movimento islamista Rachad furono 
individuati come responsabili degli 
incendi avvenuti nel nord del paese, 
causando 90 morti, e della morte per 
linciaggio di Djamel Bensmaïl. 

Immediata la reazione di Rabat: "La 
decisione dell'Algeria di interrompere le 
relazioni diplomatiche con il Marocco è 
completamente ingiustificata", dice il 
governo respingendo "i pretesti fallaci, 
persino assurdi, che ne sono alla base".13 
Riporta La Repubblica. 
 Stop alle forniture di gas 
Le conseguenze non si fermano però agli 
spazi aerei, bensì si allargano anche alle 
risorse elettriche.  L’Algeria soffoca il 
contratto che la lega a Rabat attraverso il 
“Maghreb-Europe Gas Pipeline” 
(MEG), gasdotto che collega l’Algeria ed 
arriva fino alla Spagna passando per il 
Marocco.  
Per la Spagna questo rappresenta 
un’interruzione importante pari a 6 
miliardi di metri cubi di gas.  Enagas ci 
dice che l'Algeria ha fornito nell’anno 
2021 il 47% del gas importato dalla 
Spagna, pari a 15 miliardi di metri cubi. 

Ad ogni modo Algeri non smetterà di 
fornire gas alla Spagna, ma si impegna a 
garantire le consegne di gas, anche con 
un probabile ampliamento delle capacità 
di Medgaz. "Medgaz può occuparsi di 
tutte le consegne grazie alla prevista 
capacità di 10,5 miliardi di m3 all'anno, 
ma compensando il differenziale con le 
consegne di GNL", ha sottolineato Attar 
in un'intervista ad APS”14 

lgeria_interrompe_i_legami_diplomatici_con_il_rivale_m
arocco-315216818/ 
14  https://www-aps-
dz.translate.goog/economie/129749-exportation-de-gaz-
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“L'economista marocchino Driss Elfina 
ha sottolineato che la decisione algerina è 
destinata solo al consumo interno per 
dimostrare che l'interruzione delle 
relazioni diplomatiche non sarà priva di 
conseguenze economiche per il 
Marocco. Ha sottolineato che "il 
Marocco riceve forniture di gas da diversi 
paesi, principalmente Stati Uniti, Spagna 
e Norvegia".” Riporta The Arab 
Weekly15 

Occhio ai datteri algerini! 
 Ramadan alle porte e i marocchini non 
vogliono spezzare alla sera il digiuno con 
dei datteri algerini radioattivi. Sì, può 
sembrare un’esagerazione, ma in 
Marocco gli attivisti chiedono il 
boicottaggio dei datteri algerini. Di fatto 
i datteri akgerini vengono coltivati nel 
Sahara tra Biskra e Adrar, a centinaia di 
chilometri dalla regione di Reggane dove 
la Francia ha condotto test nucleari negli 
anni 60’ durante la colonizzazione, in 
particolare l’esplosione della bomba nota 
come Blue Jerboa.  
Con ciò si spinge il consumatore a 
ricercare datteri Made in Morocco 
piuttosto che i prodotti algerini. 
“Da parte sua, i media algerini hanno 
reagito alla campagna di boicottaggio in 
corso dicendo che è motivata dal 
conflitto politico tra i due paesi, 
un'accusa affermata almeno da alcuni dei 
boicottatori a causa della posizione 
dell'Algeria sul Sahara occidentale, un 
territorio conteso in cui il Marocco 
rivendica la sovranità dal 1975.” Riporta 
The new Arab. Sembra chiaro, insomma 
che finché la questione del Sahara non 
sarà risolta, i due paesi continueranno a 

                                           
vers-l-espagne-exclusivement-via-medgaz-l-algerie-
techniquement-
capable?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pt
o=wapp 

farsi lo sgambetto cercando di intralciarsi 
il più possibile. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

15  https://thearabweekly.com/new-escalation-algeria-
stop-supplying-gas-spain-morocco 
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L’ insicurezza sociale e la 
criminalità in Cile 
Le conseguenze “dall’estallido social” del 2019.

 
A cura di Martina Trimarchi 
 

Il Cile è da sempre riconosciuto come il 
paese più economicamente sviluppato 
dell’America Latina, regione 
caratterizzata da un basso tasso di 
crescita. Tuttavia, da decenni il Cile sta 
alzando la voce alla ricerca di un 
cambiamento concreto che marchi la 
linea di confine tra passato e futuro. 
Infatti, pur avendo un modello 
economico capitalista plasmato dagli 
Stati Uniti già dagli anni 80, il 
raggiungimento di uno standard minimo 
di sicurezza, uguaglianza, di dignità e di 
pari opportunità su scala nazionale non 
esiste. Il malessere dell’intera società è 
quindi esploso nell’ottobre 2019 nel 
cosiddetto “estallido social” o esplosione 
sociale, quando milioni di cittadini hanno 
occupato le strade di Santiago del Cile 
per essere ascoltati da una classe politica 
spesso cieca alle richieste del proprio 
popolo. Ma quali sono le ragioni che 
hanno portato tale situazione e quali le 
conseguenze in termini di sicurezza 
sociale?  
Molti sono gli aspetti che si sono 
sommati portando la popolazione cilena 
nelle piazze a protestare, per l’ennesima 
volta. La popolazione ha chiesto il diritto 
ad una pensione dignitosa per sradicare il 
sistema chiamato “Administradoras de 
fondos de pensiones o AFP”. Tale sistema è 
stato spesso definito come una truffa 
strutturale agli occhi dei lavoratori poiché 

                                           
16  https://www.24horas.cl/nacional/estudiantes-
mantienen-cortada-la-alameda-tras-manifestacion-por-
violencia-sexual-en-colegios-5226860  

viola lo scopo esistenziale della 
prevenzione sociale garantendo maggiori 
guadagni alle AFP, ossia istituti privati 
che di fatto sottraggono garanzie ai 
contribuenti. Il Cile è il solo Stato 
membro dell’Onu nel quale la 
popolazione civile sia sprovvista di un 
sistema pensionistico conforme 
agli standard dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), ossia che 
disponga i risparmi unicamente al 
pagamento delle pensioni e nel quale 
anche il datore di lavoro sia obbligato a 
contribuire. Altro aspetto fondamentale 
è il diritto alla salute che è stato 
fortemente rivendicato nell’impossibilità 
di proseguire sotto il sistema vigente, 
incapace di assicurare a ciascuno cure 
dignitose: in Cile chi ha i soldi può 
curarsi, chi non li ha deve accontentarsi 
di cure precarie.  
Inoltre, proprio i giovani sono stati i 
protagonisti di queste manifestazioni per 
protestare contro un’istruzione 
universitaria molto costosa e di bassa 
qualità, peggiorata poi di gran lunga a 
seguito dell’estallido sociale e della 
pandemia che ha costretto i ragazzi ad 
avere lezioni online poco efficaci. Tutte 
queste istanze si sono aggiunte a temi di 
dissenso attualmente ricorrenti quali gli 
abusi di potere da parte della polizia, gli 
abusi sessuali nelle scuole, la 
privatizzazione delle acque pubbliche, i 
pedaggi giornalieri per l’uso delle strade e 
l’aumento dell’inquinamento ambientale. 
In particolare, in questo periodo si 
stanno verificando diverse 
manifestazioni e scontri da parte di 
studenti per protestare contro gli abusi 
nelle scuole secondarie16.  Altro hot topic è 
la gestione delle acque che risulta essere 
un problema già presente dal 2019, visti i 
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periodi di siccità che portano le zone più 
disagiate a vivere senz’acqua e a 
sanzionare i quartieri più benestanti nel 
caso di usi impropri di tale risorsa17.   

Le manifestazioni e gli scontri del 2019 
sono continuati per mesi e la risposta del 
Governo è stata una dura repressione 
ricordando i tempi del regime militare, 
quando violenze efferate e violazioni di 
diritti umani erano prassi quotidiana. La 
reazione dei giovani è stata di continuare 
a ribellarsi in modo più o meno pacifico 
per arrivare ad avere un paese che 
risponda alle esigenze di un popolo 
totalmente diseguale. Tutto ciò ha 
portato ad avere nuove elezioni e alla 
vittoria del nuovo presidente Boric, 
dando speranza alla maggior parte dei 
cittadini. il Presidente neo-eletto ha 
evidenziato il fatto che sarà 
accompagnato da persone esperte, 
impegnate negli obiettivi di cambiamento 
necessario posti al centro dell’agenda 
politica per giungere ad una nuova 
costituzione18.  

Nonostante i buoni propositi, è 
innegabile che la questione della 
sicurezza dei cittadini è diventata 
l'argomento principale del dibattito 
pubblico. Parallelamente all’estallido 
social, infatti, sono aumentati i numeri di 
saccheggi, incendi e danni alle proprietà. 
I responsabili sono spesso criminali che 
non hanno interesse alla causa sociale 
comune e il cui unico intento è rubare o 
diversi gruppi di infiltrati allo scopo di 
creare il caos. Ciò ha reso alcune zone del 
paese meno sicure e ha peggiorato le 
condizioni di alcune “comunas” o 
quartieri, abitati da persone meno 
abbienti. Entrando nelle zone della 
capitale di Santiago del Cile, si nota a 
                                           
17  https://www.latercera.com/la-tercera-
pm/noticia/comunas-de-santiago-inician-sanciones-
contra-vecinos-que-despilfarren-agua-multas-van-desde-
111-mil-a-278-
mil/EYKLQRIWU5F5VKURPET2TSZOYA/  

vista d’occhio quali sono le comunas ad 
alto reddito e quelle dove regna la 
povertà e quindi dove dilaga la 
criminalità. Le prime corrispondono alla 
zona orientale della città, tra cui Las 
Condes, Providencia, Vitacura; le 
seconde sono Maipu a sud-ovest di 
Santiago; San Ramón, La Pintana, Lo 
Spejo et Pedro Aguirre Cerda anche al 
Sud; Recoleta et Indipendenza a nord 
della città; e Cerro Navia nord-ovest del 
centro cittadino. Secondo la 17a 
Sorveglianza Urbana Nazionale Sulla 
Sicurezza Dei Cittadini (Enusc 2020) che 
mira a ottenere informazioni sulla 
percezione dell'insicurezza, la reazione 
alla criminalità e la vittimizzazione degli 
individui e delle famiglie durante il 2020, 
la percezione di insicurezza è aumentata 
di 6,3 punti percentuali dal 2019 al 2020 
nelle zone definite “barrio” ossia le zone 
sopracitate più precarie con meno 
risorse, dove vive la maggior parte della 
popolazione (figura 1). Mentre a livello 
nazionale la percezione è rimasta 
pressoché uguale aumentando solo del 
2.5 percento (figura 2).  

18  https://library.fes.de/pdf-

files/bueros/chile/17001.pdf  
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Figura 3 INE: Mayo 2021 

 
Figura 4 FINE: Mayo 2021 

Tuttavia, la criminalità è aumentata anche 
in zone del centro parallele ai quartieri 
universitari. I sondaggi indicano che la 

                                           
19  http://www.amuch.cl/wp-
content/uploads/2016/11/seguridad-publica-montaje-
1.pdf  

popolazione ha sempre più paura del 
crimine, soprattutto perché gli autori 
sono giovani altamente coinvolti in 
attività criminali. Le famiglie, quindi, si 
sentono esposte alla criminalità nei loro 
stessi quartieri 19 . Sono proprio le 
cosiddette Municipalidades o comuni che 
hanno iniziato a farsi carico della lotta 
contro il crimine locale accanto al 
governo centrale, cercando di risolvere i 
problemi dei propri cittadini, sempre 
consapevoli dei limitati poteri. La 
sensazione di insicurezza è data dai 
continui furti violenti di veicoli a motore, 
che è uno dei crimini di particolare 
rilevanza nella regione metropolitana, 
seguiti dai furti contro la proprietà 
accompagnati dall'uso della forza, 
soprattutto nei settori della classe media 
e operaia. Questo fenomeno, insieme 
all'espansione del traffico di droga, 
dimostra che si è affermato un tipo di 
violenza in cui aggressori e vittime 
coesistono nello stesso luogo 20 . Ciò 
implica l’impossibilità di girare di notte in 
alcune zone della metropoli per evitare 
assalti a persone e a mezzi. Ad ogni 
modo, anche di giorno è necessario 
mantenere un livello di attenzione 
superiore a quello che normalmente un 
cittadino europeo manterrebbe. Infatti, 
lo scarso livello di sicurezza percepito 
dalle persone e in particolare dalle donne 
è arrivato al punto di proporre una nuova 
normativa che prevede vagoni della linea 
metropolitana esclusivi per le donne, 
nonostante si stia organizzando una 
campagna educativa contro l’abuso sui 
trasporti. Questa misura andrebbe ad 
evitare i casi di abuso sessuale nei 
trasporti pubblici, altro problema che 
caratterizza l’area latinoamericana21.  

20  http://www.amuch.cl/wp-
content/uploads/2016/11/seguridad-publica-montaje-
1.pdf 
21  https://www.lacuarta.com/cronica/noticia/vagones-
exclusivos-para-mujeres-en-el-metro-iniciativa-toma-
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Altro aspetto non meno importante è il 
fenomeno migratorio verso la capitale 
del paese e le città del nord come 
Iquique. Molti lo definiscono come una 
vera e propria crisi migratoria 22 . Gli 
immigrati costituiscono un altro fattore 
che contribuisce al sovrappopolamento 
del paese e all’insicurezza dei cittadini in 
quanto, oltre al numero consistente di 
famiglie che migrano, ci sono molti 
criminali che scappano e penetrano nel 
tessuto urbano facilmente23. In particolar 
modo, per immigrati ci si riferisce alle 
numerose comunità haitiane, peruviane e 
venezuelane che si sono insediate nella 
principali città, spesso passando il 
confine illegalmente 24 . A loro volta si 
sentono rifiutati dalla società e quindi si 
differenziano e si escludono 
emarginandosi dalla vita politica, dalle 
attività sociali e culturali, rispondendo 
solo economicamente come consumatori 
di prodotti specificamente rivolti a loro25. 
Tuttavia, è importante notare che ci sono 
due variabili centrali che descrivono il 
modo in cui le politiche di sicurezza 
pubblica nel paese sono fornite: 
disuguaglianza e violenza. La 
disuguaglianza nei modi di mantenere la 
sicurezza pubblica da parte della polizia è 
una realtà ancora più visibile. In altre 
parole, il settore della sicurezza, e in 
particolare il lavoro della polizia non è lo 
stesso nei settori ad alto reddito che nei 
settori a basso reddito della città, spesso 
abitati da migranti. Anche se durante 
questi anni il numero di casi di 
repressione della polizia sembrava essere 
diminuito, le differenze tra le comunas 
sono evidenti. Per esempio, mentre i 

                                           
fuerza-tras-denuncias-de-acoso-
sexual/N5P5NDJTNRG2NBQYFK7ABRQHCQ/  
22  https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-58700359  
23  https://www.ciperchile.cl/2021/02/12/la-ruta-del-
trafico-de-migrantes-5-000-kilometros-entre-coyotes/  

crimini violenti riportati hanno mostrato 
che a Vitacura, a dicembre 2018, c'era 
stata una diminuzione del 29% rispetto 
all'anno precedente, nel comune di 
Pudahuel, zona meno abbiente, si 
registra un aumento del 29% 26 . Ciò è 
dimostrato dal Monitor de Seguridad 
attraverso i sondaggi pubblicati anche di 
recente in cui si è chiesto con quale 
frequenza la polizia cilena tratta le 
persone in maniera uguale, 
indipendentemente dalla situazione 
socioeconomica o classe sociale. Come si 
può evincere dal grafico sottostante un 
61% denuncia la poca, se non inesistente, 
frequenza di trattamenti egualitari.  

Figura 5Monitor de seguridad 2022 

Questi dati permettono di avere una 
visione più o meno precisa di come le 
persone non si sentono sicure nelle città 
in cui vivono, non solamente per atti di 

24  https://www.france24.com/es/minuto-a-
minuto/20211001-haitianos-y-venezolanos-cruzan-
caminos-en-la-frontera-de-chile-y-per%C3%BA  
25 
https://journals.openedition.org/polis/5759?lang=en#t
octo1n1  
26  https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/chile/17001.pdf  
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criminalità incrementati dalla guerra 
civile del 2019, ma anche per la sfiducia 
verso gli organi di polizia che agiscono in 
modo indiscriminato e concentrato in 
zone principalmente popolari27.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                           
27 
https://monitordeseguridad.org/publicaciones/segurida
d-ciudadana-medicion-marzo-2022/  
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“Fuga da Kabul”, parla il 
Generale Battisti  
15 agosto 2021 i Talebani rientrano a 
Kabul dopo quasi 20 anni. Sullo sfondo il 
ritiro frettoloso dei militari americani, il 
dramma degli Afgani che non vogliono 
ritornare a vivere sotto la dittatura degli 
“studenti del corano”. Ne parliamo con il 
Generale Giorgio Battisti coautore di 
Fuga da Kabul – il ritorno dei Talebani 
in Afghanistan (Paesi Edizioni) 

 
 

 
15 agosto 2021, il governo di Kabul si è 
arreso a quella che era oramai una 
inarrestabile avanzata delle milizie dei 
Talebani. Avanzata ripresa 
inesorabilmente a seguito delle operazioni 
generali di ritirata delle forze Isaf dal 
territorio afghano. Kabul cade e il 
presidente Ghani fugge all’estero. Dopo 
20 anni di guerra l’Afghanistan torna in 
mano ai talebani e Biden viene accusato 
di una ‘disfatta epocale’. 
I talebani si sono ripresi l’Afghanistan 
prima ancora che l’ultimo soldato della 
missione internazionale (Isaf) lasciasse il 
paese. Le immagini dei Talebani a Kabul 
unite a quelle del presidente Ashraf Ghani 
che abbandonava il paese rifugiandosi 
prima in Tagikistan e poi in Uzbekistan e 
quelle dei afgani che disperatamente 
cercano di lasciare il paese 
aggrappandogli aerei in volo, sono le tre 
immagini che più di altre sintetizzano il 
disastro afgano. Per comprenderne di più 
ne parliamo con il Generale Giorgio 
Battisti che nel 2001 è stato il primo 
comandante italiano in Afghanistan per 
quella che fu la prima missione Isaf ed è 
coautore (con la giornalista Germana 

Zuffanti) di Fuga da Kabul – il ritorno dei 
Talebani in Afghanistan. Un libro nel 
quale Battisti ci racconta vent’anni di 
presenza militare occidentale in 
Afghanistan. L’occasione per riflettere su 
quello che è andato storto, sugli errori 
fatti e su quello che si sarebbe potuto fare 
meglio, come quello scellerato accordo di 
Doha siglato tra l’amministrazione 
Trump e i talebani nel febbraio 2020 e che 
ha portato al disastroso ritiro dello scorso 
agosto gestito dall’amministrazione 
Biden. 

 
Figura 6 - Afghanistan mappa 

 
15 agosto 2021 in seguito all’annuncio 
e al ritiro delle forze NATO 
dall’Afghanistan, i Talebani 
riconquistano la capitale Kabul. Una 
decisione definita da più parti come 
scellerata. Si aspettava questo 
epilogo? 

 
“Domenica 15 agosto 2021, Ferragosto, doveva 
essere – come da tradizione – una giornata 
serena e spensierata da trascorrere in famiglia e 
con gli amici più cari. 
Per molti di noi, militari italiani che siamo stati 
in Afghanistan in questi ultimi vent’anni, è stato 
invece un momento d’immensa tristezza e 
profonda amarezza per le notizie che 
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provenivano da quel Paese. I Talebani erano 
entrati in Kabul senza incontrare la minima 
resistenza e avrebbero assunto nuovamente il 
controllo del Paese. 
Il mio pensiero si è rivolto ai fratelli afghani, e 
soprattutto alla parte più debole della società, 
ovvero alle donne e alle bambine nel timore – 
sempre più fondato – che ritornassero a vivere in 
condizioni di estrema emarginazione sociale e 
culturale. Ciò avrebbe reso vano l’impegno di 
tanti soldati e civili della Comunità 
Internazionale che hanno sacrificato la loro vita, 
tra cui 53 Caduti e oltre 700 feriti e mutilati 
italiani, per evitare che l’Afghanistan potesse 
ritornare ai tempi bui del regime talebano. 

Si è trattato di un “futuro” che assomigliava 
sempre più a un ritorno alla situazione 
antecedente l’intervento dell’ottobre 2001: un 
santuario dell’Islam radicale e terroristico. 

Questo timore (direi terrore) per il futuro era 
molto sentito (e sofferto), soprattutto nelle 
popolazioni urbane (le più occidentalizzate), 
circa il comportamento dei Talebani una volta che 
avrebbero riguadagnato il potere, tenuto conto che 
nelle aree sotto il loro controllo erano stati 
ripristinati i rigidi principi nei comportamenti 
imposti nel periodo del loro breve governo (1996 
– 2001). 
È un epilogo, purtroppo, della presenza militare 
occidentale nell'Afghanistan che si è sempre 
rivelata fallimentare. Lo ha spiegato molto bene 
William Dalrymple, nel suo libro “Il ritorno di 
un re” (Adelphi 2015), dove sono messi molto 
bene in evidenza i parallelismi delle due successive 
disastrose intromissioni occidentali fra XIX e 
XX secolo: Centosettant'anni dopo, le stesse 
rivalità tribali, le stesse battaglie negli stessi 
luoghi all'ombra di nuove bandiere, nuove 
ideologie e nuovi burattini. Le stesse città erano 
presidiate da truppe straniere che parlavano la 
stessa lingua e subivano attacchi dalle stesse 
colline circostanti e dagli stessi passi. In entrambi 

                                           
28  W. Ruger, Why Americans Want a President Who End 
Endless Wars, The National Interest, 17 August 2020. 

i casi, gli invasori pensavano di venire, cambiare 
il regime e andarsene in un paio d'anni. In 
entrambi i casi invece non sono riusciti a evitare 
di restare invischiati in un conflitto assai più 
ampio. 
Auspico che gli errori commessi in Afghanistan 
dall’atteggiamento della Comunità 
Internazionale siano di insegnamento per tutto il 
mondo occidentale e per la NATO, in 
particolare, nell’attuale crisi ucraina. 
 
La decisione americana di lasciare 
l’Afghanistan è stata valutata 
diversamente: c’è chi la ritiene 
completamente sbagliata e chi invece 
ne comprende i motivi strategici e 
politici. Lei come la valuta? 
 
“La decisione statunitense è stata sicuramente 
dettata dalla volontà di trovare una exit strategy 
alla situazione di stallo nella condotta delle 
operazioni (nessuna delle due parti riusciva a 
prevalere sull’altra) e per le promesse elettorali 
del Presidente Donald Trump (bring our soldiers 
back home) che ha accelerato la riduzione dei 
propri militari ben prima delle scadenze 
temporali previste dall’accordo di Doha, 
assestandosi già a novembre 2020 su di una 
forza di circa 2.500 uomini. Tale decisione 
sarebbe stata supportata, stando almeno ai 
sondaggi pre-elettorali, seppur parziali 
(campione di 2.000 persone) dal 76% degli 
Americani rispetto al solo 10% che si sarebbero 
opposti al ritiro delle truppe28. È Apparsa anche 
la conseguenza del “triage strategico” di 
Washington con la revisione delle priorità in 
politica estera e successiva riallocazione delle 
risorse dove erano ritenute più necessarie (Teatro 
del Pacifico e dell’Europa Orientale).  Una 
scelta che non è stata dettata dalle 
manifestazioni antiwar nelle strade o nei campus 
universitari come ai tempi dei Presidenti Lyndon 
Johnson e Richard Nixon per il Vietnam (solo 
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il 5% circa degli Americani era coinvolto nel 
conflitto) o dal numero di perdite; 
l’addestramento è ben più pericoloso29. Secondo 
uno studio del Congresso americano del luglio 
2020 30  solo il 26% (4.577 u.) dei militari 
statunitensi (inclusi i riservisti mobilitati e la 
Guardia Nazionale) che hanno perso la vita nel 
periodo 2006 – 2020 (17.645 u.) sono morti 
in “operazioni oltre mare” in 25 Paesi 
(soprattutto in Afghanistan, Iraq) e sul mare; il 
74% (13.068 u.) sono morti per cause non 
riferite a combattimenti (incidenti, malattie, 
ferite autoinflitte, omicidi, terrorismo, ecc.) in 70 
Paesi e sul mare (media di 913 u. per anno); di 
quest’ultimi, 5.120 sono periti per incidenti in 
addestramento.  
Nell’America first di Donald Trump i Talebani 
erano il “male minore” con cui venire a patti, 
come è accaduto in Siria con i Turchi: gli interessi 
nazionali – o elettorali – trascendevano dalla fine 
dei combattimenti! 
Gli alleati locali – Persia, Sud Vietnam, Iraq, 
Curdi e ora l’Afghanistan – abbandonati dal 
proprio “protettore”, possono divenire le 
“vittime” di questo triage se non riescono a 
affrontare da soli gli avversari: è come se in 
campo medico un paziente debba cercare di 
sopravvivere senza le cure. 

Un conflitto costato solo agli Stati Uniti quasi 
2.500 caduti (oltre a 1.140 della Coalizione e 
1.790 contractor) e circa 20.000 feriti e 
mutilati, e 2 trilioni di dollari che sembra essere 
stato completamente inutile.  

Una logica realistica e bipartisan (anche il 
Presidente Obama aveva questa visione) che 
sembrava accettare che non tutte le “guerre 
americane” potessero terminare con una vittoria, 
come nella 2a Guerra Mondiale, e riconoscere che 
altre possono concludersi con “un pareggio”, 
come in Korea (1950 – 1953), anche se sia in 
Europa sia in Sud Korea sono ancora presenti 
consistenti forze americane, o con una exit 

                                           
29 D. Lamothe, Marine Corps mourns 9 service members in 

deadliest incident at sea in years, The Washington Post, 3 
August 2020. 

strategy che formalmente “salvasse le apparenze” 
agli occhi dell’opinione pubblica nazionale e 
internazionale, grazie anche a una opportuna 
narrativa, quale risultato di una proficua intesa 
negoziale con l’avversario. 
Un disimpegno sostenuto anche dall’allora 
candidato democratico alla presidenza 
statunitense Joe Biden, il quale in una intervista 
alla CBS’ Face the Nation del 23 febbraio 
2020 affermava che riteneva sufficiente a very 
small U.S. presence of  several thousand people 
per impedire all’ISIS o al-Qaida di avere un 
“punto di appoggio” dal quale condurre attacchi 
contro gli Stati Uniti; non si riteneva, inoltre, 
responsabile se i Talebani avessero ripreso il 
controllo dell’Afghanistan dopo il ritiro 
americano. 
Una tipica decisione dettata dalla realpolitik, 
secondo la quale l’unico obiettivo sensato della 
missione era quello di contenere (ridurre) a livelli 
“minimi” la minaccia terroristica. 

Ciò richiamava alla memoria il ritiro degli Stati 
Uniti dal Vietnam, a seguito degli accordi di 
pace di Parigi del 21 gennaio 1973, che ha 
determinato due anni dopo la vittoria comunista 
(aprile 1975). All’epoca Henry Kissinger 
(Consigliere per la Sicurezza Nazionale), il 
negoziatore di Washington, aveva preteso un 
“intervallo decente” prima che il Vietnam del 
Sud cadesse in mani comuniste31. 
Più recentemente, ricordava il ritiro unilaterale 
voluto dal Presidente Obama dall’Iraq nel 
2011, che ha lasciato il Paese in mano a un 
governo filo-iraniano e ha creato le premesse per 
la nascita e l’ascesa dell’ISIS, costringendo gli 
USA a ritornare nella Regione pochi anni dopo.  
In un contesto strategico globale, l’incapacità 
degli USA (e della NATO) di conseguire una 
vittoria decisiva in Afghanistan, in 20 anni di 
combattimenti, ha evidenziato i limiti sia 
dell’approccio militare occidentale sia della 

30 Congressional Research Service, Trends in Active-Duty 
Military Deaths Since 2006, July, 2020. 

31 M. Hastings, Vietnam, Neri Pozza, Vicenza, 2019, p. 679, 
722, 725.  
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superiorità dei sistemi d’arma più avanzati, 
neutralizzati dai deserti rocciosi e dalle aspre 
montagne afghane, e può anche rappresentare, 
agli occhi degli avversari degli USA nel Medio 
Oriente (vds. Iran), il segnale che gli Stati Uniti 
cerchino di evitare conflitti in quella Regione. 
Come avvenuto in Siria-Iraq dopo la sconfitta 
del califfato, il ritiro delle forze statunitensi era 
considerato un prezzo accettabile, anche nella 
considerazione che la lotta al terrorismo poteva 
essere condotta dal cielo con i drones e attraverso 
l’outsourcing, ricorrendo alle formazioni locali: 
un espediente sicuramente meno impegnativo e 
meno costoso. 
I termini dell’accordo di Doha confermavano 
questa tendenza, in quanto avrebbero affidato la 
missione USA di controterrorismo in 
Afghanistan ai Talebani, come affermato dallo 
stesso Presidente Trump: è ora che qualcun altro 
svolga questo lavoro e questi possono essere i 
Talebani 32 . Una soluzione già adottata nel 
2014 dall’Amministrazione Obama che 
realizzò una – de facto – alleanza con l’Iran per 
combattere l’ISIS in Iraq, secondo il vecchio ma 
sempre valido detto che: il nemico del mio nemico 
è mio amico. 
L’intenzione di ricorrere ad interventi “a 
distanza” (over the horizon) per monitorare e 
colpire i terroristi mediante sorveglianza aerea, 
long-range strikes, drone armati e/o incursioni 
mirate di Forze Speciali provenienti dalla flotta 
nell’Oceano Indiano, avrebbe risentito sia del 
tempo necessario per i movimenti e della 
indisponibilità di temporanee basi di appoggio 
terrestri nella regione sia di una possibile 
riduzione della capacità di intelligence nel 
Paese33. Possibilità di non facile soluzione per il 
rifiuto del Pakistan, che in passato aveva 
concesso basi per i droni, di autorizzare gli 
USA a disporre di punti di appoggio sul proprio 
territorio34.   

                                           
32 BBC News: Afghan conflict: US and Taliban sign deal to end 

18-year war, 29 Feb 2020. 
33 L. C. Baldor, Top US general in the Mideast to recommend 
post-withdrawal plan for Afghanistan, The Associated Press, 
May 19, 2021.  

 
Ciò che ha maggiormente sorpreso 
gli analisti e gli osservatori 
internazionali, è stata la velocità di 
riconquista da parte dei talebani 
dell’intero paese quasi senza 
combattere. Come è stato possibile? 
È sufficiente scaricare la colpa sui 
militari afgani incapaci di opporre 
resistenza? 
La conquista dell'Afghanistan da parte dei 
Talebani ha sollevato quesiti sugli sforzi 
sostenuti dagli Usa e dalla Nato per costruire le 
capacità militari delle Forze Armate 
governative. 
Dopo 20 anni d’impegno, costati circa 825 
miliardi di dollari in spese militari e la perdita 
di oltre 3.600 soldati americani e della 
Coalizione (e 1.800 contractor) le Afghan 
National Defense and Security Forces 
(ANDSF) sono crollate in poche settimane. Ciò 
che ha reso ancora più sorprendente questo 
cedimento, è il fatto che sono state travolte da 
combattenti armati per lo più con armi leggere, 
mentre i reparti governativi disponevano di armi 
ed equipaggiamenti pesanti e delle ultime 
generazioni.  
L’accusa, tuttavia di attribuire la colpa 
esclusivamente alle forze di sicurezza affermando 
che mancava loro la volontà di combattere appare 
ingiusta: circa 66.000 soldati e agenti di polizia 
sono stati uccisi nella lotta contro i Talebani e le 
altre formazioni terroristiche: questi non sono 
numeri delle perdite di un esercito che ha paura 
di combattere! 
Il disfacimento delle ANDSF è dovuto 
all'incapacità dei livelli più alti delle istituzioni 
governative. Corruzione, nepotismo e 
perseguimento di interessi personali hanno 
pervaso le forze di sicurezza e minato fortemente 
la volontà combattiva. 

34 K. Gannon, Taliban warns departing US military against new 
bases in region, The Associated Press, May 27, 2021. 
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Ma anche i Paesi della Coalizione hanno le loro 
responsabilità per le modalità con cui hanno 
impostato, diretto e condotto la ricostruzione 
delle Forze Armate afghane senza tener conto 
della realtà di quel difficile Paese. 
È questa la conseguenza di un approccio 
etnocentrico, che privilegia i valori della propria 
cultura per analizzare le altre culture, in 
particolare le più lontane, e considera i nostri 
valori come universali. 

È necessario imparare, capire e rispettare la 
storia, la cultura, le tradizioni, la religione e le 
regole del Paese in cui s’intende intervenire. Non 
è sufficiente leggere sull'aereo il libro “Il cacciatore 
di aquiloni” e credere di essere un esperto della 
regione. In Afghanistan non abbiamo rispettato 
a sufficienza siffatti aspetti, anche per la 
presunzione di ritenerci superiori a tutti gli altri. 

 
I Talebani di oggi sono gli stessi di 20 
anni fa o qualcosa è cambiato? 

 
“Quando i Talebani sono tornati al potere 
nell'agosto del 2021 alcuni osservatori ritenevano 
che il loro approccio al governo si sarebbe rivelato 
più moderato rispetto a vent'anni prima quando 
il gruppo era stato al comando dell’Afghanistan. 
Il Paese era completamente diverso da quello che 
avevano lasciato nel novembre 2001 e si era 
trasformato drasticamente con grandi sacrifici e 
con un aiuto senza precedenti della Comunità 
Internazionale. 
Le azioni dei Talebani, tuttavia, hanno 
rapidamente spento queste speranze. Il nuovo 
regime, ristretto e repressivo, a fronte di 
dichiarazioni di grandi aperture per la società, ha 
ripristinato i rigidi principi nei comportamenti 
imposti nel periodo del loro breve governo 
cancellando i diritti conseguiti e le faticose 
conquiste democratiche ottenute negli ultimi 20 
anni, in particolar modo per quanto riguardava 

                                           
35  International Security Assistance Force 
36 S. Gollob & M. E. O’Hanlon, Afghanistan Index, 
Brooking, August 2020. 

il ruolo sociale delle donne, delle bambine e delle 
minoranze etniche. 
A ciò si aggiunge una costante “caccia”, e 
successiva eliminazione, al personale civile, 
militare, della polizia, dei servizi del precedente 
governo e dei collaboratori dei contingenti 
stranieri. 
Secondo un rapporto di novembre 2021 di 
Human Rights Watch (HRW), almeno 100 di 
queste persone, residenti in quattro province, sono 
state uccise sommariamente o sono scomparse dal 
15 agosto al 31 ottobre 2021. HRW notava, 
inoltre, che questi eventi hanno avuto luogo 
nonostante l'amnistia annunciata per gli ex 
funzionari civili e militari del governo e le 
rassicurazioni dei Talebani che avrebbero 
ritenuto le loro forze responsabili della violazione 
dell'ordine di amnistia.” 

 
Lei è stato il primo comandante 
italiano in Afghanistan per quella che 
fu la prima missione Isaf 35 . La sua 
valutazione sull’operato delle forze 
italiane in questi 20 anni di 
permanenza 

 
“L’impegno internazionale, come quello italiano, 
non è stato del tutto superfluo anche se non ha 
soddisfatto tutte le aspettative, forse troppo 
ambiziose e non sempre pertinenti, da parte della 
Comunità Internazionale. In questi vent’anni la 
società afghana, pur con mille difficoltà, si è 
sviluppata in tutti i settori, tenendo anche conto 
delle condizioni del 200136. Cito solo alcuni dati. 
Oltre 9 milioni di bambini si recavano alle scuole 
elementari (40% ragazze – 3,5 milioni); 
300.000 studenti frequentavano l’università 
(100.000 ragazze), nonostante il numero e la 
frequenza degli attacchi terroristici in tutto il 
Paese rivolti alle scuole, insegnanti e studenti37; 
gli attacchi e le minacce condizionano tuttavia 
sempre di più la frequenza scolastica (3,7 

37 USAID, Education, September 10, 2019. 
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milioni di ragazzi non possono andare a scuola 
e di questi oltre il 60% sono ragazze38).  
In questi anni sono stati costruiti 4.500 edifici 
scolastici e formati più di 200.000 insegnanti 
dei quali oltre il 30% donne. Nel 2001 solo 1 
milione di ragazzi (e poche migliaia di ragazze) 
si recavano a scuola.  
L’80% della popolazione possedeva un cellulare; 
il 66% un televisore e il 18% usa internet, con 
maggiore sviluppo nella regione centrale di Kabul 
(26%), nel sud-est (18%). Erano attive 45 
stazioni radio, 75 canali televisivi, agenzie di 
stampa e centinaia di pubblicazioni, inclusi 7 
quotidiani. A Kabul erano presenti 16 istituti 
bancari.  
Sono state costruite oltre 33.000 km di strade 
asfaltate (2.500 km nel 2001), la più 
importante autostrada del Paese, la cosiddetta 
Highway 1 o Ring Road, che unisce le grandi 
città di Mazar-e Sharif, Kabul, Ghazni, 
Kandahar e Herat è completata al 90%.   
Anche il settore della salute pubblica aveva visto 
un sensibile miglioramento negli ultimi anni. 
Circa il 90% della popolazione ha accesso 
all'assistenza sanitaria di base, a fronte del solo 
9% nel 2001. La mortalità materna è 
diminuita del 15% e quella infantile del 35%, 
grazie anche alle circa 1.700 ostetriche 
professionali che forniscono assistenza al parto. 
Oltre il 61% della popolazione aveva accesso 
all’acqua potabile. 
Un grande risultato era stato soprattutto 
raggiunto: far conoscere agli Afghani, e ai 
giovani in particolare (oltre il 50% della 
popolazione ha meno di trent’anni), altre realtà 
socio-culturali che potessero offrire, se non modelli 
di riferimento, esempi e stimoli per lottare per la 
propria libertà e democrazia.” 

 
Cosa è rimasto dei 20 anni di missioni 
internazionali? 

                                           
38  A. Gul, Millions of Afghan Children Out of School; Ghani 
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“La conclusione di una missione internazionale, 
senza che abbia raggiunto gli obiettivi prefissati, 
è sempre oggetto di polemiche e critiche in quanto 
è considerata un inutile spreco di vite umane e di 
risorse economiche (vds. Op. UNOSOM in 
Somalia 1992 – 1995) se non un ulteriore 
problema per la stabilità regionale (vds. l’attacco 
alla Libia di Gheddafi nel 2011).  
Il ritiro dall’Afghanistan nelle condizioni 
previste dall’accordo di Doha appare una 
sconfitta politica, e non militare, di tutta la 
Comunità Internazionale e di ogni Nazione che 
ha partecipato alla missione. L’esperienza 
storica insegna che la pacificazione di un Paese o 
di una regione comporta tempi lunghi (almeno 2-
3 generazioni) e misure finalizzate. 

Gli USA e le Nazioni europee avevano 
“dipinto” questa decisione con toni e motivazioni 
estremamente positivi (“decisione epocale per la 
NATO” secondo il nostro Ministro del 
MAECI) ignorando gli sviluppi negativi che si 
registravano nel Paese.  
Da mesi i quadri intermedi delle istituzioni locali 
(insegnanti, funzionari amministrativi, capi 
villaggio, media, ecc.) erano sistematicamente 
eliminati per creare un “vuoto” di interazione tra 
le strutture statali e la popolazione, secondo il 
modello insurrezionale previsto dalla Guerra 
Rivoluzionaria di Mao Zedong (On Guerrilla 
Warfare), che viene occupato da elementi delle 
formazioni terroristiche.  
Erano aumentati gli attacchi contro le forze di 
sicurezza mano a mano che le guarnigioni della 
NATO vengono ritirate dal territorio afghano. 
L’attentato a Kabul (8 maggio 2021) che ha 
provocato la morte di almeno 85 studentesse della 
minoranza Hazara (Sciiti) confermava in modo 
più che evidente che il Paese era ben lontano da 
essere pacificato (il 12 maggio 2020 era avvenuto 
un altro terribile attentato alla clinica di 
ostetricia nel quartiere a maggioranza Hazara 
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della Capitale39, non rivendicato per la crudeltà 
dell’atto). 
Il Press Briefings della Casa Bianca tenutosi il 
13 aprile 2021 per illustrare compiutamente le 
ragioni di questo ritiro repentino senza 
condizioni (The Background Press Call by a 
Senior Administration Official on Afghanistan) 
era un capolavoro di ipocrisia mediatica che 
avrebbe meritato di essere studiato all’università 
per la capacità di giustificare come un successo il 
mancato raggiungimento degli obiettivi 
dell’impegno internazionale.  
Non appare infatti verosimile che futuri attacchi 
terroristici agli Stati Uniti potessero essere 
concepiti e/o portati dall’Afghanistan come nel 
2001. 

Oggi il terrorismo jihadista, rappresentato 
principalmente dall’ISIS e da al-Qaida, si basa 
su di un network internazionale di formazioni 
affiliate che possono agire e colpire sulla base 
delle loro indicazioni. I terroristi si trovano già 
sul continente americano ed hanno una delle loro 
principali basi nell’area tri-confinaria di 
Argentina-Paraguay-Brasile, caratterizzata da 
un’intensa attività di traffici illegali da parte 
della criminalità organizzata (locale e 
internazionale) e dalla presenza di cellule 
“dormienti” di gruppi terroristi islamisti 
(Hamas, ISIS, Hisballah, al-Qaida) per 
l’esistenza di una storica e numerosa comunità 
musulmana. 

Il ripiegamento dei contingenti stranieri senza 
aver stabilizzato il Paese, in un momento in cui 
gli insorti erano presenti o controllavano una 
parte del territorio può apparire come una 
sconfitta nella Global War On Terror 
(GWOT), contraddicendo le affermazioni del 
Presidente George W. Bush dell’11 ottobre 
2001 all’avvio dell’Operazione Enduring 
Freedom: The attack took place on American 
soil, but it was an attack on the heart and soul 
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40  L'attacco ebbe luogo sul suolo americano ma fu un 
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of  the civilized world. And the world has come 
together to fight a new and different war, the first, 
and we hope the only one, of  the 21st century. A 
war against all those who seek to export terror, 
and a war against those governments that 
support or shelter them40. 

Si è trattato di un ulteriore duro colpo alla 
credibilità americana a livello mondiale, già 
minata con l’abbandono dei Curdi, con 
l’indebolimento delle sue capacità di deterrenza e 
della volontà di sostenere i Paesi alleati in 
difficoltà: nessuna Nazione potrà più fidarsi 
completamente degli USA (Taiwan avvisata!). 
Dato per scontato che la pace si fa con il nemico 
(e non con l’amico) e che prima o poi si deve 
tornare a convivere con chi si è fatta la guerra 
(vds. Stati Uniti con il Vietnam), sarebbe stato 
più opportuno trattare da una posizione di forza 
per ottenere migliori condizioni dall’accordo. 

L’invio dei contingenti militari avrebbe richiesto, 
inoltre, un disegno politico ampio e condiviso che 
non sempre si è verificato per la prevalenza degli 
interessi e priorità nazionali o di parte. 
Nella storia la strategia vincente è sempre stata 
quella che ha saputo combinare rapporti di forza 
favorevoli con un’accorta azione politico-
diplomatica (la storia dovrebbe essere 
d’insegnamento). 
Come avvenuto recentemente in Iraq, un totale 
abbandono del Paese può provocare il ritorno, tra 
alcuni anni se non prima, delle forze 
multinazionali per prevenire l’affermazione di 
un nuovo califfato e per contrastare la 
produzione della droga (il 90% a livello 
mondiale proviene dall’Afghanistan). 

 

Crede che prima o poi la comunità 
internazionale e quindi anche l’Italia 
riconoscerà i Talebani come governo 
legittimo dell’Afghanistan? 

mondo si è unito per combattere una nuova e diversa 
guerra, la prima, e speriamo l'unica, del 21° secolo. Una 
guerra contro tutti coloro che cercano di esportare il 
terrore e una guerra contro quei governi che li sostengono 
o li proteggono. 
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Ritengo difficile, al momento, il riconoscimento da 
parte della Comunità Internazionale del governo 
talebano. 
Innanzitutto, in quanto tale governo è accusato 
di gravi violazioni dei diritti, in particolare contro 
le donne e le minoranze, e di uccisioni per vendetta 
contro i presunti collaboratori dell'Occidente.  
Sono presenti, poi, nella compagine governativa 
individui considerati “terroristi”, come il 
Ministro dell’Interno Sirajuddin Haqqani, 
leader di lunga data della famigerata rete 
Haqqani, sul quale gli USA hanno posto una 
taglia di 10 milioni di dollari ed è nella lista dei 
terroristi delle Nazioni Unite. Il Ministro della 
Difesa, inoltre, è il Mullah Mohammad 
Yakoob, figlio del Mullah Omar, guida 
spirituale dei talebani afghani ed Emiro 
dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan dal 
1996 al 2001. 
Alcuni Paesi, tuttavia, hanno avviato rapporti e 
contatti diplomatici con questo governo come la 
Cina, la Russia, il Qatar e il Pakistan. 
Al fine di alleviare la grave crisi umanitaria in 
corso sono in atto iniziative da parte dell’ONU, 
di alcuni Paesi dell’UE, India e degli Stati Uniti 
volte ad allentare le restrizioni che coinvolgono 
l'Afghanistan. 
Molto dipenderà, comunque, dalla tenuta che 
avranno i Talebani nella prossima fighting 
season, che inizierà a breve con il disgelo, nel 
contenere gli attacchi dell’Islamic State-Khorasan 
(IS-K), i disordini provocati da formazioni 
armate di vario genere e dalle incursioni degli 
insorti anti-talebani del Fronte Nazionale di 
Resistenza dell'Afghanistan (NRFA), guidati 
dal figlio di Aḥmad Shāh Masʿūd, noto anche 
come il "Leone del Panjshir". 
 
Quale futuro per l’Afghanistan? 

La tragedia afghana, e il modo in cui si è conclusa 
nella generale indifferenza mondiale, è un 
dramma ben peggiore di quello della caduta di 
Saigon del 1975, che tra l’altro si inquadrava 
nel contesto della Guerra Fredda. Allora erano 
solo gli USA ad aver abbandonato il Vietnam 

del Sud al suo destino; con l’Afghanistan tutta 
la Comunità Internazionale è colpevole e 
responsabile delle conseguenze di questo 
abbandono: le Nazioni Unite, la NATO, 
l’Unione Europea e i 51 Paesi della Missione 
Internazionale, tra cui l’Italia. 
L’ingresso delle bandiere bianche con le scritte 
nere dei Talebani nel Palazzo Presidenziale di 
Kabul è una data simbolica per i nostri avversari 
da celebrare due volte: i vent’anni degli attentati 
alle “due torri” e la sconfitta degli USA sul 
campo. 

Un evento che verrà enfatizzato dalla jihad 
transnazionale per rimarcare la debolezza 
dell’Occidente incapace di lottare per i propri 
valori di libertà e democrazia. Una debolezza 
che rischiamo di pagare pesantemente! 

Uno dei più grandi rischi conseguenti al ritiro dei 
contingenti è la perdita d’interesse per 
l’Afghanistan da parte della Comunità 
Internazionale; soprattutto ora che l’attenzione 
generale è rivolta al conflitto in Ucraina. 

Recenti informazioni riportano che i Talebani 
incontrerebbero forti resistenze da parte di varie 
formazioni armate costituite dalle etnie del Nord 
(uzbeki e tagiki) e del Centro (hazara).  
A ciò, si deve aggiungere il tentativo dell’ISIS di 
utilizzare il territorio afghano quale base per 
espandere il terrorismo in tutta la regione 
avvalendosi dell’alleanza con i gruppi jihadisti 
presenti. 
I Talebani non hanno la forza (militare) per 
avere il controllo su tutto il territorio, 
montagnoso, aspro e con limitare vie di 
comunicazione. 
Uno scenario che potrebbe provocare una “guerra 
civile totale” e destabilizzare l’intera Asia 
Centrale, e indurre i principali attori regionali 
(Cina, Pakistan, Iran e India), alcuni dei quali 
con capacità nucleare, a intervenire direttamente 
sia in supporto di uno o più dei contendenti sia 
per tutelare i propri confini.” 
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Il Pakistan attende la 
firma del PACG per 
incrementare il suo ruolo 
regionale in Eurasia 
La possibile firma del PACG potrebbe sostenere 
il desiderio del Pakistan di svolgere un ruolo 
strategico e logistico nel mercato energetico 
eurasiatico, collegando corridoi di transito e 
gasdotti.

 
 
A cura di Silvia Boltuc 
 

Il 17 marzo 2022, il Ministro delle 
finanze pakistano Shaukat Fayyaz 
Ahmed Tarin ha dichiarato che il 
Pakistan si interesserà a rilanciare il suo 
progetto con l'Iran quando il PACG sarà 
finalizzato. Inoltre, Islamabad non 
interromperà le collaborazioni in corso 
con le società russe nel campo del 
petrolio e del gas. 
Il Pakistan è l'undicesimo importatore 
mondiale di gas naturale liquefatto 
(GNL). Per soddisfare la domanda 
interna, Islamabad ha costruito diversi 
terminali di importazione di GNL. Il 
paese ha un vasto sistema di gasdotti di 
oltre 100.000 km per la distribuzione 
domestica. Poiché le importazioni di 
GNL sono molto più costose delle 
forniture attraverso i gasdotti regionali, il 
Pakistan non vede l'ora di realizzare 
diversi progetti infrastrutturali con i paesi 
vicini. 
Il piano per la costruzione di un gasdotto 
per l'importazione di gas iraniano in 
Pakistan è stato sospeso a causa delle 
sanzioni imposte a Teheran. Il Ministro 
delle finanze pakistano, Shaukat Fayyaz 
                                           
41 
https://www.specialeurasia.com/2022/03/08/ukraine-
iran-energy-export/ 

Ahmed Tarin, ha affermato che l'accordo 
internazionale per rinnovare il Piano 
d’azione congiunto globale (PACG) 
consentirebbe a Islamabad di riprendere 
il suo progetto con Teheran. Tarin ha 
sottolineato che sarebbe più economico 
dell'importazione di GNL in quanto si 
tratterà di una "porta accanto", a 
vantaggio dell'economia pakistana41. 
Negli ultimi anni, il Pakistan si è 
avvicinato anche alla Russia per 
migliorare la sua sicurezza energetica. Le 
autorità del Paese ritengono che 
compromettere i legami con la Russia 
sarebbe troppo costoso. Tarin ha 
espresso la speranza di una pronta visita 
da parte dei funzionari russi presso il suo 
paese per finalizzare l'accordo sul 
gasdotto Pakistan Stream a seguito della 
visita del Primo ministro Imran Khan a 
Mosca il mese scorso. Un gruppo di 
società russe costruirà l'oleodotto e il suo 
costo è stimato in oltre 2 miliardi di 
dollari. 
Il Ministro ha inoltre sottolineato che un 
progetto di gasdotto congiunto è già in 
costruzione da parte di società russe e 
trasporterà GNL dal Pakistan 
meridionale al nord. Tarin ha giustificato 
l'accordo affermando che era stato 
firmato prima della crisi ucraina e che, 
nonostante le pressioni occidentali sulla 
Russia, attualmente, questa è la scelta 
migliore per il Pakistan. Le sanzioni 
imposte alla Russia potrebbero 
minacciare la costruzione del Pakistan 
Stream Gas Pipeline (PSGP) e il progetto 
di gasdotto della compagnia energetica 
statale russa Gazprom nelle acque aperte 
del Pakistan. 
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Figura 7Pakistan mappa 

Il Pakistan è stato anche coinvolto nel 
gasdotto Turkmenistan-Afghanistan-
Pakistan-India (TAPI). Il progetto è stato 
ritardato dopo la caduta del governo 
Ghani in Afghanistan. L'Emirato 
islamico, che ha preso il potere nel Paese, 
ha mostrato interesse nel rilanciare il 
progetto e il Cremlino ha suggerito che la 
Russia potrebbe sostenerlo. 
 

Perché è importante? 
A seguito della perdurante crisi ucraina, 
la nuova strategia energetica europea ha 
determinato l'aumento dei prezzi del 
petrolio e del gas e la problematica 
disponibilità delle risorse energetiche. 
L'Europa sta cercando di sostituire il gas 
russo con il GNL degli Stati Uniti, del 
Medio Oriente e dell'Africa. Di 
conseguenza, a causa dei redditi più 
attraenti, parte del petrolio e del gas 
precedentemente consegnati in Asia è 
stato improvvisamente reindirizzato al 
mondo occidentale. I Paesi del Golfo, dai 
quali anche il Pakistan importa forniture 
di energia, hanno affermato con 
fermezza che non è possibile aumentare 
la produzione al livello che sarebbe stato 
necessario nella situazione attuale. Il 
Pakistan ha una crescente domanda 
interna che il paese soddisfa con le 
importazioni di GNL. Poiché sarebbe 
più economico importare gas dai paesi 
vicini tramite gasdotti, il Pakistan è alla 

ricerca di partner in Eurasia che possano 
soddisfare le sue esigenze. 
Gli attori regionali potrebbero trarre 
vantaggio da progetti congiunti con il 
Pakistan. Il paese fa parte della 
Cooperazione economica regionale 
dell'Asia centrale (CAREC) dal 2010 e ha 
ricevuto investimenti dall’Asian 
Development Bank (ADB). Il corridoio 
CAREC attraversa la Cina e il Tagikistan, 
raggiungendo il Pakistan. Islamabad 
potrebbe fornire ai paesi dell'Asia 
centrale l'accesso ai mercati globali 
attraverso i porti di Gwadar, Qasim e 
Karachi. Tuttavia, il Pakistan è 
probabilmente l'unico paese che 
potrebbe garantire corridoi attraverso 
l'Afghanistan. In particolare, ci sono 
diversi progetti CAREC riguardanti 
l'Afghanistan, come il corridoio 
economico Kabul-Karachi e l'autostrada 
Peshawar-Torkham. 

Il Pakistan mira a diventare un hub di 
transito regionale per l'energia e il 
commercio. Come ha fatto la Turchia, 
che ha sviluppato le sue infrastrutture per 
sfruttare la sua posizione geostrategica e 
diventare un collegamento tra Asia ed 
Europa, Islamabad sta sviluppando le sue 
infrastrutture per diventare un corridoio 
per i mercati eurasiatici, sfruttando anche 
gli stretti rapporti con la Cina. In effetti, 
il China-Pakistan Economic Corridor 
(CPEC) fa parte della Belt and Road 
Initiative (BRI). Islamabad ha un accordo 
di libero scambio con Pechino. Le risorse 
energetiche potrebbero passare 
attraverso il Pakistan dall'Asia centrale e 
dal Medio Oriente fino all'Afghanistan e 
alla Cina. L'Afghanistan, senza sbocco 
sul mare, otterrà forniture di energia e 
l'accesso alle acque di mare aperto, 
mentre la Cina guadagnerà strade 
alternative alle acque contese nell'Indo-
Pacifico. 
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Le nuove piattaforme 
missilistiche nordcoreane 
e le conseguenze 
strategiche nell'area Asia-
Pacifico 
Il recente test missilistico nordcoreano ha 
allarmato la regione Asia-Pacifico e ha 
dimostrato che Pyongyang dispone delle 
infrastrutture e dell'equipaggiamento militari per 
minacciare gli interessi degli Stati Uniti e le 
operazioni militari nella regione.

 
 
A cura di Riccardo Rossi 
 
L'agenzia di stampa centrale coreana ha 
riferito il 24 marzo 2022 che il regime di 
Kim Jong-Un ha testato il missile 
balistico intercontinentale (ICBM) 
Hwasong-17, in servizio dal 2020 nella 
Forza Missilistica Balistica (Ballistic Missile 
Force). Secondo il rapporto North Korea a 
growing regional and global threat military power 
pubblicato nel 2021 dalla Defense 
Intelligence Agency, la Forza Missilistica 
Balistica include: 
“[…] unità che operano missili balistici a corto 
raggio (SRBM), medio raggio (MRBM), a 
raggio intermedio (IRBM) e missili balistici 
intercontinentali, ciascuno dei quali la Corea del 
Nord ha dichiarato che rappresenta una classe 
di sistemi con capacità nucleare”. 
All'interno della Forza Missilistica 
Balistica della Corea del Nord, il 
Ministero della Difesa giapponese 
considera l'Hwasong-17 la piattaforma 
con la potenzialità più ampia della sua 
classe. Questa categoria comprende il 
missile balistico a raggio intermedio 
Hwasong-12 (raggio operativo di circa 
5.000 km), gli ICBM Hwasong-14 (con 
un raggio d'azione di oltre 5.500 km) e il 

17 (con la capacità di colpire bersagli a 
più di 10.000 km). 
Secondo la Korean Central News 
Agency, il successo del test Hwasong-17 
garantisce alla Corea del Nord una nuova 
importante piattaforma di lancio per 
pianificare un possibile attacco contro gli 
hub che sono strategicamente 
indispensabili per le operazioni militari 
statunitensi nell'Asia-Pacifico. Tra 
queste, possiamo ricordare le basi della 
Marina statunitense, dell’Army Airforce e 
dei Marines situate nella Repubblica di 
Corea, nell'arcipelago giapponese, nelle 
Filippine e vicino a Guam. 
Quest'ultimo territorio rappresenta, per il 
regime di Kim-Jong, un obiettivo 
primario data la sua vicinanza allo Stretto 
di Miyako, a Taiwan, e la sua funzione di 
cardine per le operazioni guidate dalla 
Marina e dall'aviazione statunitensi 
nell'Asia-Pacifico. Questa valutazione è 
confermata nel rapporto del 
Dipartimento della Difesa del 2015 The 
Asia-pacific maritime security strategy. 
Achieving U.S.National security objectives in a 
changing environment, che indica a Guam il 
dispiegamento di una parte dei 
sottomarini d'attacco nucleare di classe 
Los Angeles e Virginia, sottomarini con 
missili balistici di classe Ohio e una 
piattaforma di supporto logistico per jet 
(F-22, F-35), bombardieri strategici (B-
52, B-1 Lancer e B-2 Spirit) e aerei 
cisterna. 
Valutazione dei rischi 
Mentre il regime di Kim Jong-Un 
considera il test riuscito dell'Hwasong-17 
come uno strumento per incrementare la 
sua capacità offensiva contro le basi 
statunitensi nell'Asia-Pacifico, in 
particolare Guam, nella visione 
geostrategica della Repubblica popolare 
cinese (RPC) e della Federazione Russa, 
questi test missilistici nordcoreani 
costituiscono una minaccia alla stabilità 
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della penisola e indirettamente alla sua 
sicurezza, dato che entrambi i paesi 
condividono un confine con la Corea del 
Nord. 

In questo senso Pechino e Mosca hanno 
sviluppato una partnership per la 
penisola coreana per preservare una 
condizione di stabilità e perseguire un 
duplice obiettivo. Da un lato, far svolgere 
al regime di Kim Jong-Un la funzione di 
stato cuscinetto, separando i territori 
cinese e russo dalla Repubblica della 
Corea del Sud e dalle relative basi 
statunitensi. Dall'altro lato, evitare lo 
scoppio di un conflitto tra Pyongyang e 
Seoul, che potrebbe essere stimolato 
dalla corsa a nuovi e più efficaci 
armamenti. Il politologo statunitense 
Gilbert Rozman nel suo testo Joint U.S-
Korea Academic Studies (2019), analizza 
questa possibilità di conflitto militare che 
porterebbe a tre gravi conseguenze: 

1. Un coinvolgimento diretto sino-
russo nel conflitto i cui effetti 
coinvolgerebbero la popolazione 
civile coreana, cinese, russa e 
giapponese. 

2. La possibilità è che gli Stati Uniti 
impieghino le proprie basi 
dislocate in Giappone e nell'isola 
di Guam come hub per il lancio di 
operazioni di proiezione di 
potenza contro Pyongyang e le 
installazioni militari cinesi e russe. 

3. Un conflitto nella penisola coreana 
porterebbe a uno scambio 
nucleare tra la Corea del Nord e gli 
Stati Uniti. 

Di fronte a queste tre eventualità, 
secondo il rapporto pubblicato nel 2017 
dalla U.S.-China economic and security review 
commission, Pechino e Mosca ritengono sia 
prioritario mantenere uno stretto 
controllo sullo sviluppo economico e sui 
programmi missilistici nucleari di 
Pyongyang, mantenere un dialogo 

diplomatico con gli Stati Uniti e 
preservare la rispettiva presenza militare 
vicino alla penisola. 
Per quanto riguarda la volontà sino-russa 
di preservare un dialogo bilaterale con gli 
Stati Uniti, Gilbert Rozman ritiene che 
rappresenti un importante strumento a 
disposizione di Pechino per risolvere 
pacificamente eventuali crisi tra 
Pyongyang e Seoul. Un esempio può 
essere la proposta fatta dalla Repubblica 
Popolare Cinese a Washington nel 
periodo dei test nucleari nordcoreani del 
2016, detti double freeze, che prevedevano 
la sospensione dei test missilistici del 
regime di Kim Jong-Un a condizione che 
USA e forze armate sudcoreane coreane 
terminassero le loro esercitazioni militari. 
Al dialogo diplomatico, la teoria politico-
militare russo-cinese aggiunge 
l'importanza di mantenere una presenza 
militare costante nei pressi della Penisola 
e di svolgere contemporaneamente 
manovre belliche come nell'esercitazione 
Vostok del 2018 a cui Pechino prese 
parte con 3200 militari per contenere la 
pressione statunitense.  
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Myanmar. Il 2011 l’anno 
della svolta   
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 

 
L’ufficialità della transizione di potere 
avvenne anche mediante l’elezione di un 
nuovo Presidente dell’Unione da parte 
del Parlamento birmano. Figura che 
avrebbe dovuto sostituire il Generale 
Than Shwe, al governo dal lontano 1992, 
restituendo così una facciata presentabile 
agli occhi internazionali. Alla carica di 
nuovo Presidente venne nominato dallo 
Hluttaw l’ex Generale Thein Sein42, già in 
precedenza Primo Ministro del paese, 
carica abolita dopo il suo ultimo 
mandato, terminato nel marzo 2011. 
Thein Sein si dimise dal rango di 
Generale nella primavera del 2010 al fine 
di poter ricoprire tale carica, conscio del 
supporto che avrebbe ricevuto da parte 
del USDP e del Tatmadaw.   
Nonostante l’evidente legame politico 
del nuovo Presidente con l’esercito, 
dovuto al suo passato tra i massimi vertici 
del Tatmadaw, egli si dimostrò da 
principio aperto ad ampie riforme, 
ribadite anche nel suo discorso 
inaugurale alla nazione. Il programma di 
riforma del Presidente era volto a 
rinvigorire l'economia, riformare la 
politica nazionale e migliorare i diritti 
umani. Il discorso, seppur interpretato 
come fine a se stesso da parte di alcuni 
osservatori internazionali, doveva aiutare 
                                           
42  Burma ex-Prime Minster Thein Sein named new 
president, BBC, 4 February 2011 
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12362745 

nel rendere l’idea di come il paese si 
stesse avviando ad un cambiamento 
rispetto alla precedente stagnazione 
politica del paese. Questa apertura venne 
colta immediatamente dalla leader Aung 
San Suu Kyi la quale asserì: “dal mio 
punto di vista, penso che il Presidente 
voglia ottenere un vero cambiamento 
positivo”43. Ulteriore avvicinamento tra 
la Leader dell’NLD ed il governo si ebbe 
il 28 luglio quando Aung San Suu Kyi 
richiamò la popolazione ad una pace 
sociale a seguito dei forti scontri di piazza 
occorsi tra i militari e gruppi armati delle 
minoranze etniche.  
Il 17 agosto il Presidente Thein Sein 
tenne un importante discorso indirizzato 
alle organizzazioni governative, 
imprenditoriali e non governative, 
difendendo il primato del governo 
durante i suoi primi cinque mesi in carica. 
Il discorso aveva toni conciliatori e 
sollecitava l'unità per il bene del Paese. 
Esortò inoltre i birmani in esilio a tornare 
in patria, osservando che coloro che non 
erano sotto indagine penale sarebbero 
stati accolti e, che verso coloro i quali 
avevano commesso crimini sarebbero 
stati offerti "clemenza" se avessero 
organizzato il loro ritorno in anticipo. La 
legislazione si mosse in tale direzione e si 
approvò l’amnistia per diversi reati. Il che 
portò un certo numero di esiliati di 
spicco a fare ritorno in patria44. Sempre 
nell’estate del 2011, la Camera bassa 
accettò di discutere una mozione di 
opposizione che richiedeva al Presidente 
di dichiarare un'amnistia per i prigionieri 
politici. Non solo la mozione venne 
approvata,  ma ebbe anche il sostegno del 
blocco militare. La mozione recitava: “I 
rappresentanti della Camera bassa e il personale 

43  Myanmar: Major Reform Underway, International 
Crisis Group, 2011, pagina 2 
44  Myanmar: Major Reform Underway, International 
Crisis Group, 2011, pagina 3 
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dei servizi di difesa nella Camera bassa hanno 
chiesto l’approvazione di un'amnistia generale al 
momento opportuno. Per la piena lungimiranza 
e l’ alta considerazione da parte del Presidente, 
speriamo fermamente che faccia una valutazione 
ed emetta un'ordinanza di amnistia45”. 
Uno sviluppo potenzialmente 
significativo fu la proclamazione 
dell'istituzione della Commissione 
Nazionale per i Diritti Umani del 
Myanmar, annunciata il 5 settembre. La 
Commissione sarebbe stata composta 
principalmente da funzionari governativi 
in pensione ed ex diplomatici, nonchéé 
da tre accademici in pensione. Il governo 
affermò che la Commissione sarebbe 
stata indipendente e che avrebbe 
cooperato con le Nazioni Unite e altri 
organismi internazionali. Avrebbe 
dovuto inoltre garantire che la 
Commissione operasse in linea con i 
Principi di Parigi, le linee guida sulle 
migliori pratiche per tali istituzioni, 
adottate dalla Commissione per i diritti 
umani delle Nazioni Unite nel 1992.46 

La crescita economica 
“Da quando ha preso il potere nel 2011, il 
governo di Thein Sein ha attuato numerose 
riforme economiche, la maggior parte delle quali 
hanno avuto un impatto positivo sull'ambiente 
imprenditoriale del Myanmar. Le riforme hanno 
principalmente riguradato le istituzioni 
governative con l'obiettivo di eliminare le 
inefficienze, ridurre la burocrazia e migliorare gli 
incentivi per le imprese del settore privato47”. 
Una importante riforma vide la luce 
nell’anno seguente. Essa riguardava 
l’adattamento del cambio di tasso 
monetario alle fluttuazioni del mercato 
internazionale. Scardinando la politica 
dei cambi fissi fino ad allora in vigore, i 
quali garantivano alle imprese statali 
l’import di materiali a prezzi vantaggiosi 
                                           
45 Ibidem, pagina 10 
46 Ibidem, pagina 11 

sul mercato estero, distorcendo 
l’andamento economico interno. Le 
riforme di bilancio vennero impostate 
per ridurre il peso delle imprese statali, 
imponendo loro di autofinanziarsi parte 
dei costi invece che di attingere agli 
stanziamenti del bilancio.  
Le licenze sulle importazioni ed 
esportazioni vennero rimosse nel marzo 
del 2013 su 166 beni d’importazione e su 
152 beni per l’esportazione. Nel gennaio 
dell’anno seguente il Governo permise 
l’importazione di tutte quindici le 
categorie di beni registrati, permettendo 
alle imprese che volessero commerciare i 
nuovi prodotti disponibili sul mercato di 
iscriversi in un apposito registro. Da 
quando il nuovo governo salì al potere, il 
Myanmar concesse inoltre un numero 
significativamente maggiore di 
autorizzazioni agli Investimenti Diretti 
Esteri (IDE) per progetti in una gamma 
molto più ampia di settori, come 
evidenziato nella tabella 1. Si registrarono 
quindi importi record di IDE che 
raggiunsero l’apice con 20 miliardi di 
dollari nell'anno fiscale 2010-11,  
provenienti tuttavia quasi esclusivamente 
dalla Cina, e quasi completamente diretti 
verso il settore estrattivo e minerario.  
Secondo l'Organizzazione Centrale di 
Statistica (CSO), il gas rappresentava il 
29% delle esportazioni mentre le pietre 
preziose il 10% delle esportazioni 
nell'anno fiscale aprile 2013 – marzo 
2014, mentre il settore estrattivo 
rappresentava la seconda fonte di 
investimenti diretti esteri. La CSO 
riportò inoltre vendite totali di gas pari a 
3,3 miliardi di dollari nel 2013-14, 
rispetto ai 580 milioni di dollari nel 2003-

47 Myanmar’s Economic Institutions in Transition, 2014, 
Journal of Southeast Asian Economies, pagina 245 
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04 48 .  
Facendo registrare un forte incremento 
nella bilancia dei pagamenti nel passaggio 
da un governo militare ad uno 
democratico. Le imprese straniere, grazie 
ad una modifica delle leggi: del Oil Fields 
Act del 1918 e del Petroleum Act del 
1934, dal nuovo governo49potevano ora 
investire nel settore Oil & Gas attraverso 
joint venture che comprendessero un 
partner del paese, che poteva essere un 
individuo o una società, in un rapporto di 
partecipazione di 80:20. In pratica, 
tuttavia, questa clausola non venne 
applicata sistematicamente a causa della 
continua mancanza di competenze locali 
in aree altamente tecniche dell'industria 
Oil & Gas, in particolare per quanto 
riguardava le attività offshore in acque 
                                           
48 Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative, 
pagina 21 
49 ibidem, pagina 30 
50 il MOGE è responsabile dell’esplorazione - produzione; 
del trasporto terrestre di petrolio e gas attraverso una rete 
di gasdotti di trasmissione onshore di 2.488 km;  della 
supervisione dei contratti di Production Sharing (PSC) 
stipulati con investitori privati. Inoltre si occupa anche di 

profonde. Fino al 2012 non esistevano 
leggi specifiche a tutela dell'ambiente in 
Myanmar. 
Il Cambiamento si registrò anche nella 
concessione di mandati esplorativi a 
imprese straniere. Se prima del 2010, tali 
mandati venivano concessi dagli alti 
vertici della Giunta militare tramite 
trattative dirette e segrete, dal 2011 il 
Myanmar Oil and Gas Enterprise 
(MOGE) iniziò a effettuare normali 
bandi di gara, per l’ottenimento delle 
licenze, ai quali le compagnie petrolifere 
potevano concorrere all’interno del 
libero mercato. I primi round di licenze 
per i giacimenti di petrolio e gas naturale 
ebbero luogo nel 201350. 

Nonostante l’apertura del mercato verso 
l’estero, ciò non deve essere 
necessariamente considerato sintomo di 
una positiva inserimento del paese nel 
mondo globalizzato. La sempre 
maggiore richiesta di Kyat al fine di 
interagire con il mercato interno e la 
speculazione internazionale portarono 
diverse problematiche al governo nel 
breve periodo. Il Paese si trovò ad 
affrontare un problema molto serio 
legato al rapido apprezzamento del 
valore del Kyat rispetto al dollaro - circa 
il 30% - nel corso del 2011. Ciò provocò 
un impatto importante sugli esportatori, 
compresi i produttori, del settore 
agricolo, poiché un forte Kyat rendeva le 
importazioni più economiche. Di 
conseguenza i prodotti locali divennero 
meno competitivi, minacciando l'intera 
struttura produttiva51. Questo problema 

indire gare d'appalto a società estere, tra le quali l’ENI 
ottenne due concessioni onshore e due offshore in acque 
poco profonde durante il primo tavolo di trattative nel 
2013. 

Myanmar Extractive Industries Transparency Initiative, 
pagina 26  
51  Myanmar: Major Reform Underway, International 
Crisis Group, 2011, pagina 9  
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venne ovviato nel medio-lungo periodo 
mediante la promulgazione della legge 
sull’indipendenza tra la CBM ed il ramo 
politico52, inoltre il forte legame tra PIL 
del paese e l’esportazione delle materie, 
lo rendeva fortemente soggetto ai prezzi 
di mercato di questi beni. Così il 
Myanmar si trovò ad affrontare il 
problema standard dei paesi ricchi di 
risorse naturali: quando i prezzi delle 
risorse naturali sono alti, il cambio estero 
aumenta e fa salire il tasso di cambio, 
rendendo difficile sia alle fabbriche che 
alle aziende agricole competere con le 
importazioni, producendo il fallimento di  
molte imprese e riducendo il reddito 
degli agricoltori. Inoltre, il basso livello 
dei redditi non stimola il consumo di 
energia, Vi era inoltre una bassa presenza 
di infrastrutture.  

In quel periodo furono in particolare, 
settori come quello manifatturiero, 
alberghiero e turistico, che non 
ricevevano FDI da anni, ad attrarne un 
numero significativo, ancor più rilevante 
anche a causa dei pochi investimenti 
negli anni passati. Tant’è che nell’anno 
fiscale 2013-14, la produzione 
manifatturiera rappresentò il 79% del 
totale di progetti di investimento 
approvati. Questo dato deve essere 
correlato al fatto che i grandi 
investimenti cinesi nel settore energetico 
ed estrattivo avrebbero portato un 
profondo impatto negativo sull’ambiente 
ed lo sfollamento coatto della 
popolazione. Mentre il settore 
manifatturiero consentiva un più rapido 
sviluppo e migliori prospettive di vita per 
i lavoratori coinvolti, ciò anche a seguito 
delle basse capacità tecniche-
tecnologiche necessarie per lo sviluppo.  

                                           
52 presente elaborato pagina 7 
53  Myanmar Information Management Unit (MIMU), 
http://themimu.info/3w-dashboard 

Il ritorno della democrazia, seppur 
parziale inoltre, portò in essere una 
vivace ricomparsa delle organizzazioni 
internazionali, che proprio nel 2011 
videro un boom di presenza in progetti 
approvati ed avviati sul territorio 
birmano, raggiungendo una 
impressionante quota di 19.474 53  nello 
stesso anno. La maggior parte di questi si 
concentrò nella regione dello 
Ayeyawaddy, nel Sud-Ovest del paese, 
nel campo dell’agricoltura, con un 
numero di 8.715 progetti. Ulteriore 
importante concentrazione di progetti si 
ebbe nella cittadina di Salin, nella regione 
centrale di Magway: ben 628 progetti 
legati all’ambito agricolo legati alla 
ricostruzione post ciclone Nargis del 
2008. L'agricoltura rappresenta un 
settore chiave dell'economia del paese, 
vale a dire il 36% della produzione 
nazionale, la maggioranza 
dell'occupazione e il 25%-30% delle 
esportazioni in valore. L'abbondanza di 
terra, acqua e manodopera a basso costo 
contribuisce a far si che sia il settore 
prevalente dell'economia. Un settore che 
tuttavia vede solo il 18% della superficie 
nazionale disponibile, oltre 68 milioni di 
ettari, sono utilizzati per la produzione 
agricola, dei quali solo il 18,5% è 
irrigato54.  
Al momento della scrittura del presente 
elaborato tutti i progetti citati sono in 
fase di ulteriore sviluppo55. 

 
Lo sviluppo finanziario, il ruolo del 
Giappone.  
“Nel processo di riforme finanziarie del 
Myanmar, il governo del Giappone, in quanto 
principale fornitore di assistenza estera, ha 

54 Myanmar in transition: Opportunities and challenges, 
Asian Development Bank, 2012, pagina 18 
55  Secondo il Myanmar Information Management Unit 
(MIMU) 
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cancellato 3,7 miliardi di dollari del debito del 
Myanmar: l'Agenzia per la cooperazione 
internazionale del Giappone ha contribuito 
all'introduzione di leggi relative alla finanza; 
Daiwa Institute of Research, Japan Stock 
Exchange (JPX) e Financial Services Agency 
(FSA) hanno contribuito alla creazione della 
Yangon Stock Exchange (YSX); e tutte e tre le 
mega banche giapponesi (Mitsubishi UFJ 
Financial Group, Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation e Mizuho Bank) hanno ricevuto il 
permesso di entrare nel mercato del 
Myanmar.“56  
 
Nonostante lo State Law and Order 
Restoration Council (SLORC) e lo SPDC  
si fossero impegnati per un nuovo ciclo 
di riforme finanziarie a partire dagli anni 
‘9057 la crisi finanziaria asiatica del 1997 e 
l’enorme crisi di liquidità del 2003 nel 
mercato asiatico, portarono al collasso 
delle riforme precedentemente  
elaborate.  
Con l’apertura verso la democrazia il 
governo di Thein Sein approvò profonde 
riforme volte al settore economico 
finanziario. Tra il 20-22 maggio 2011 a 
Naypyitaw si tenne un seminario a livello 
nazionale sullo sviluppo rurale e la 
riduzione della povertà. In quel conteso 
il Presidente pronunciò il discorso di 
apertura e le presentazioni successive 
videro espresse valutazioni molto sincere 
su un problema, che la precedente  giunta 
non avrebbe ammesso. Successivamente 
venne concessa l'approvazione per 
l'istituzione del Myanmar Development 
Resource Institute, indipendente e 
apolitico, con l’obiettivo di fornire i 

                                           
56 Financial development in Myanmar: the role of Japan, 
24 may 2019, Tomoo Kikuchi and Takehiro Masutomo, 
pagina 1  
57 vedi “raccolta marzo”, articolo Myanmar, le elezioni del 
2010, Opiniojuris 

necessari input accademici e tecnici ai 
programmi di riduzione della povertà58. 
In secondo luogo si ebbe il distacco dalla 
politica della Banca Centrale del 
Myanmar (CBM). la quale divenne un 
organismo di regolamentazione 
autonomo e indipendente grazie 
all’approvazione nel 2013 della legge 
sulla CBM. In precedenza tale istituto era 
posto sotto la guida del Ministero delle 
finanze. Il suo compito principale era 
quindi quello di finanziare il disavanzo di 
bilancio. La differenza risiedeva quindi 
nel fatto che ora la CBM vendeva buoni 
del tesoro da essa emessi anche a banche 
private. Il Myanmar iniziò anche a fornire 
alle banche estere licenze operative e 
avviò un progetto per istituire una borsa 
valori in Yangon. Negli ultimi anni, 
grazie alle riforme finanziarie in corso, le 
attività industriali iniziarono a 
contribuire notevolmente alla crescita del 
PIL del Myanmar, tuttavia, il sistema 
finanziario globale del paese si trovava 
ancora nella sua fase nascente. 
Significativamente, il tasso di 
penetrazione (percentuale di persone con 
conti bancari) venne stimato inferiore al 
20%. Allo stesso modo, il rapporto tra i 
crediti delle banche private e il PIL 
risultava pari al 32,5%59. 
La poca estensione del tasso di 
penetrazione bancario deve essere 
ricondotta allo scarso radicamento sul 
territorio periferico da parte delle 
istituzioni bancarie, concentrate nelle 
grandi città. Inoltre, il mercato interno 
del Myanmar, per la maggior parte 
concentrato su articoli di consumo 
risultava piuttosto piccolo. Se il PIL 
calcolato al tasso di cambio del Myanmar 

58  Myanmar: Major Reform Underway, International 
Crisis Group, 2011, pagina 8 
59 Financial development in Myanmar: the role of Japan, 
24 may 2019, Tomoo Kikuchi and Takehiro Masutomo, 
pagina 3  
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risultava di circa 54 miliardi di dollari nel 
2011 e se il cibo rappresentava circa il 
60% della spesa media delle famiglie, è 
probabile che il mercato dei prodotti di 
consumo dei beni manifatturieri 
ammontasse a massimo circa 20 miliardi 
di dollari60. Il governo ridusse inoltre le 
aliquote dell'imposta sul reddito delle 
società eliminò l'imposta sugli utili e 
ridusse le tasse sulle esportazioni61 . Le 
riforme portarono pertanto ad un 
rinnovato interesse gli investitori esteri.  
Per quanto riguarda l’inserimento 
finanziario delle imprese birmane, non 
sono molte quelle quotate rispetto al 
potenziale. Ciò perché non è raro che i 
membri del Consiglio di 
Amministrazione di una società birmana 
posseggano la stessa posizione in diverse 
altre, creando potenziali conflitti di 
interesse. I magnati del Myanmar 
tendono a stare alla larga dalla borsa, 
perché non desiderano divulgare le loro 
informazioni aziendali e perdere il 
controllo del management. Senza contare 
il fatto che questi magnati spesso erano 
stretti alleati dei i vertici del Tatmadaw, 
che dal golpe del 1962 detenevano e 
continuano ad avere il controllo del paese 
mediante le due holding di stato: Union 
of Myanmar Economic Holding 
(UMECH) e la Myanmar Economic 
Corporation (MEC). Inoltre, il sistema 
legale del Myanmar si presentava fragile e 
la protezione degli investitori era quasi 
inesistente. Ne è un esempio l'ultima 
                                           
60  Nonostante di dati derivino dalla WB 
(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?l
ocations=MM) non è possibile assicurane la veridicità a 
causa dell’inaffidabilità delle istituzioni nazionali, pertanto 
queste cifre sono soggette a un ampio margine di errore. 
Tuttavia considerando una popolazione di circa 64 milioni 
di abitanti al 2011 e facile stimare di come il tasso di 
risparmio spendibile in beni manifatturieri ammontasse a 
circa 337$. Ripartizione che non tiene conto delle 
profonde differenze nella distribuzione del reddito tra la 
popolazione. Tenendo in considerazione che uno stimato 
58,2% della popolazione viveva con meno di 5,50$ al 
giorno al 2011 ( nota 4) è difficile considerare che 
quest’ammontare di persone avesse tali capacità di spesa 

parte della legge sullo scambio di titoli, 
che stabiliva che, durante un "periodo di 
transizione" poco chiaro, il Ministero 
delle finanze "può emettere le notifiche, 
gli ordini e le direttive necessarie" per 
quanto riguarda la  supervisione 
dell'attività in titoli, creando grande 
scetticismo negli investitoti 
internazionali, che non potevano che 
ignorare le ripercussioni delle norme62.   
Nonostante un aumento nell’interesse 
economico internazionale verso 
l’economia del paese a seguito delle 
elezioni del 2010, il paese, nonostante le 
buone intenzioni del nuovo presidente 
Thein Sein, continuava a soffrire di una 
malattia mortale, che avrebbe 
potenzialmente allontanato gli investitori 
esteri privati: la corruzione. Essa derivava 
dalla regolamentazione precedente, posta 
in essere dalla Giunta militare e dalla 
eccessiva, e arbitraria, intromissione negli 
affari economici da parte degli attori 
statali nelle imprese industriali. Il ché 
scoraggiava il settore privato dal tentare 
di promuovere lo sviluppo del settore 
industriale. Fenomeno testimoniato dal 
fatto che, secondo il Corruption 
Perceptions Index, il paese si classificasse 
180esimo su 183 paesi analizzati - con un 
punteggio di 1.5 - sulla scala della 
corruzione economica nel 2011 63 . 
Questo è un indice delle percezioni degli 
uomini d'affari e di altre persone 

per beni manifatturieri. 
(http://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Report
_Industrial_Policy_Reform_in_Myanmar_Proximity_Apr2012.
pdf) 
61 Myanmar’s Economic Institutions in Transition, 2014, 
Journal of Southeast Asian Economies, pagina 246 
62 seguendo gli umori degli investimenti economici nel 
paese spiegati nel paragrafo pretendete sulla “crescita 
economica”  
63  Transparency International, Corruption Perceptions 
Index 2011 https://www.transparency.org/en/cpi/2011 
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informate e non necessariamente riflette 
la realtà,  
Nonostante tali premesse, 
successivamente al ristabilimento del 
governo semi civile, gli interessi 
finanziari internazionali verso il paese 
sono cresciuti.  
Le attività delle banche giapponesi in 
Asia sono cresciute del 105% dalla fine 
del 2008 (FMI 2013 e hanno espanso la 
loro base di clienti dalle aziende 
giapponesi alle entità locali e, persino ai 
singoli clienti. Nell’ASEAN, il Myanmar 
ha la quinta popolazione più numerosa64, 
ma un PIL pro-capite superiore solo a 
Laos e Cambogia. Queste caratteristiche 
rendono il paese altamente attrattivo per 
gli investimenti giapponesi verso le 
grandi holding economiche. D’altronde 
l'impegno giapponese posto in essere da 
Daiwa Securities in Myanmar risale ai 
primi anni '90, quando Daiwa Securities 
Group e Myanmar Economic Bank 
pianificarono di trasformare il Myanmar 
Securities Exchange Center in una borsa 
valori. Successivamente, la crisi 
finanziaria asiatica del 1997 e la crisi 
bancaria del 2003 hanno interrotto il 
programma. Infine, nel 2012, la CBM, la 
Borsa di Tokyo e il Daiwa Institute of 
Research hanno firmato un Memoranda 
d’intesa per assistere la creazione di una 
borsa valori. L’YSX (Yangon Stock 
Exchange) venne aperto nel dicembre 
2015. First Myanmar Investment, 
Myanmar Thilawa SEZ Holdings e 
Myanmar Citizens Bank sono diventate 
le prime società quotate nel 2016. Il 
potenziale del paese è risultato fin da 
subito particolarmente interessante per 
l’ASEAN. Al tempo dell’apertura del 
YSX il Myanmar possedeva circa 200 
società pubbliche le cui azioni erano 

                                           
64 Indonesia, Malaysia, the Philippine e Thailandia 

negoziabili e quindi ritenute candidabili  
per la quotazione. Il Japan Exchange 
Group (JPX), istituito integrando la 
Borsa di Tokyo e l'Osaka Securities 
Exchange nel gennaio 2013, ha 
aggiornato il suo piano di gestione a 
medio termine nel 2014 e includendo la 
strategia asiatica come uno dei quattro 
pilastri aziendali. Tale significativo 
risultato aveva lasciato sperare un sempre 
maggiore coinvolgimento birmano nel 
mercato finanziario internazionale, 
fintanto che l’assetto democratico, anche 
se di facciata, fosse durato. Tale 
supposizione viene rafforzata dal fatto 
che i volumi di scambio nella YSX sono 
particolarmente bassi. Presupponendo 
quindi rendimenti a medio lungo 
termine, fattore che ha tenuto alla larga 
gli investitori occidentali. Da qui si può 
dedurre che l’impegnò di JPX fosse 
devoluto principalmente 
all’accumulazione di esperienza sui 
mercati finanziari esteri. Nondimeno che 
gli impegni privati e pubblici giapponesi 
si presentavano chiaramente strategici 
basati su un potenziale a lungo termine 
del Myanmar e della regione65.  
Nel frattempo, nell'agosto 2012, il Policy 
Research Institute (PRI) legato al 
Ministero delle Finanze giapponese e la 
CBM firmarono un Memorando 
d’intenti per assistere l'introduzione della 
Securities Exchange Law in Myanmar. La 
legge entrò in vigore nell'agosto 2013, 
rappresentando la prima volta che il 
Giappone redigeva da zero una legge 
finanziaria per un paese straniero, grazie 
alla consultazione delle parti e senza 
nessuna pressione da parte giapponese. È 
da ricondurre alla apertura e 
regolamentazione del mercato 
finanziario l’avvenuta richiesta di licenze 

65 Financial development in Myanmar: the role of Japan, 
24 may 2019, Tomoo Kikuchi and Takehiro Masutomo, 
pagina 11 
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di esercizio in Myanmar da parte di 25 
banche di 12 paesi dell’Asia-Pacifico, 
nell’ano 2015. Nell'ottobre dello stesso 
anno, il Myanmar ha autorizzato 
l'apertura di nove istituti bancari esteri 
azioni nel paese. Mentre molti paesi 
hanno ottenuto una sola licenza, tutte e 
tre le mega banche giapponesi hanno 
ricevuto la licenza. Bisogna specificare 
come tuttavia all’epoca le banche estere 
potessero operare solamente come entità 
straniere.  
Tuttavia le altre opportunità di business 
delle banche giapponesi erano limitate 
alla sola concessione di prestiti alle 
aziende giapponesi per aprire 
stabilimenti nella Zona Economica 
Speciale di Thilawa, dove vengono 
concesse esenzioni alle normative del 
settore finanziario (Gilmore, 2017). Ad 
esempio, Mitsubishi UFJ Financial 
Group aumentò i depositi in CB Bank, il 
suo partner locale, volendo incoraggiare 
gli operai delle fabbriche nella Zona 
Economica Speciale di Thilawa ad aprire 
conti personali. 
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La guerra ibrida della 
Cina fonde approcci e 
confonde gli avversari 
Il settore marittimo come ramo di estrema 
importanza per gli obiettivi di Pechino nel Mar 
Cinese Meridionale.

 
 
A cura di Matilde Biagioni 

 
Un famoso detto cinese recita “nulla 
rimane permanente nel mondo, il 
cambiamento è solo il fatto eterno”; tutto 
è in continua evoluzione, a cominciare 
dallo status quo del sistema 
internazionale e dal modo di mutarlo: la 
guerra.   
Il concetto di guerra si trasforma e ci 
sfida nella capacità di classificarlo in 
categorie definite, spingendo gli studiosi 
a connotare come “ibridi” i recenti 
conflitti.   
Chi fa uso della guerra ibrida intreccia 
diversi metodi di scontro che risultano 
complessi da fronteggiare, 
scompigliando i concetti binari con cui 
facilitiamo la visione del contrasto: 
guerra e pace, strumenti militari e non, 
approcci convenzionali e irregolari. 66  
La parola chiave per descrivere un 
conflitto ibrido è quindi senza dubbio 
“simultaneità”, ovvero la capacità di 
servirsi dell’interoperabilità di più 
sistemi, militari e civili, 
contemporaneamente. Il tutto è condito 

                                           
66  {Giegerich B., (2016), “Hybrid Warfare and the 
Changing Character of Conflict”. Connections: The 
Quarterly Journal, 15 (2): 65-72}. 
67 {Miracola S., “Commentary: Chinese Hybrid Warfare”. 
ISPI, dicembre 2018}. 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/chinese-
hybrid-warfare-21853  
68 {China Power Team. "Are Maritime Law Enforcement 
Forces Destabilizing Asia?" China Power. Agosto, 2016. 
Updated August 26, 2020}.  

da una forte ambiguità, tipica di queste 
guerre, che mira a confondere 
l’avversario, inserendolo in vere e proprie 
“zone grigie”, aree e situazioni dove è 
sempre più complesso percepire e 
scandire i momenti di pace da quelli di 
guerra. 67  Quando parliamo di guerre 
ibride il primo riferimento che ci salta in 
mente è il conflitto russo-ucraino, nulla 
di più corretto. Ma è fondamentale 
sottolineare che la Cina attualmente è una 
delle massime esperte nel muoversi 
all’interno delle zone grigie, soprattutto 
nel settore marittimo, un ramo che si 
riscopre di estrema importanza per 
Pechino rispetto agli obiettivi di 
sicurezza e di alterazione del potere 
regionale nell’area del Mar Cinese 
Meridionale. 
L’importanza del mare 
Già nel 2012, durante il XVIII Congresso 
Nazionale del Partito, il Presidente Hu 
Jintao esigeva un potenziamento delle 
capacità marittime cinesi con lo scopo di 
rinforzare gli interessi nel Mar Cinese 
Meridionale. 68  Nel 2013 Xi Jinping 
consolida il concetto del suo 
predecessore sostenendo la necessità di 
una “gestione strategica dei mari” a 
livello economico e in termini di 
sicurezza e sovranità. 69  
I confini marittimi chiave della RPC sono 
delimitati dalla cosiddetta “nine-dash 
line”, una linea tratteggiata che espande 
gli interessi di Pechino nel Mar Cinese 
Orientale, inglobando le Senkaku-
Diaoyu Island, contese con il Giappone, 
e nel Mar Cinese Meridionale, 

https://chinapower.csis.org/maritime-forces-
destabilizing-asia/  
69  {Frassineti F., (2021), “La condotta cinese e 
nordcoreana nelle “zone grigie” del dominio marittimo e 
cibernetico: prospettive per il futuro delle alleanze di 
sicurezza”. Approfondimento ISPI, 178}. 
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazio
ni/opi0178-ispi-zone-grigie.pdf  
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rivendicando la sovranità sulle Spratly 
Island e le Paracel, contese invece con 
vari stati del sud-est asiatico, tra cui 
Vietnam, Brunei, Malesia, Filippine e 
Taiwan. Sono zone strategiche in quanto 
rotte trafficate da un quinto del 
commercio mondiale, ma anche per le 
ricchezze presunte nel loro sottosuolo, si 
stimano circa 11 miliardi di barili di 
petrolio e 190 trilioni di piedi cubi di gas 
naturale.70 

L’ascesa cinese e la sua tattica ibrida 
vanno di pari passo e sono funzionali 
l’una all’altra. Da quando le imbarcazioni 
cinesi hanno sequestrato la secca di 
Scarborough nel 2012, gli stati della 
regione hanno sviluppato una sempre 
maggiore preoccupazione verso 
l’assertività di Pechino. 71  La Cina 
recupera la sua storica competenza nella 
guerra asimmetrica e la migliora nella 
nuova forma ibrida, concentrandosi su 
tre livelli: le attività nel Mar Cinese 
Meridionale, l’informazione e la 
diplomazia e la guerra cibernetica.72 

L’azione nel Mar Cinese Meridionale 
Per rivendicare la sovranità nel Mar 
Cinese Meridionale e mantenere sotto 
controllo i territori, la Cina ha costruito 
una squadra di corpi, alcuni di questi 
convenzionali altri meno. Oltre alla 
Marina Militare, Pechino ha preferito 
potenziare l’uso della Guardia Costiera 
per i pattugliamenti delle isole, tale 
strategia intende mitigare i timori 
stranieri di un’escalation militare, 

                                           
70 {Messetti G., 2020. Nella testa del Dragone, Mondadori, 
Milano}. 
71  {Aoi C., Futamura M., and Patalano A., (2018), 
“Introduction ‘hybrid warfare in Asia: its meaning and 
shape’”. The Pacific Review, 31(6): 693-713}. 
72 {Miracola S., “Commentary: Chinese Hybrid Warfare”. 
ISPI, dicembre 2018}. 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/chinese-
hybrid-warfare-21853  
73  {Aoi C., Futamura M., and Patalano A., (2018), 
“Introduction ‘hybrid warfare in Asia: its meaning and 
shape’”. The Pacific Review, 31(6): 693-713}. 

mantenendo il conflitto “sotto soglia”.73 
Nonostante ciò, le azioni della Guardia 
Costiera non si limitano al monitoraggio, 
ma mettono anche in atto strategie 
violente, come l’uso di idranti e 
speronamenti verso navi straniere. Ad 
affiancare la Marina e la Guardia Costiera 
c’è la Milizia Marittima, detta anche 
“Little Blue Men” con riferimento ai 
“Little Green Men” (forze schierate da 
Mosca in Crimea), questa è l’emblema 
della guerra ibrida marittima cinese. In 
parole povere, sono pescherecci che 
molestano le imbarcazioni straniere 
all’interno della “nine-dash line” e 
svolgono supporto militare. Sono 
pescatori e quindi civili, che 
simultaneamente si possono convertire 
in militari.74 La simultaneità e l’ambiguità 
ritornano quindi, rendendo complesso 
distinguere pace e guerra e offuscata la 
differenza tra civili e non. 
Ma la Cina non si limita a pattugliare il 
Mar Cinese Meridionale, vi costruisce 
vere e proprie isole artificiali, una tattica 
espansiva definita come “Salami Slicing 
Tactic”. Prendere una fetta di salame alla 
volta, fino a che questo non finisce, 
pronto poi per essere mangiato in un 
panino. Più scientificamente: attuare 
tante piccole azioni con l’obiettivo di 
raggiungere un fine più grande; nel 
contesto specifico, guadagnare territorio 
in modo lento e tramite forme non 
convenzionali, evitando un’escalation 
militare nel farlo.75 

74  {Frassineti F., (2021), “La condotta cinese e 
nordcoreana nelle “zone grigie” del dominio marittimo e 
cibernetico: prospettive per il futuro delle alleanze di 
sicurezza”. Approfondimento ISPI, 178}. 
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazio
ni/opi0178-ispi-zone-grigie.pdf  
75 {Vuotto, V., “La salami slicing tactics nella guerra ibrida 
cinese”, IARI, febbraio 2022}. 
https://iari.site/2022/02/11/la-salami-slicing-tactics-
nella-guerra-ibrida-cinese/  
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Le “Tre Guerre” 

A livello diplomatico, politico e 
informativo c’è un significativo utilizzo 
delle cosiddette “Tre Guerre”, descritte 
in un documento adottato dalla 
Commissione Militare Centrale nel 
2003.76 Come vediamo e comprendiamo 
nel recente conflitto tra Russia e Ucraina, 
la guerra si fa anche con le informazioni 
e questo Pechino già lo aveva intuito da 
tempo e reso un pilastro militare nei 
primi anni 2000. 
Le “Tre Guerre” si declinano in guerra 
psicologica, d’opinione e legale. 
La guerra psicologica ha come obiettivo 
quello di modellare le impressioni dei 
decisori stranieri e il loro atteggiamento 
in maniera funzionale agli obiettivi di 
politica estera cinesi. Per fare ciò la RPC 
utilizza metodi militari e diplomatici; 77 
questa tipologia di guerra è stata utilizzata 
dalla Cina sia nella sua forma 
convenzionale, con l’occupazione della 
secca di Scarborough a danno delle 
Filippine nel 2012, sia attraverso la 
costruzione delle isole artificiali, 
entrambe rappresentano forti pressioni 
psicologiche per gli avversari.78 
La guerra d’opinione vuole plasmare 
l’opinione pubblica nazionale e 
internazionale attraverso l’uso dei social 
e dei media. Questa strategia mira ad 
influenzare il pubblico su posizioni in 
linea con la RPC, specialmente nelle 
controversie in cui sono coinvolti gli 
interessi cinesi. 79  Più volte Pechino ha 
usufruito dei media per diffondere 

                                           
76 {Clarke M., (2019), “China’s Application of the ‘Three 
Warfares’ in the South China Sea and Xinjiang”, Orbis, 63 
(2): 187-208}. 
77 {Jash A., (2019), “Fight and Win Without Waging a 
War: How China Fights Hybrid Warfare”, CLAWS 
Journal, 96-109}. 
78 {Miracola S., “Commentary: Chinese Hybrid Warfare”. 
ISPI, dicembre 2018}. 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/chinese-
hybrid-warfare-21853  

racconti storici che giustificano le 
rivendicazioni nel Mar Cinese 
Meridionale. 
Infine, la guerra legale viene condotta 
sfruttando le norme nazionali e 
internazionali per ottenere vantaggi 
rispetto i propri interessi. La disputa 
legale del 2016 tra Cina e Filippine per la 
secca di Scarborough è un esempio di 
guerra legale, conclusasi però in sfavore 
della RPC, la quale ha respinto la 
sentenza della Corte dell’Aja.80 
Cyber war 
Una guerra non è definibile totalmente 
ibrida se non è anche cibernetica. Il 
governo cinese ha usufruito 
principalmente di civili come unità di 
cyber warrior, riprendendo nuovamente il 
concetto stesso di guerra ibrida come 
conflitto estremamente flessibile che è in 
grado di mescolare civile e militare. In 
particolare, vengono utilizzate le grandi 
aziende come partner fondamentali, in 
quanto strettamente correlate al governo 
e quindi spesso anche all’area militare; un 
esempio emblematico è senza dubbio 
Huawei, un colosso commerciale nelle 
telecomunicazioni e anche uno stretto 
alleato militare. 81  
La crescente azione di Pechino nel Mar 
Cinese Meridionale è guidata dalla ricerca 
di sicurezza e dalle ambizioni 
economiche. Questi obiettivi vengono 
perseguiti tramite una strategia ibrida, la 
quale fondendo approcci e confondendo 
avversari, mira a mantenere la tensione 
“sotto soglia”. Un metodo che da secoli 

79 {Clarke M., (2019), “China’s Application of the ‘Three 
Warfares’ in the South China Sea and Xinjiang”, Orbis, 63 
(2): 187-208}.  
80 {Jash A., (2019), “Fight and Win Without Waging a 
War: How China Fights Hybrid Warfare”, CLAWS 
Journal, 96-109}. 
81 {Miracola S., “Commentary: Chinese Hybrid Warfare”. 
ISPI, dicembre 2018}. 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/chinese-
hybrid-warfare-21853  
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guida la Cina di cui il principale maestro 
è senza dubbio Sun Tzu nel suo libro 
“L’arte della guerra” dove afferma: 
“combattere e vincere in tutte le tue battaglie non 
è eccellenza suprema; la suprema eccellenza 
consiste nello spezzare la resistenza del nemico 
senza combattere”. L’obiettivo è quindi 
vincere senza fare la guerra? 82  Al 
momento pare riuscirci ma, come ci 
mostra il conflitto russo-ucraino, anche 
una guerra ibrida rischia un’escalation. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                           
82 {Jash A., (2019), “Fight and Win Without Waging a 
War: How China Fights Hybrid Warfare”, CLAWS 
Journal, 96-109}. 
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Al-Qāʿida nelle operazioni 
della penisola arabica in 
Yemen 
Il 22 marzo 2022, al-Qāʿida nella penisola 
arabica (AQAP) ha rivendicato un violento 
attacco ad Abyan, Yemen, contro il convoglio del 
comandante delle Forze Separatiste Meridionali 
(STC, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti) 
Abd al-Latif al-Sayyid. Questo è il secondo 
attacco che AQAP ha condotto in Yemen nel 
2022.

 
 
A cura di Daniele Garofalo 
 

Il recente attacco terroristico di al-Qāʿida 
nella penisola arabica contro le forze 
separatiste meridionali nello Yemen ha 
dimostrato le capacità del gruppo e la sua 
possibile influenza sulle dinamiche 
geopolitiche e sulla sicurezza regionali. 

Il 22 marzo 2022, al-Qāʿida nella 
penisola arabica (AQAP) ha rivendicato 
un violento attacco ad Abyan, Yemen, 
contro il convoglio del comandante delle 
Forze Separatiste Meridionali (STC, 
sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti) Abd 
al-Latif al-Sayyid. Questo è il secondo 
attacco che AQAP ha condotto in 
Yemen nel 2022. 
Nella dichiarazione, l’AQAP afferma di 
aver condotto un attacco con un ordigno 
suicida esplosivo improvvisato 
trasportato da un veicolo (SVBIED), 
seguito da un attacco di Inghimasi 
(guerriglieri ben addestrati organizzati in 
una squadra il cui obiettivo è infiltrarsi 
nelle posizioni nemiche per causare il più 
alto numero di danni possibili, 
generalmente aspettandosi di essere 
uccisi mentre lo fanno), provocando la 
morte del comandante dell'STC e di altri 
14 soldati. L'AQAP ha anche dichiarato 

che nelle prossime settimane seguiranno 
ulteriori attacchi e che non mancano i 
kamikaze nei loro ranghi per le loro 
future operazioni. 

Perché è importante? 
Sebbene l’AQAP abbia subito danni a 
causa di lotte interne tra la leadership di 
Batarfi e alcune fazioni separatiste 
interne dal 2020, l'organizzazione rimane 
resiliente e operativamente capace, grazie 
al suo supporto e ai legami con le tribù 
locali. Gli obiettivi dell'organizzazione 
sono molteplici: ribelli Huthi, attori 
regionali e internazionali che supportano 
le forze governative, l'STC e attori 
stranieri con interessi nel paese (India e 
Cina). La guerra in Yemen ha fornito 
all’AQAP l'opportunità di riprendersi ed 
unirsi. Sebbene il futuro del conflitto 
civile in Yemen sia sconosciuto, se la 
guerra regionale dovesse finire, ciò non 
significa che al-Qāʿida perderà la sua 
attrattiva e le sue capacità, né che metterà 
fine ai suoi violenti attacchi. 
Inoltre, anche se la Wilayah al-Yaman 
(Yemen) sembra non essere molto 
operativa al momento, questo gruppo ha 
giurato fedeltà al nuovo Califfo dello 
Stato Islamico ponendo in evidenza la 
sua presenza sul campo e la possibilità di 
futuri attentati terroristici. 
 

Disclaimer: questo progetto ha solo fini 
accademici e di ricerca e non avalla alcun 
materiale pubblicato. Questo articolo di 
monitoraggio è stato scritto da Daniele 
Garofalo, project manager di 
“Monitoring Jihadist Propaganda & 
Terrorism“. 
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L’ostacolo russo nei 
negoziati di Vienna sul 
nucleare 
Quando l’accordo sul nucleare sembrava vicino, 
la guerra in Ucraina ha stravolto gli scenari 
globali. Ora, nei negoziati di Vienna, bisogna 
fare i conti con le nuove richieste russe.

 
 
A cura di Noemi Verducci 
 

L’invasione dell’Ucraina da parte russa ha 
velocemente alterato gli equilibri 
geopolitici esistenti, creandone dei nuovi. 
Le ripercussioni della guerra sono globali 
e i colloqui sul Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA) non costituiscono 
un’eccezione. Faticosamente ripresi, 
hanno attraversato periodi di stallo, 
alcuni progressi e tante regressioni. A 
inizio marzo, sembrava che il 
raggiungimento dell’accordo fosse 
vicino, prima che il processo negoziale 
fosse sospeso. 
Come annunciato da Joseph Borrell, i 
negoziati a Vienna sull’accordo sul 
nucleare iraniano (JCPOA) sono in 
pausa, “a causa dei fattori esterni”83 
Ma, come Borrell stesso scrive, un testo 
finale è già sul tavolo e pronto ad essere 
firmato.  
Informazione non di poco conto, anzi, il 
contrario. Ciò è estremamente 
importante perché, secondo quanto 
dichiarato dall’Alto Rappresentante, 
l’accordo ci sarà, opzione non scontata 
fino a pochi mesi fa, in cui prevaleva una 

                                           
83 
https://twitter.com/JosepBorrellF/status/15022305670
47335941  
84  https://www.axios.com/russia-sanctions-iran-nuclear-
deal-restored-b724089c-14e8-455e-bfb0-
ca91aa8bbd18.html  

fase di stallo nei negoziati da cui era 
incerto si potesse uscire.  
Naturalmente è necessario prendere 
questa “notizia” con cauto ottimismo e 
con un po’ di sano scetticismo.  
 La Russia è parte dell’accordo che, come 
ha già dimostrato, strumentalizzerà per 
compromettere le negoziazioni sul 
nucleare iraniano ed esercitare pressioni 
sulle controparti statunitense ed europea. 
Anche in questo caso, Mosca chiede 
garanzie scritte: le sanzioni imposte alla 
Russia non devono “in nessun modo 
danneggiare il nostro diritto ad una libera 
e piena cooperazione commerciale, 
economica, tecnica e militare con la 
Repubblica Islamica” ha detto il Ministro 
degli esteri, Sergey Lavrov. 84 

Questo è stato già assicurato dal 
portavoce del Dipartimento di Stato 
statunitense, il quale ha riferito che “la 
sanzioni imposte alla Russia non interferiscono 
sul JCPOA e non dovrebbero avere nessun 
impatto sulla sua potenziale implementazione”. 
85 
 E fin qui sembra non ci siano problemi. 
L’interrogativo è se la Russia si 
“accontenterà” di questo o si spingerà 
oltre, cercando garanzie più ampie che 
possano, in qualche modo, creare dei 
“vuoti” nelle sanzioni imposte 
dall’Occidente.  
Il Daily Telegraph ha scritto che l’Iran ha 
già offerto aiuto al suo alleato russo, 
tramite un piano segreto, per evadere le 
sanzioni occidentali, in cambio del 
sostegno russo all’accordo. 86 
Capire se la Russia cerca un modo per 
proteggersi dalle sanzioni in modo da 
poter esercitare il suo ruolo chiave 

85  https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-russia-
usa-idAFL2N2V80HY  
86  https://www.telegraph.co.uk/world-
news/2022/03/23/irans-russian-backed-new-nuclear-
deal-could-give-moscow-chance/  
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nell’implementazione dell’accordo 
oppure se cerca una revoca più ampia 
delle sanzioni è cruciale per i negoziatori 
occidentali. In quest’ultimo caso, 
“saremmo di fronte un problema 
politico, non tecnico, e questo sarebbe 
letale per l’accordo”, riferiscono. 87 
 
Inoltre, gli Stati Uniti e l’Iran sembrano 
intenzionati a voler  l’accordo, 
nonostante entrambe le parti abbiano 
cercato di arrivare al tavolo negoziale in 
una posizione di forza. 
 
Il raggiungimento dell’accordo 
gioverebbe all’economia iraniana, dato 
che permetterebbe di introdurre nel 
mercato energetico globale una 
significativa quantità di greggio, che 
contribuirebbe a compensare le carenze 
e a ridimensionare i prezzi, schizzati 
dopo l’imposizione delle sanzioni contro 
Mosca, a seguito dell’invasione in 
Ucraina.  
Come ha dichiarato il ministro del 
Petrolio iraniano, Javad Owji 88 , l’Iran 
potrebbe raggiungere la massima 
capacità di produzione di petrolio entro 
due mesi, se l’accordo viene raggiunto. 
L’Iran ha prodotto 2,4 milioni di barili al 
giorno nel 2021 e, con la revoca delle 
sanzioni, la produzione dovrebbe 
raggiungere i 3,8 milioni di barili.  
 
 
La strategia iraniana di “guardare ad 
est” 
 

In molti casi, la retorica adottata dalla 
Repubblica Islamica ha ripreso la 
propaganda di guerra russa: l’invasione 

                                           
87  https://www.politico.eu/article/russia-obstructs-iran-
nuclear-deal-as-the-kremlin-frets-over-oil-income/  
88  https://www.reuters.com/business/energy/iran-can-
reach-top-oil-output-2-months-after-nuclear-deal-oil-
minister-2022-03-03/  
89 https://irangov.ir/detail/381182  

serve per garantire la sicurezza nazionale 
russa, messa in pericolo 
dall’espansionismo ad est della NATO. 
Nonostante la retorica, che riflette il forte 
sentimento anti-occidentale proprio dei 
conservatori attualmente al governo, 
Teheran non si è schierata nettamente a 
favore di Mosca e si è detta pronta ad 
esercitare un ruolo diplomatico per 
raggiungere una soluzione pacifica del 
conflitto.89 

La vicinanza con la Russia fa parte della 
strategia di politica estera di “guardare ad 
est”, adottata dalla Repubblica Islamica 
negli anni Duemila, durante la presidenza 
di Ahmadinejad. Il cambio di politica 
estera fu “un segno di protesta per i 
comportamenti arroganti di alcune 
potenze occidentali, soprattutto in 
relazione al dossier sul nucleare”. 90  
 
Ma le relazioni tra Russia e Iran 
dipendono dal tipo di relazione che 
intercorre, in quel dato momento, tra 
Russia e Stati Uniti. Per esempio, il 
periodo tra il 2006 e il 2009 ha visto un 
avvicinamento tra Mosca e Teheran sotto 
forma di cooperazione energetica, nel 
momento in cui i legami tra Russia e Stati 
Uniti erano in crisi. Allo stesso modo, 
non appena ci fu una ripresa delle 
relazioni con Washington, con 
l’amministrazione Obama, Mosca 
terminò la sua “luna di miele” con la 
Repubblica Islamica. 91  
Dopotutto, il perdurare delle sanzioni 
contro l’Iran ha permesso alla Russia di 
conservare il suo monopolio di fornitore 
energetico sul mercato europeo. 
Nonostante permettesse l’ingresso di un 
nuovo competitor nel campo energetico, 

90  Ali Fathollah-Nejad, Iran’s International Relations in the 
Face of Imperial Interpolarity: The “Look to the East” Policy and 
Multifaceted Impact of Sanctions, in Iran in an Emerging New 
World Order, From Ahmadinejad to Rouhani, Palgrave 
Macmillan, 2021 
91 Ibid.  
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Mosca ha fortemente sostenuto il 
JCPOA perché si garantiva alla Russia un 
ruolo chiave nell’implementazione 
dell’accordo stesso.  

La Russia è parte della Joint Commision, 
ossia della commissione che è incaricata 
di monitorare l’implementazione 
dell’accordo, al cui interno le eventuali 
modifiche (tra cui le nuove richieste 
russe) dovrebbero essere approvate con 
il consenso. Per assicurare il successo 
dell’accordo senza soddisfare le richieste, 
bisognerebbe bypassare la Russia, che 
non ha potere di veto nell’opporsi ad un 
accordo, se il resto delle parti è 
intenzionato a raggiungerlo. Ma il 
problema risiede nell’implementazione 
pratica dell’accordo, dove, invece, il 
ruolo della Russia può fare la differenza. 
Mosca, infatti, dovrebbe importare 
dall’Iran l’uranio arricchito in eccesso, 
riducendo, in questo modo, gli impianti 
di arricchimento dell’uranio. La Russia, 
inoltre, dovrebbe garantire il supporto 
per la conversione della centrale nucleare 
Fordow, impianto per l’arricchimento di 
uranio, il secondo impianto nucleare più 
importante dell’Iran dopo quello di 
Natanz, nonché ex base del Corpo della 
Guardia della Rivoluzione Islamica, 
anche conosciuto come pasdaran.  
In questo caso, la sostituzione della 
Russia sarebbe più complicata.  
Se è vero che le relazioni dell’Iran con la 
Russia sono subordinate allo stato di 
relazioni tra Stati Uniti e Russia, è pur 
vero che non è automatico che l’Iran 
permetta il fallimento dell’accordo sul 
nucleare e, di conseguenza, il 
sollevamento delle sanzioni, per 
accontentare le richieste russe.  
La posizione iraniana non è ancora 
delineata chiaramente perché, se da un 
lato, l’eliminazione delle sanzioni 
avrebbe delle importanti ripercussioni 
sull’economia del paese, dall’altro lato 

non può alienare il suo alleato russo, il cui 
supporto è fondamentale in Siria.  
Il fattore tempo è estremamente 
importante. Era chiaro qualche mese fa, 
quando si notava, con preoccupazione, 
che più passava il tempo più l’accordo 
diveniva improbabile, ed è ancora più 
chiaro ora, dati i cambiamenti repentini 
che avvengono sullo scenario globale.  
È ancora incerto se la sospensione dei 
negoziati di Vienna rappresenta il 
potenziale fallimento dell’accordo 
oppure la fine dell’era del 
multilateralismo.  
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La crisi dei missili di 
Cuba, 60 anni dopo in 
Ucraina 
A sessant'anni dagli eventi dei "tredici giorni" 
che fecero tremare il mondo, una nuova guerra 
vede la tensione internazionale tornare a quei 
tempi bui e lo spauracchio del nucleare torna ad 
essere agitato.

 
 
A cura di Andrea Minervini e Chiara 
Bertoli 
 
Introduzione 
La crisi dei missili di Cuba del 1962 è 
sicuramente uno dei simboli più famosi 
della guerra fredda e anche uno dei suoi 
momenti più bui. Tante analisi hanno 
studiato questo evento e le sue cause sia 
da parte sovietica, che da parte 
statunitense e spesso il regime di Castro 
è stato posizionato come semplice 
pedina in questo gioco per il potere 
globale. In questa analisi, l’attenzione 
verrà focalizzata sul regime cubano92. A 
ciò, seguirà un’analisi e confronto 
dell’attuale minaccia nucleare della Russia 
in seguito alla sedicente “operazione 
militare speciale” iniziata in Ucraina il 24 
febbraio di quest’anno. 
Cuba: baluardo comunista nel 
“giardino di casa” degli Stati Uniti 
Durante i discorsi della sua campagna 
elettorale e in diversi punti il futuro 
presidente degli Stati Uniti JFK 

                                           
92 https://archives.un.org/ 
93  https://www.opiniojuris.it/la-nuova-frontiera-john-
fitzgerald-kennedy/ 

 
94 “The Long Telegram’s conceptualization of the Soviet 
Union as an expansionist threat and rival imperial 
hegemon with whom one could not compromise was 
enormously influential. Kennan articulated the new policy 

affermava con grande certezza che la 
“minaccia comunista” andava fermata 
soprattutto in quei paesi in via di 
sviluppo o dove la povertà era dilagante 
e vista come terreno fertile proprio per 
l’attrazione che il regime di Mosca 
esercitava. Punto focale del discorso non 
poteva che essere il Sud America. Un 
territorio “americano” strategico dove 
una diffusione di regimi comunisti 
avrebbe messo in pericolo la sicurezza 
degli Stati Uniti stessi93. Come per il resto 
del mondo gli Usa intervennero non solo 
economicamente ma anche militarmente 
per perseguire quella dottrina che 
Truman chiamò "containment" della 
minaccia comunista (conseguenza diretta 
del “lungo telegramma” scritto da 
Kennan 94 ) e in maniera ancora più 
precisa ed efficace nel vicino Sud 
America. Purtroppo, questo modus 
operandi non fece altro che generare dei 
sentimenti antiamericani in tutta 
l’America Latina (si temeva che gli 
interventi statunitensi avrebbero 
impedito non solo le rivoluzioni 
comuniste ma anche qualsiasi tentativo di 
riforma sociale). In questo quadro la 
rivoluzione cubana e la nascita del 
governo di Fidel Castro cambiarono 
definitivamente il ruolo “passivo” del 
Sud America nel teatro della guerra 
fredda. 

Nel giro di alcuni mesi la presa del potere 
da parte di Fidel Castro a Cuba avrebbe 
effettivamente posto le premesse per il 
pieno coinvolgimento dell’America 

of containment that the United States would implement in 
Europe. By late 1946 Truman’s advisors Clark Clifford 
and George Elsey depicted the Soviet pursuit of world 
domination in much more frightening terms and urged the 
United States to fight them on all fronts. Truman did not 
publicize the report, but its views of the Soviet Union were 
widely accepted in his administration”. In M. Nolan, The 
transatlantic century, ed. Cambridge University Press, 
2012, New York, cit. p. 182 
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Latina nelle dinamiche della guerra 
fredda95. 
Le origini del “problema” cubano 

La campagna elettorale del 1960 vide 
vincitore il democratico J. F. Kennedy sul 
suo avversario Nixon. Non mancarono 
però le contraddizioni e i fallimenti sin 
dai primi mesi di presidenza. Il caso 
emblematico fu proprio Cuba. Il 
sostegno statunitense ai sentimenti 
indipendentisti dell’isola nei confronti 
della Spagna fu uno dei motivi che 
scatenarono la guerra ispano-statunitense 
del 1898, e che terminò con Cuba 
“protettorato” statunitense. Da allora 
l’isola passò una fase di corruzione e 
degrado politico che la trasformò in un 
paradiso per la criminalità organizzata. In 
questo clima così instabile, nel 1953, i 
tempi sembrarono maturi per un colpo di 
mano politico nell’isola. L’idea nacque da 
un giovane intellettuale, Fidel Castro, che 
tentò insieme ad alcuni oppositori un 
golpe; fu arrestato ma liberato nel 1955 e 
fuggì all’estero dove conobbe un altro 
giovane rivoluzionario di formazione 
marxista, Ernesto Guevara. Una volta 
riorganizzati e tornati a Cuba avviarono 
una guerriglia che nonostante gli stenti 
trionfò nel 1959 portandoli al governo 
dell’isola. 

                                           
95 A. Varsori, Storia internazionale dal 1919 a oggi, ed. Il 
Mulino, Bologna 2015, cit. p. 231 

 
96 “Following his election in November 1960, President 
John F. Kennedy learned of the invasion plan, concluded 
that Fidel Castro was a Soviet client posing a threat to all 
of Latin America and, after consultations with his 
advisors, gave his consent for the CIA-planned clandestine 
invasion of Cuba to proceed. Launched from Guatemala, 
the attack went wrong almost from the start. Components 
of Brigade 2506 landed at the Bay of Pigs on April 17, 1961 
and were defeated within 2 days by Cuban armed forces 
under the direct command of Castro”. In The Bay of Pigs 
Invasion and its Aftermath, April 1961–October 1962. 
https://history.state.gov/milestones/1961-1968/bay-of-
pigs 

L’amministrazione statunitense ritenne 
possibile piegare il regime di Castro con 
un embargo sulle importazioni di 
zucchero che però come risultato spinse 
Cuba a guardare con favore a Mosca e 
Pechino. Kennedy ereditò così una 
situazione estremamente difficile che 
vedeva la posizione di Cuba sempre più 
vicina all’URSS e con la svolta marxista 
del regime di Castro oramai pienamente 
avviata. Non tutti i cubani però 
accettarono questo cambio nel regime e 
la CIA sottopose al neoeletto presidente 
un piano per sbarcare dissidenti armati 
sul suolo cubano per sollevare la 
popolazione e rovesciare Castro, la 
famosa operazione alla “Baia dei 
Porci”96. Quando la risposta delle truppe 
di Castro bloccò l’avanzata degli insorti e 
la popolazione non si sollevò contro il 
regime fu chiaro che il tentativo era 
fallito. Da quel momento le iniziative 
statunitensi per rovesciare il regime 
cubano divennero meno plateali e 
incentrate su operazione sotto copertura 
in loco. A conferma di questo, la 
documentazione desegretata è accessibile 
presso la serie delle Foreign Relation of 
United States 
(https://history.state.gov/historicaldocu
ments) e un esempio verrà di seguito 
mostrato: 
97 

97 “December 7, 1960 

Tom Mann called last night and made the following four 
points regarding the attached draft, dated December 6, on 
Cuba. 

1. The section on Basic Assumptions commits us to a 
short time table. I pointed out that this section was 
written in anticipation of a Special National Intelligence 
Estimate on the subject which is due Friday, December 9. 

2. The last sentence of the Basic Assumptions section 
(page 2) may be a non-sequitur. I agreed that it might be 
and said I thought the sentence could be deleted. 

3. On page 4, para 2a, Tom felt the training program 
should be spelled out, particularly with reference to 
drawing a distinction between training for overt and 
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Da quel momento l’amministrazione 
Kennedy non rimase però inerte nei 
confronti di Castro sino alla crisi del 
1962. Il risultato delle operazio

ni della CIA contro Castro e il crescente 
interesse sovietico per Cuba viene 
ricordato con il famoso appellativo di 
“crisi missilistica” o “crisi dei tredici 
giorni”. Contrario al posizionamento di 
missili nucleari statunitensi in Turchia, il 
segretario sovietico Chruščëv decise di 
offrire al suo alleato Castro lo stesso tipo 
di missili e bombardieri per intimidire gli 
Stati Uniti direttamente. La risposta fu 
immediata e il presidente Kennedy lanciò 
un embargo navale su Cuba bloccando il 
traffico in entrata e in uscita. La tensione 
era alta e il monitoraggio della situazione 
da parte degli Stati Uniti continuava. 
La crisi missilistica ai giorni nostri 

La crisi missilistica di Cuba poi 
conclusasi nel 1962 è, in un certo senso, 
                                           
covert purposes. He agreed that this could be done by 
means of an additional tab. 

4. With regard to para 2b on page 4, Tom estimates there 
may be 2 to 3 thousand “hard core” Americans who can’t 
be encouraged to leave Cuba under any foreseeable 
circumstances and that appropriate [Typeset Page 
564]account should be taken of this. We will pursue this 
further and see that it is included for consideration in 
subsequent drafts. 

lo spettro di quello che sta accadendo ai 
giorni nostri in Ucraina. Il bipolarismo 
tra URSS (oggi Federazione Russa) e 
Stati Uniti sembra non essersi mai 
concluso. La minaccia nucleare crea vere 
e proprie crisi tra gli stati, i quali sono 
costretti ad intraprendere insidiose vie 
diplomatiche, al fine di evitare 
conseguenze catastrofiche.  
Stando alle parole del presidente russo 
Vladimir Putin, l’obiettivo 
dell’”operazione militare speciale” 
sarebbe quello di denazificare e 
smilitarizzare l’Ucraina che, a suo dire, si 
è troppo avvicinata agli ideali occidentali 
e alla NATO. Ciò è considerato da Putin 
un fatto inaccettabile98. 
Lo stesso accadde a Cuba, anche se al 
contrario. Erano infatti gli Stati Uniti ad 
essere determinati ad arginare qualsiasi 
“deriva rossa” in Sud America attraverso 
ogni mezzo. Questa è un po’ anche la 
retorica del Cremlino che, seppur per 
ragioni diverse, ha deciso di attaccare 
l’Ucraina con ogni mezzo pur di 
impedirne l’ingresso nella NATO e di 
imporre un clima internazionale di 
terrore e minaccia agitando di sottofondo 
lo “spauracchio” nucleare. Nei giorni 
successivi all’inizio dell’attacco russo, i 
paesi occidentali hanno reagito nel limite 
della diplomazia al fine di denunciare il 
fatto e di scoraggiare ulteriori 
atteggiamenti offensivi da parte della 
Russia. Azioni fondamentali per chi non 
può restare a guardare un tale sopruso, 
ma non può nemmeno intervenire 
militarmente rischiando un’escalation 

Joseph W. Scott, Special Assistant”. In 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-
63v10-12mSupp/d233 
98 https://it.euronews.com/2022/02/24/vladimir-putin-
annuncia-l-inizio-di-un-operazione-speciale-militare-nel-
donbass 
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che al giorno d’oggi e tra grandi potenze 
nucleari potrebbe segnare l’avverarsi 
della MAD (Mutual Assured 
Destruction).  

Il leader del Cremlino ha considerato le 
azioni dell’occidente come un’offesa e in 
uno dei suoi discorsi in conferenza 
stampa alla nazione, ha pronunciato le 
seguenti parole “Ordino al ministro della 
Difesa e al capo di Stato maggiore di 
mettere in allerta speciale le forze di 
deterrenza dell’esercito russo, in risposta 
alle dichiarazioni aggressive 
dell’Occidente” 99 . Una chiara 
dimostrazione della volontà del Cremlino 
di giustificare la sua aggressione con il 
fine di “liberare” l’Ucraina 
dall'occidentalizzazione. Una 
dichiarazione di tale natura non si era più 
ripresentata dai tempi della crisi 
missilistica di Cuba 100 . In seguito agli 
attentati terroristici della CIA con il fine 
di rovesciare il governo di Fidel Castro, 
quest’ultimo ha reagito accettando 
l'offerta dell’URSS che si proponeva 
come salvatrice degli stati comunisti e 
accettando di fare quindi da avamposto 
per i missili nucleari. Anche se, come 
sappiamo, i missili non sono mai stati 
utilizzati, e la paura e la minaccia hanno 
giocato un ruolo importante per 
l’apertura del dialogo e l’innesco delle 
trattative tra l’URSS e gli Stati Uniti101.  
Sembra quindi che il braccio di ferro tra 
le due potenze non risalga solo al 1960, 

                                           
99 
https://www.youtube.com/watch?v=mmQW00xRpcY 
100 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/02/27/guerra-
russia-ucraina-dalla-crisi-di-cuba-al-conflitto-sfiorato-
nel-1983-cose-la-deterrenza-nucleare-e-cosa-intende-
putin/6509415/ 
101  https://history.state.gov/milestones/1961-
1968/cuban-missile-
crisis#:~:text=The%20next%20morning%2C%20Octo
ber%2028,United%20States%20ended%20its%20quaran
tine. 

ma che sia in continua evoluzione, 
restando attuale anche ai giorni nostri.  
La crisi missilistica di Cuba rappresenta 
un evento singolare durante la Guerra 
Fredda, che ha portato ad ottenere 
importanti risultati. In primo luogo, la 
“raffica” di comunicazioni dirette e 
indirette tra la Casa Bianca e il Cremlino, 
Kennedy e Krusciov, e i loro consiglieri, 
ha fatto in modo che durante tutta la crisi 
si potesse intervenire celermente per 
comprendere chiaramente le rispettive 
intenzioni, mentre il mondo è rimasto 
sospeso sull'orlo di una possibile guerra 
nucleare. Nel tentativo di evitare che ciò 
accadesse di nuovo, fu stabilito un 
collegamento telefonico diretto tra la 
Casa Bianca e il Cremlino; divenne nota 
come "Linea Rossa" 102 . In secondo 
luogo, essendosi avvicinate all'orlo del 
conflitto nucleare, entrambe le 
superpotenze iniziarono a riconsiderare 
la corsa agli armamenti nucleari e fecero 
i primi passi per accettare un Trattato per 
la riduzione parziale degli esperimenti 
nucleari103. 
Conclusioni 

Il filo conduttore che in un certo senso 
unisce la crisi dei missili di Cuba e 
l’attuale guerra in Ucraina è, 
ineluttabilmente, quello della minaccia 
nucleare. La minaccia dell’uso di armi 
nucleari ha, paradossalmente, fatto in 
modo che scontri diretti tra le grandi 
potenze dotate di questi armamenti non 
sia più avvenuto dai tempi della Seconda 

102 
https://sites.google.com/view/spistoriapoliticainformazi
one/due-mondi/linea-rossa-mosca-washington 
 
103  https://history.state.gov/milestones/1961-
1968/cuban-missile-
crisis#:~:text=The%20next%20morning%2C%20Octo
ber%2028,United%20States%20ended%20its%20quaran
tine. 
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guerra mondiale ma questo non ha 
impedito che la guerra tornasse (ancora 
una volta) sul suolo Europeo. Le 
dinamiche internazionali e soprattutto di 
quello che ad oggi conosciamo come 
spazio ex sovietico dell’Europa dell’est 
sono ancora molto instabili e 
considerabili in una fase di 
“assestamento”. L’Urss si è dissolta 
trent’anni fa ma l’attore che ne ha colto 
l’eredità (anche materialmente grazie 
all’accentramento dell’arsenale atomico 
sovietico) sta tornando attivamente a 
proiettarne l’ombra e le aspirazioni 
egemoniche di un tempo. La guerra in 
Ucraina sebbene attualissima non è 
certamente l’unico evento che poteva 
lasciar presupporre questa escalation di 
lungo periodo. La Crimea nel 2014, e 
ancor prima le guerre in Georgia e 
Ossezia del sud del 2008 erano tutti 
indicatori della volontà della Federazione 
Russa di rompere le barriere che la 
vedevano relegata al ruolo di attore 
regionale, a suo dire “accerchiato” da 
nemici, in primis la NATO, che 
indubbiamente agli occhi del Cremlino 
continua e continuerà sempre a 
significare Stati Uniti d’America. Per 
concludere, sebbene la Federazione 
Russa stia agendo dal nostro punto di 
vista quale attore irrazionale e atto 
all’utilizzo di politiche di hard power 
un’escalation nucleare di ampia scala 
risulta essere ancora non plausibile. Il 
concetto già citato della MAD è, ad oggi, 
un dato di fatto, unitamente alla “capacità 
di un secondo colpo”. Questi concetti 
cardine della guerra nucleare significano 
una sola cosa, la distruzione totale. Di 
fondo, irrazionali o no, gli attori 
internazionali non vanno visti come un 
singolo individuo che può prendere 
decisioni “folli” e nessuno, agogna essere 
il “re delle ceneri”. 
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La propaganda al di là del 
confine 
Le armi della propaganda della guerra in 
Ucraina.

 
 

Di Anna Mandara 
 
Che la propaganda sia uno degli 
strumenti per fare guerra o conquistare il 
consenso è cosa nota (Goebbels ne è 
l’esempio). Fare propaganda e arrivare 
alle persone è diventato pane quotidiano 
ma farlo attraverso i social network 
durante una guerra è qualcosa di 
relativamente nuovo, ancora di più se la 
guerra è in Europa. 
Potrebbero essere scritti volumi interi 
sulla propaganda russa (sovietica e 
putiniana), che, bisogna ammetterlo 
appare maldestra nelle ultime settimane, 
mentre è sorprendentemente efficace 
seppur semplice quella ucraina. 
L’Ucraina punta a comunicare resistenza 
e a tenere alto il morale della sua 
popolazione e delle truppe, la Russia 
spettacolarizza, censura e disinforma.  
Putin fa quello che ha sempre fatto: 
impone censura e fa circolare 
disinformazione. Non ha fatto però i 
conti con VPN (contro il blocco dei 
social network) e intelligenza della 
popolazione. La censura è facilmente 
aggirata, nonostante il controllo del 
Roskomnadzor (Servizio federale per la 
supervisione nella sfera della 
connessione e comunicazione di massa, 
2012), le sue blacklist e la legge sulle fake 
news (2019). Quest’ultima legge lo scorso 
4 marzo è stata modificata prevedendo 
fino a 15 anni di reclusione per chi 
condivide intenzionalmente “fake news” 
su questioni militari. Il controllo sulle 
informazioni militari è stato attuato 

anche da Kyiv sia per quelle sulle truppe 
russe che per quelle ucraine. Dallo scorso 
22 marzo è divenuto reato (fino a 8 anni 
di reclusione) fotografare o condividere 
informazioni durante la validità della 
legge marziale sullo spostamento o sulla 
posizione delle Forze Armate ucraine o 
dei militari internazionali che le 
assistono. La necessità di varare questa 
legge è nata quando un video sul social 
network TikTok che riprendeva alcuni 
veicoli militari ucraini aveva fornito 
sufficienti informazioni ai russi per 
sferrare un attacco. 

In guerra, come in politica, 
l’informazione non è mai oggettiva e 
tutto diventa propaganda. Dai più 
espliciti cartelloni pubblicitari in Ucraina 
sostituiti con manifesti sulla disfatta russa 
(come quello che raffigura l’aquila 
imperiale russa decapitata) e bollettini di 
guerra ucraini che riportano solo i caduti 
russi alla più implicita propaganda insita 
nei video-comunicati di Zelens'kij. Quei 
video “fatti sul momento” e “tra un 
tentativo di sopravvivenza e un altro” 
sono in realtà più preparati di quello che 
si possa pensare. Questi raffigurano un 
leader che incarna la nazione che 
combatte, che si sacrifica come tutti i suoi 
compatrioti e che in una situazione così 
devastante è un uomo comune come 
loro. Un uomo che non ha tempo di 
indossare una giacca e cravatta per 
intervenire al Congresso statunitense, per 
cui è stato fortemente criticato dal 
repubblicano Schiff su Twitter (“I 
understand times are hard, but doesn’t the 
President of the Ukraine own a suit?”, 
“Capisco il momento difficile, ma il 
Presidente dell’Ucraina non possiede un 
completo?”). Il Presidente dell’Ucraina 
avrebbe potuto indossare un completo 
ma così facendo avrebbe perso il 
vantaggio che l’abbigliamento dà: 
comunica qualcosa su di sé, attira 
simpatie, crea familiarità e unità, rende 
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riconoscibile. Dall’inizio dell’invasione 
Zelens'kij si è spesso mostrato con una 
maglietta a maniche corte di color verde 
militare come una persona normale, 
senza pretese, pragmatica, che incarna un 
momento in cui le formalità servono a 
ben poco. Il colore dell’indumento però 
ricorda molto quello indossato dai 
militari sotto le uniformi. Una 
connessione quella con le Forze armate e 
la resistenza che sono rafforzate da una 
croce che spesso compare al lato del 
petto su alcune di queste magliette: si 
tratta del simbolo delle stesse Forze 
armate ucraine, presente anche sulla 
maglietta di uno dei marinai che presso 
l’Isola dei Serpenti ha mandato na chuj (a 
f*****o) una nave russa. L’”uniforme” di 
un leader non è cosa nuova, basti pensare 
a quella scelta da Fidel Castro o da Mao. 
Anche Putin ne adotta una, ma se quella 
di Zelens'kij lo rende vicino alla 
popolazione, quella del Presidente russo 
lo separa di milioni di rubli dai suoi 
compatrioti. L’antitesi tra i due non 
potrebbe essere più netta, dato che in più 
occasioni Putin ha indossato indumenti 
di luxury brand ben al di là delle possibilità 
economiche di qualsiasi benestante. Ciò 
crea ancora di più un distacco tra una 
popolazione modesta e i suoi bisogni e 
un leader tanto agiato quanto assente e 
disinteressato alle sorti del suo popolo. 

La propaganda russa si dimostra essere 
molto tradizionale nell’utilizzo di 
modalità di fruizione della 
(dis)informazione. È da notare che solo 
agli occhi di noi occidentali la 
propaganda e la disinformazione russe ci 
sembrano antiquate; non lo sono per una 
dittatura che emerge da una cultura che 
difficilmente potremmo comprendere in 
pieno, fatta di simboli, patriottismo ed 
eredità sovietiche.  
Non basta quindi citare la censura che ha 
portato alla chiusura di emittenti russe e 
straniere e alla presenza di canali 

televisivi pro-governo, propagandistici e 
disinformativi. È il caso di Zvezda TV di 
proprietà dell’attuale Ministro della 
Difesa russo e successore del quotidiano 
delle forze armate sovietiche Krasnaja 
zvezda (Stella rossa). Si tratta di un 
palinsesto che fornisce quasi 
prevalentemente informazione di 
carattere militare e politico che è stato più 
volte smascherato per fake news al limite 
dell’assurdo. Sull’Ucraina nel periodo 
2016-2017, quindi disinformazione e 
propaganda non solo recente ma iniziata 
e programmata da anni, è stato detto che 
le passate lotte fratricide in Ucraina erano 
in realtà volute dall’Occidente per 
liberare il territorio dalla sua popolazione 
e sistemarvi rifugiati e che la creazione di 
un regime UE-Ucraina senza visto 
renderà la seconda una colonia gay 
dell’Occidente. Ancora si accusò 
l’Ucraina di possedere e inviare armi 
chimiche attraverso Mariupol al Medio 
Oriente e di averle anche utilizzate in 
Dombass. 
Uno degli attuali simboli invece della 
spetsoperatsija (operazione speciale) russa è 
l’utilizzo delle lettere “Z”, “O” e “V”, 
inizialmente per distinguere i mezzi russi 
e che solo successivamente, in particolare 
nel caso della lettera “Z”, sono state 
collegate a un significato. La lettera “Z” 
(traslitterazione della lettera cirillica “З”) 
è stata associata alle espressioni “запад” 
(zapad, ovest) indicante, secondo alcuni, 
la direzione presa dai mezzi, “за победу” 
(za pobedu, per la vittoria) o “за мир” (za 
mir, per la pace). In Russia oggi questa 
lettera la si può trovare su auto, cartelloni 
pubblicitari della metro, social network, 
magliette, marchia le porte delle 
abitazioni degli oppositori alla guerra, è 
circolata addirittura una fotografia di un 
gruppo di bambini oncologici disposti a 
formare una “Z” nel cortile innevato 
dell’ospedale in cui sono ricoverati. Più 
recentemente questo simbolo ha 
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acquistato una colorazione particolare: si 
tratta di un motivo a strisce nero e 
arancione, proveniente dall’Ordine di 
San Giorgio, encomio militare 
dell’Impero russo. L’adozione di questi 
colori come simbolo nazionalista risale 
dapprima al 2005 quando il sito web di 
informazione RIA Novosti li utilizzò per 
un progetto sulla Seconda guerra 
mondiale e successivamente nel 2007 
durante le proteste estoni e ancora nel 
2014 per la Crimea. 

104 
La propaganda non solo si lega a 
elementi nazionalisti ma fa un salto nel 
passato stringendo un legame con la mai 
dimenticata storia sovietica. Il giorno in 
cui Putin ha tenuto il discorso sul 
riconoscimento dell’indipendenza delle 
due regioni separatiste di Donetsk 
(DNR) e Lugansk (LNR) è avvenuto alla 
vigilia del 23 febbraio, Giorno del 
Difensore della Patria. Questa giornata 
nasce nel 1922 con il nome di Giornata 
dell’esercito sovietico o Giornata 
dell’Armata rossa. Lo scorso 23 febbraio 
ricorreva il 100° anniversario della 
fondazione dell’Armata rossa, di cui 
l’attuale esercito russo è successore. È 
più che giusto ipotizzare che questa scelta 
voglia segnare un continuum con la storia 
sovietica ma allo stesso tempo di volerla 
revisionare. Sostanzialmente il concetto 
di Difensore della Patria in connessione 
con il conflitto in corso può essere letto 
sotto tre punti di vista non escludibili tra 
loro: (1) difesa e protezione contro la 

                                           
104 Sergej Savostjanov / TASS  

minaccia ucraina e occidentale, (2) libertà 
dei russi etnici oltre il confine della 
Federazione e (3) riappropriazione dei 
territori sovietici ingiustamente ceduti: il 
tutto facendo leva sui sentimenti 
patriottici russi da un lato e dall’altro del 
confine con l’obiettivo di dare risalto e 
amplificare, quasi innalzare al volere del 
destino, il valore della vicenda. 
Un ultimo elemento della propaganda 
russa sull’operazione di denazificazione 
in Ucraina è stato il cartone animato 
“Vanja e Kolja”105, che va, come indicato 
in sovraimpressione, mostrato ai propri 
figli. Vanja e Kolja sono due buoni amici 
e compagni di banco e il primo difende 
sempre il secondo da chiunque voglia 
fargli del male. All’improvviso però Kolja 
decide di trasferirsi in un’altra classe e 
farsi chiamare Mikola. Vanja è tranquillo 
perché sa che ciò non lo allontanerà da 
Kolja. Quest’ultimo però fa nuove 
amicizie e inizia a picchiare con un 
bastone due suoi vecchi compagni di 
classe. Vanja rimprovera Kolja che non 
smette, finché non perde la pazienza e 
decide di prendere e spezzare il bastone 
di Kolja affinché non picchi più nessuno. 
I nuovi amici di Kolja iniziano a inveire 
contro Vanja accusandolo di essere 
cattivo. Vanja cerca di difendersi dicendo 
di non aver mai picchiato Kolja ma che 
lo ha solo privato del bastone per 
impedirgli di fare del male. Nessuno però 
ascolta Vanja perché Kolja continua a 
gridare accusandolo di averlo picchiato.  
Il cartone sembrerebbe un comune 
intrattenimento per bambini se non fosse 
che i protagonisti indossano degli 
indumenti particolari. Vanja indossa una 
maglietta raffigurante la bandiera russa 
mentre Kolja quella ucraina, quest’ultima 
raffigurata con le due bande di colore 

105  “Vanja i Kolja”, 
https://www.youtube.com/watch?v=-
QXKfAL4AaU&ab_channel=%23MaxBlog. 
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invertite (sic). Allo stesso modo i nuovi 
amici di Kolja sono gli USA e la 
Germania, mentre i due vecchi compagni 
di classe (classe in cui sono ancora con 
Vanja – Russia – e che Kolja ha lasciato 
per una diversa – composta dai Paesi 
occidentali) sono Donetsk e Lugansk.  

 
Inoltre, alcuni elementi del cartone sono, 
data l’associazione dei personaggi ai 
diversi Stati, interpretabili alla luce di una 
serie di eventi legati all’attuale conflitto. 
Il bastone di Kolja che Vanja prende e 
rompe non sono forse le armi nucleari sul 
suolo ucraino da cui la Russia deve 
difendersi? La scelta di Kolja di farsi 
chiamare Mikola non è forse riferita 
all’allontanamento ucraino dalla Russia in 
termini linguistici? 
Per allontanamento linguistico dalla 
Russia si intende ciò che è stato realizzato 
attraverso un percorso legislativo da i 
passati Presidenti ucraini. Nel 2012 
Janukovič aveva creato il concetto di 
lingua regionale (parlata da una 
minoranza superiore al 10% di un dato 
territorio, regione o città), il russo aveva 
quindi assunto questo status, nonostante 
invece fosse predominante in alcune 
zone. Questa legge era stata abrogata nel 
2014 e dichiarata incostituzionale nel 
2018. Il tutto si concretizza nel 2019 
quando il Presidente Porošenko, prima di 
lasciare la carica all’attuale Presidente, 
con la legge n. 5670-d aveva privato le 
lingue minoritarie del loro status di lingua 
regionale, limitandone l’uso nella sfera 
pubblica. Nonostante la lingua russa non 
sia esplicitamente citata nel documento, a 

differenza di alcune lingue comunitarie e 
dell’inglese, la popolazione ucraina 
russofona percepì questa legge come la 
volontà di attuare una politica di 
“ucrainizzazione” e come un tentativo di 
instaurare un’autonomia linguistica 
emancipandosi dal Paese vicino. Per di 
più dal 2023 la lingua ucraina sarà quella 
veicolare nelle scuole (a partire dalla 
quinta classe), nonostante non si elimini 
del tutto la presenza e l’insegnamento di 
quelle minoritarie. Cinema, radio e 
televisione dovranno trasmettere per il 
90% in lingua ucraina e per i siti web di 
dominio ucraino (.ua) la prima pagina di 
interfaccia dovrà essere nella lingua 
nazionale. 

Il cartone poi si sposta su un altro 
racconto dopo aver posto una domanda 
ai piccoli spettatori “Perché avete taciuto 
quando Mikola picchiava gli altri 
bambini?”. Questo secondo racconto è 
quello dell’attuale guerra. La voce 
narrante dice che la stessa storia di Vanja 
e Kolja è successa a due fratelli, Russia e 
Ucraina, poiché l’Ucraina aveva iniziato a 
opprimere DNR e LNR, addirittura con 
delle bombe. Per questo le due 
Repubbliche avevano scelto di separarsi 
e annettersi alla Russia, scatenando il 
disaccordo dell’Ucraina e la guerra. La 
Russia aveva provato a risolvere 
pacificamente, c’è qui infatti un 
riferimento agli Accordi di Minsk del 
2014. Nonostante gli accordi di Minsk e 
la promessa ucraina di interrompere i 
bombardamenti, questi continuavano 
portando la Russia a dover intervenire: 
appaiono a questo punto le immagini 
della ramanzina di Vanja a Kolja e Vanja 
che toglie il bastone a Kolja, a porre in 
termini più vicini ai bambini la versione 
delle origini della guerra fornita. Come i 
due bambini con le magliette degli USA 
e della Germania, gli Stati occidentali 
accusavano la Russia della guerra, che in 
realtà voleva solo distruggere le armi 
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nucleari ucraine. Come Kolja gridava di 
essere stato picchiato da Vanja, l’Ucraina 
aveva convinto l’Occidente che la Russia 
volesse uccidere la sua popolazione. 

Il cartone si conclude con una serie di 
messaggi. Viene ripresa la domanda 
iniziale ma questa volta l’attenzione si 
sposta sui motivi della guerra: “Perché 
avete taciuto quando 8 anni fa l’Ucraina 
ha bombardato DNR e LNR?”. Seguono 
le speranze della Russia per una 
risoluzione pacifica della questione nel 
rispetto degli accordi (“Discutiamo di 
tutto pacificamente”) sottolineando che 
la Russia è sempre intervenuta per la pace 
(“La Russia per la pace”). 

Qual è il senso di questo cartone 
animato? Entrare nelle case dei russi; 
spiegare in termini semplici “com’è che 
stanno le cose” ai bambini ma anche al 
russo medio che per istruzione, età 
anagrafica ed esperienze di vita non ha le 
possibilità di costruirsi autonomamente 
un’idea o che non è raggiunto da altre 
fonti di informazioni come internet, 
social network e telegiornale; e preparare 
il consenso della futura generazione per 
gli anni a venire. 
Gli elementi riportati precedentemente 
in parte non dimostrano nulla di nuovo 
rispetto alle tecniche di propaganda usate 
fino ad oggi. La differenza sta nella 
velocità della condivisione, istantanea, e 
nella qualità, non verificata, delle 
informazioni.  
L’opera propagandistica della Russia è 
iniziata già anni fa con (dis)informazioni 
sull’inevitabilità della guerra contro 
NATO e Ucraina, sulle loro intenzioni di 
distruggere la Russia, ultimo bastione di 
ortodossia e russkij mir (mondo russo). 
L’impatto che la propaganda e la sua 
guerra avranno sui rapporti tra due 
popoli fratelli e l’odio che “Vanja e 
Kolja” creeranno per i piccoli russi nei 

confronti dell’Occidente sarà il futuro 
che ci aspetta per i prossimi anni. 
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La guerra in Ucraina e i 
Balcani  
Dall’ex spazio post-sovietico ai Balcani: 
l’eco dell’attacco russo sulla regione.

 
 
A cura di Augusto Tamponi 

 
L’illegittima azione di forza di Mosca ai danni 
dell’Ucraina, finalizzata in primo luogo alla 
conquista del Donbass e alla riunificazione di 
questa regione con la Crimea 106 , non ha 
tardato ad infiammare nuovamente le eterne 
tensioni che attanagliano il fragile equilibrio 
dei Balcani. La Regione, infatti, guarda con 
grande attenzione agli sviluppi del conflitto 
Russo-Ucraino per una serie di motivi che 
vanno dal consolidarsi del prestigio personale 
e politico del putiniano Mirolad Dodik in 
Bosnia Erzegovina, passando per le tensioni 
in Kosovo e per i risvolti economici quali, ed 
esempio, la chiusura della banca russa in 
Europa Sberbank che, con gli anni, ha 
consolidato sempre più la propria presenza 
nei Balcani, fino ad uno dei punti più focali 
della questione, da ritrovarsi nel sempiterno 
legame tra Serbia e Russia. Quest’ultima 
circostanza, in particolare, è fonte di 
preoccupazione per i paesi Balcanici che 
fanno parte della NATO (Slovenia, Croazia, 
Albania, Montenegro e Macedonia del Nord), 
che assistono al dilagare del sentimento filo-
russo in Belgrado e alla problematica 
rappresentata, appunto, dall’opera politica di 
Mirolad Dodik, leader della Repubblica 
Srpska, entità a maggioranza serba della 
Bosnia, il quale non nasconde i progetti 

                                           
106 Annessa dalla Russia nel 2014 in violazione delle più 
basilari norme del Diritto Internazionale 
107 
https://www.balcanicaucaso.org/aree/Balcani/Guerra-
in-Ucraina-i-Balcani-col-fiato-sospeso-
216258?fbclid=IwAR0mkDKdWCyzfQU-

secessionisti, implementati a partire dalla fine 
del 2021 con la creazione di istituzioni de-
facto parallele rispetto a quelle di Sarajevo107. 
 
Sviluppi in Serbia, Bosnia, 
Montenegro e Kosovo 
 
“Fin dall’inizio della crisi ucraina i Balcani 
occidentali hanno rappresentato, e  
rappresentano tuttora, una sorta di secondo fronte 
di guerra, che potrebbe aprirsi in qualsiasi 
momento” questo è il commento di Sonja 
Biserko, fondatrice e tuttora presidente 
dell'Helsinki Committee for Human 
Rights in Serbia che, in un’intervista 
originariamente pubblicata da Al Jazeera 
Balkans, ha provato a tracciare un quadro 
della situazione paventando il rischio 
concreto di un’interferenza di Mosca 
nella Regione al fine di destabilizzarla con 
il duplice scopo di rafforzare la propria 
influenza nell’area e, naturalmente, di 
creare problemi al fronte orientale 
dell’Alleanza Atlantica. Come introdotto, 
è facile comprendere come le due 
principali pedine del Cremlino in questa 
operazione siano appunto il separatista 
Bosniaco Dodik e la Serbia, in virtù del 
sodalizio tra la Russia e quest’ultima che, 
non a caso, sostiene i progetti di Dodik. 
E’ dunque opportuno considerare questo 
asse come un potenziale innesco per una 
crisi che avrebbe risvolti drammatici ed 
imprevedibili 108 . La stessa Unione 
Europea ha fiutato il pericolo e, 
recentemente, l’Alto Rappresentante 
Borrel ha annunciato il rafforzamento 
della missione di pace Eufor Altea in 
Bosnia Erzegovina temendo che Dodik 

wDrQ_vUmGxooXwgBUClbq6f6DW9SKrjTLBIU9q6v
Qg0 
108  https://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/Sonja-
Biserko-l-invasione-russa-dell-Ucraina-scatenera-il-caos-
nei-Balcani-216174 
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possa approfittare del caos geopolitico 
attuale per procedere una volta per tutte 
alla secessione 109 . 
Focalizzandoci sulla Serbia, basta dire che 
il governo di Belgrado è, ad oggi, l’unico 
paese  Europeo assieme alla Bielorussia a 
non aver seguito la comunità 
internazionale nell’applicazione delle 
sanzioni alla Russia. La cosa assume 
notevole rilevanza in un momento storico 
come quello attuale i cui sviluppi hanno 
portato persino la Svizzera ad 
abbandonare la propria neutralità in 
nome della ferma condanna all’invasione 
Russa dell’Ucraina. Il Presidente Serbo 
Aleksander Vučić ha sì condannato 
l’azione di Mosca appellandosi in maniera 
generica alla necessitò della tutela 
dell’integrità territoriale di ogni paese, 
aggiungendo però, senza mezzi termini, 
che la Serbia “ha suoi interessi vitali e i suoi 
amici tradizionali”, motivando in questo 
modo la scelta di non aderire all’impianto 
sanzionatori ai danni della Russia. In 
questo caso, al di là dei legami economici 
che intercorrono tra Belgrado e Mosca, la 
decisione di Vučić è anche frutto di un 
calcolo elettorale: un sondaggio realizzato 
nel 2021  dall’Istituto per gli affari 
europei di Belgrado sostiene che per 
l’83% dei serbi la Russia è un paese 
“amico”.110 Non converrebbe dunque, in 
vista delle elezioni presidenziali 
programmate per il prossimo 6 Aprile, 
assumere una postura ostile nei confronti 
di Mosca visto e considerato il sentimento 
filo-russo diffuso tra la popolazione, 
come dimostrato anche dalle imponenti 

                                           
109  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/111687/foreign-affairs-council-press-
remarks-high-representative-josep-borrell_en 
110  https://iea.rs/wp-content/uploads/2021/07/Stav-
gradjana-Srbije-RUSIJA-2021.pdf 
111  Nel complicato rapporto tra Serbia ed Occidente 
persistono, inoltre, le tensioni risalenti agli interventi della 

manifestazioni svoltesi in questi giorni a 
Belgrado a sostegno della Russia, in cui 
migliaia di manifestanti non hanno esitato 
a chiarire la loro posizione arrivando 
anche a sfoggiare l’ormai famigerata “Z”, 
simbolo di quella che Putin ha definito 
“operazione speciale” nel Donbass111. Ad 
ogni modo, Bruxelles non resterà a 
guardare e proverà ad esercitare una forte 
pressione sulla Serbia la quale rimane, 
tuttora, candidata ad aderire all’Unione 
Europa. 
Per quanto riguarda invece il 
Montenegro 112 , la stessa Sonja Biserko 
sostiene come, nonostante il “mondo 
Serbo” sia stato in qualche modo 
arginato, l’attenzione dell’Occidente 
debba rimanere alta verso eventuali 
influenze che il Cremlino potrebbe 
esercitare con il coinvolgimento dei 
servizi segreti serbi e della stessa Chiesa 
Ortodossa. 
Spostando l’attenzione sul Kosovo, è 
interessante citare l’intervista rilasciata dal 
Premier Albin Kurti al quotidiano La 
Repubblica, durante la quale non ha 
nascosto le ostilità con il Presidente Serbo 
Vučić, definito senza mezzi termini come 
“Una marionetta del Cremlino”. L’attacco del 
Premier Kosovaro alla Serbia è netto: 
l’accusa è infatti quella di volere, allo 
stesso tempo, i soldi di Bruxelles e le armi 
e il gas di Mosca. Nel corso dell’Intervista, 
Kurti ha rimarcato inoltre come, mentre 
il Kosovo partecipava nel 2021 alla più 
grande esercitazione NATO, la Defender 
Europe, la Serbia invece seguiva Russia e 
Bielorussia nel cosiddetto “scudo 
slavo”113.  

NATO che hanno avuto luogo nella Regione negli Anni 
Novanta. 
112  Fino al 2006, Serbia e Montenegro erano un’unica 
entità statale. 
113 
https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/20/news/il_
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Conclusioni 
 
L’eterno ritorno dell’instabilità balcanica 
non ha tardato dunque ad essere 
nuovamente evidenziato dagli sviluppi 
della campagna di Putin in Ucraina, che 
ha in primo luogo risvegliato la NATO 
dallo status di “morte celebrale” che il 
Presidente Francese Emmanuel Macron 
aveva osservato in tempi meno sospetti. 
Il Kosovo ha chiesto l’installazione sul 
suo territorio di una base permanente 
dell’Alleanza e l’attivazione della 
procedura di adesione accelerata alla 
stessa.114  La cosa però rischia di creare 
fratture in seno alla UE e alla NATO 
stessa, in quanto il Kosovo non è 
riconosciuto come stato da Spagna, 
Grecia, Romania, Slovacchia e Cipro. La 
Bosnia Erzegovina ha invece dato avvio 
all’iter per l’adesione all’Alleanza, 
incontrando chiaramente le proteste di 
Dodik. Oltre alla preoccupante ambiguità 
Serba, non vanno ignorati i rischi di una 
crisi economica nella regione Balcanica, 
essendo i paesi dell’area profondamente 
legati alla Russia in quanto ad export, che 
costituisce più del 2% del loro PIL 
nazionale e, naturalmente, in relazione 
alla fornitura di gas. 115  Altro fattore di 
preoccupazione è la giù citata presenza 
bancaria russa nei Balcani tramite la 
Sberbank. La situazione è in continua 
evoluzione e merita un’attenzione 
particolare: i Balcani, purtroppo, 
potrebbero diventare nuovamente la 
polveriera d’Europa sulla scia di dei 
drammatici avvenimenti che stiamo 
osservando in Ucraina. 

                                           
primo_ministro_del_kosovo_putin_vuole_una_seconda_
yalta_i_balcani_ancora_in_pericolo-342177747/ 
114  https://www.reuters.com/world/europe/kosovo-
asks-us-permanent-military-base-speedier-nato-
membership-2022-02-27/ 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

115  https://www.bruegel.org/2022/01/can-europe-
survive-painlessly-without-russian-gas/ 
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La guerra è delle vittime, e 
a noi resta la sofferenza 
Perché sappiamo tutto del conflitto ucraino? E 
perché questa vasta consapevolezza può 
trasformarsi in una grande menzogna, capace di 
annientare per sempre la nostra morale?

 
 
A cura di Nuvola Cipressa 
 

Della guerra in Ucraina non ci sfugge 
nulla. In un mese abbiamo imparato la 
geografia di un territorio di cui 
conoscevamo appena la capitale, adesso 
localizziamo velocemente Karkiv, 
Mariupol, Leopoli, Odessa, Chernihiv. Ci 
è chiaro il contesto storico, i fitti legami 
dei Paesi esteuropei, non sono più un 
gomitolo, ma un meticoloso ricamo. Allo 
scoppio della prima bomba abbiamo 
subito riordinato il nostro assetto: i buoni 
da un lato, i cattivi dall’altro. Questa 
infantile divisione è stata necessaria e 
funzionale, ci ha reso, nel nostro piccolo, 
personaggi secondari della storia; ma non 
è bastato.  
I primi giorni di guerra ci hanno tenuti 
svegli, le eco dell’esplosioni 
s’infrangevano contro lo schermo delle 
nostre televisioni. Poco dopo però, i 
boati hanno iniziato ad affievolirsi, e le 
vittime hanno scosso i nostri animi. 
Questa fin qui descritta non è altro che la 
genesi mediatica di tutte le guerre; la 
precisione naturale di questo ciclo ci ha 
permesso di metabolizzare nell’arco degli 
anni qualunque tragedia e catastrofe 
umanitaria. I campi minati in Vietnam, gli 
uomini sepolti dalle macerie di Aleppo, 
gli ospedali insanguinati a Kabul, le grida 
in Yemen, le vite inciampate nella striscia 
di Gaza, le bombe di Tripoli, le urla, 
ormai stremate, degli Eritrei, Etiopi, 
Sahrawi, e di popoli spezzati dalla guerra: 

queste, e altre mille, immagini strazianti 
sono state digerite correttamente dalle 
nostre coscienze in passaggi precisi e 
puntuali.  

Eppure, i soliti enzimi sembrano non 
funzionare con le immagini del conflitto 
ucraino, questo non ha nulla a che fare 
con la loro vicinanza, ma è dovuto 
esclusivamente a una loro essenziale 
caratteristica: hanno un viso conosciuto. 
Tutte le vittime di guerra hanno un volto, 
e alcuni dei loro visi vengono stampati 
nei nostri giornali in prima pagina; ma gli 
occhi di chi muore asfissiato dai fumi 
della guerra in Ucraina, hanno una 
portata diversa da tutti gli altri.  

Dei corpi schiacciati dal ponte distrutto 
nella periferia di Kiev conosciamo ogni 
minuzioso dettaglio; riconosceremmo i 
lineamenti delle giovani madri ferite e 
uccise dal bombardamento di Mariupol; 
il pianto del bambino che non vuole 
lasciare il padre andare a combattere, 
risuona in noi. Il motivo per cui abbiamo 
tutte queste cartoline da Kiev, è perché a 
raccontare la tragedia non ci sono solo 
reporter di guerra, ma sono soprattutto 
gli Ucraini, con telefoni, a documentare 
la loro drammatica storia. Siamo entrati 
nell’intimità dei rifugi, nelle cupe e 
affollate scale della metro, e abbiamo 
trovato uomini europei che vivono sotto 
le bombe: questo ci ha sconvolto. Così i 
volti della guerra acquistano una nuova 
forza, e si manifestano indelebili nelle 
nostre menti, sono volti simili a noi; 
come ha detto il presentatore di Al 
Jazeera English, Peter Dobbie: 
«Guardandoli, nel modo in cui sono 
vestiti, queste sono persone abbienti 
della classe media. Questi non sono 
ovviamente rifugiati che cercano di 
allontanarsi dal Medio Oriente [...] o dal 
Nord Africa. Sembrano una qualsiasi 
famiglia europea con cui vivresti 
accanto». Questa affermazione può non 
piacere alla nostra morale, ma racchiude 
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una gelida verità: l’Ucraina ci ha mostrato 
che la guerra può piombare anche nelle 
vite occidentali e annientarle. Essere 
consapevoli di questo nostro 
ragionamento ci renderà sicuramente più 
robusti e coscienti, ci consente di non 
scivolare nell’indifferenza, tappa ultima 
della genesi mediatica.  
In questo momento storico, le nostre 
coscienze sono onde altissime, pronte a 
infrangersi contro ogni minaccia 
dell’equilibrio sociale, morale e culturale; 
e i media, consci di questo, sembrano 
stimolare il movimento ondoso per 
innescare un maremoto costante e 
controllato. Così gli scatti struggenti della 
guerra acquistano un nuovo scopo: 
gonfiare la coscienza dell’opinione 
pubblica per renderla suscettibile a ogni 
leggera variazione. Per questo dei 
bambini di Kiev conosciamo l’età, le loro 
voci, i loro pianti, sappiamo che giocano 
sulle rampe delle scale nelle stazioni 
metro; ci siamo intrufolati nelle loro vite 
passate e li abbiamo osservati: prima di 
perdere la voce in guerra, erano stesi sul 
divano a guardare la televisione, questo ci 
terrorizza e ci raggiunge 
immediatamente. Il resto, lo svolgimento 
del conflitto sul campo, le conquiste e le 
controffensive, sembra viaggiare a una 
velocità diversa e parallela.  

Analizzare le correnti emotive che 
attraversano questi eventi è 
fondamentale per comprenderne 
l’evoluzione. I nostri sentimenti non 
stanno combattendo la guerra oggi, ma si 
stanno preparando a fronteggiare le 
battaglie prossime; per questo dobbiamo 
preoccuparci dello sviluppo della 
coscienza, del delicato processo che 
porta alla modificazione dei nostri 
meccanismi di uso e riciclo di emozioni. 
Chiedersi perché la sofferenza ucraina ci 
investa totalmente mentre quella afghana 
ci colpisca parzialmente, non è una mera 
autocritica del nostro sistema: significa 

curare e guidare la propria coscienza, 
preoccuparci della sua stabilità e 
robustezza. L’obiettivo di questa spinosa 
e fragile analisi non deve essere 
colpevolizzare l’emozioni occidentali, 
dipingerle come bugiarde e ipocrite; ma 
dovrebbe farci comprendere la 
responsabilità dei nostri sentimenti, così 
da non abbandonarli alle sensazioni.  
La guerra ucraina ha inceppato il 
macchinoso ingranaggio dell’opinione 
pubblica, questo guasto del sistema 
potrebbe permetterci di superare l’arida 
carestia emotiva degli ultimi decenni, e 
costruire, infine, una coscienza collettiva 
solida e indipendente dai venti. Avremo 
questo effetto solo se dubiteremo della 
nostra presunta morale; interrogandoci 
sui motivi di questa sofferenza: perché la 
proviamo? Per Chi la proviamo?  
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Il governo Ucraino 
finanzia l’esercito con le 
criptovalute  
Dall’inizio della guerra, il Governo ucraino ha 
ricevuto donazioni in criptovalute pari a circa 
100 milioni di dollari. I finanziamenti raccolti 
sono stati impiegati per sostenere lo sforzo bellico 
dell’esercito di Kyiv, ma il ricorso alle valute 
digitali potrebbe aprire nuovi scenari anche per 
l’Occidente.

 
 
A cura di Valentina Chabert 
 

Quarantott’ore dopo l’avvio 
dell’operazione speciale del Cremlino ai 
danni della sovranità e dell’integrità 
territoriale dell’Ucraina, il Governo di 
Kyiv ha annunciato - con un “cinguettio” 
sul celebre social network - che avrebbe 
accettato donazioni in criptovalute per 
finanziare il conflitto con la Russia e 
perseguire campagne mediatiche di 
“digital diplomacy” volte a raggiungere la 
popolazione russa “intrappolata nella 
bolla propagandistica di Mosca”.116 

Da allora, il “Crypto Fund of Ukraine” 
guidato da Michael Chobanian - 
fondatore dell’exchange ucraino Kuna e 
Presidente della Blockchain Association of 
Ukraine 117  - ha raccolto capitali in 

                                           
116  C.Criddle & J.Oliver, How Ukraine embraced 
cryptocurrencies in response to war. Financial Times, 19 
marzo 2022. Disponibile al link: 
https://www.ft.com/content/f3778d00-4c9b-40bb-
b91c-84b60dd09698.  
117  Bitcoin to the rescue: Cryptocurrencies’ role in 
Ukraine, Al Jazeera, 19 marzo 2022. Disponibile al link: 
https://www.aljazeera.com/news/2022/3/19/bitcoin-
to-the-rescue-cryptocurrencies-role-in-ukraine.    
118  Ministry of Digital Transformation of Ukraine. 
Disponibile al link: https://donate.thedigital.gov.ua/.  
119 M.K.Sigalos, $4.1 million in cryptocurrency funneled 
to Ukrainian military since Russia invaded, CNBC, 25 
febbraio 2022. Disponibile al link: 
https://www.cnbc.com/2022/02/25/4point1-million-

criptovalute sotto forma di Bitcoin, 
Ethereum e Tether (la stablecoin ancorata 
al dollaro in un rapporto uno ad uno)118 
che, secondo i dati più recenti della 
società di analisi di blockchain Elliptic, 
ammontano ad oltre 100 milioni di 
dollari.119  
Sebbene si tratti di una cifra modesta in 
confronto ai miliardi di aiuti dei governi 
Occidentali e del Fondo Monetario 
Internazionale, i flussi di criptomonete in 
Ucraina hanno tuttavia superato i 
novanta milioni di euro stanziati 
inizialmente dall’Unione Europea per gli 
aiuti umanitari, 120  e il trend sembra 
destinato a crescere sulla scia delle 
dichiarazioni del co-fondatore di 
Ethereum Gavin Wood, disposto ad 
inviare personalmente l’equivalente di 
cinque milioni di dollari - a condizione 
che venga accettato polkadot, un nuovo 
token sviluppato dallo stesso Wood.121 

 
In origine, le donazioni sono state 
destinate a due diversi fondi istituiti dal 
governo ucraino a scopi umanitari e 
bellici. Tuttavia, con l’escalation del 
conflitto, la totalità dei fondi è stata 
riservata in via esclusiva al sostegno 
dell’esercito in termini di 
equipaggiamento, forniture mediche e 

in-cryptocurrency-funneled-to-ukrainian-military-since-
russia-invaded.html.    
120 G.Tett, War in Ukraine could accelerate the growth of 
the crypto sector, Financial Times. Disponibile al link: 
https://www.ft.com/content/f0700853-eac5-44f7-a238-
d8dbe129858d.  
121 Polkadot Founder Announces $5 Million Donation if 
Ukraine Creates DOT Address: Unverified Addresses 
Popping Up? Tech Times, 28 febbraio 2022. Disponibile al 
link:  
https://www.techtimes.com/articles/272373/20220228
/polkadot-founder-announces-5-million-donation-if-
ukraine-creates-dot-address-unverified-addresses-
popping-up.htm.  
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razioni alimentari, 122  nonché allo 
sviluppo di un’app di riconoscimento 
facciale per identificare potenziali 
mercenari o spie russe 123  - scegliendo 
deliberatamente, pertanto, di impiegare il 
denaro in apparecchiature non letali, in 
modo da non scoraggiare potenziali 
donatori futuri.  
Il ricorso a donazioni in criptovalute per 
motivi bellici si configura indubbiamente 
come pionieristico in termini di 
fundraising e supporto finanziario. In 
effetti, sebbene non siano riscontrabili 
precedenti storici in cui una Nazione 
sovrana finanzi il proprio apparato di 
difesa in monete digitali, le criptovalute si 
sono rivelate particolarmente adatte alla 
raccolta fondi a livello internazionale 
poiché indipendenti dai confini delle 
singole Entità statali e, al contempo, 
resistenti alla censura: non esiste infatti 
alcuna autorità centrale suscettibile di 
bloccare le transazioni, ad esempio in 
risposta a possibili sanzioni.124 
L’impiego della nuova forma di denaro 
decentralizzato non è del tutto una novità 
per il popolo ucraino: nel 2020 infatti - 
come riporta il gruppo di ricerca 
Chainalysis - l’Ucraina registrava il più 
alto livello in termini di uso pro capite di 
criptovalute, per poi assestarsi al quarto 
posto l’anno successivo. 125  Il Paese è 
dunque rapidamente divenuto un 
focolaio di rilevanti trasformazioni in 
campo tecnologico, 126  a partire dalla 

                                           
122  Bitcoin to the rescue: Cryptocurrencies’ role in 
Ukraine, cit.  
123 M.K.Sigalos, $4.1 million in cryptocurrency funneled 
to Ukrainian military since Russia invaded, cit.  
124 Ibid.  
125  C.Criddle & J.Oliver, How Ukraine embraced 
cryptocurrencies in response to war. Financial Times, 19 
marzo 2022. Disponibile al link: 
https://www.ft.com/content/f3778d00-4c9b-40bb-
b91c-84b60dd09698.   
126 G.Tett, War in Ukraine could accelerate the growth of 
the crypto sector, cit.  

creazione di un’infrastruttura legale che 
funga da traino ad una (futura?) industria 
digitale “made in Kyiv”: la scorsa settimana, 
infatti, il Presidente ucraino Zelensky ha 
siglato un quadro normativo che 
autorizza gli scambi di criptovalute nel 
paese, garantendo allo stesso tempo la 
protezione dei consumatori contro 
potenziali frodi. 127  La Banca Nazionale 
ucraina e la Commissione nazionale per i 
titoli e il mercato azionario sono state 
annoverate fra le autorità di 
regolamentazione, e non è esclusa la 
possibilità per la Banca Centrale di 
emettere una propria Central Bank Digital 
Currency, sebbene in un arco temporale 
non specificato nella legge.128  

Saranno gli esiti del conflitto a 
determinare se il ricorso alle criptovalute 
abbia agito da catalizzatore per 
l’ambizione governativa di implementare 
un’economia innovativa e “blockchain-
friendly”. Ciononostante, la guerra sul 
“Fronte dell’Est” 129  è il primo grande 
evento bellico in cui questa tecnologia è 
parte dello scenario, tanto da chiedersi se 
una crescita esponenziale del settore 
possa costituire uno degli effetti 
collaterali inattesi dell’aggressione russa: 
di fatto, la possibilità che il Cremlino 
faccia ricorso alle criptomonete per 
alleviare (o addirittura eludere) le sanzioni 
dell’Occidente e condurre indisturbata le 
proprie attività economiche nei mercati 
globali ha già sollevato importanti critiche 

127 Maggiori informazioni sono disponibili al link: 
https://www.kmu.gov.ua/en/news/ukrayina-
legalizuvala-kriptosektor-prezident-pidpisav-profilnij-
zakon.     
128  C.Criddle & J.Oliver, How Ukraine embraced 
cryptocurrencies in response to war, cit.  
129  S. Santangelo, Aggiornamenti dal Fronte dell’Est. 
Geopolitica. info, 28 febbraio 2022. Disponibile al link: 
https://www.geopolitica.info/ucraina-aggiornamenti-
fronte-est/.  
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al sistema decentralizzato all’interno del 
quale si iscrivono le transazioni in 
criptovalute,130 e le restrizioni statunitensi 
imposte alla Banca Centrale Russa hanno 
altresì aperto a cauti timori che i paesi 
non-occidentali possano, in futuro, 
abbandonare il dollaro.131  
Benché un rovesciamento dello status del 
dollaro come principale valuta di riserva 
appaia (almeno nel breve e medio 
termine) altamente improbabile - anche 
grazie alla stretta cooperazione fra la 
Banca Centrale Europea con la 
controparte statunitense e all’assenza di 
una libera convertibilità della valuta 
cinese - l’impiego delle criptovalute per il 
finanziamento dell’esercito ucraino ha 
aumentato le pressioni sulla Casa Bianca 
al punto di indurre il presidente Joe 
Biden, lo scorso 9 marzo, a sospendere 
per qualche ora l’intensa attività 
diplomatica per fermare l’aumento del 
prezzo del petrolio ed annunciare la 
prima iniziativa politica nel campo delle 
valute digitali, che include - sebbene in 
maniera ancora piuttosto vaga - il 
sostegno agli sforzi della Federal Reserve 
nell’elaborazione di un digital dollar.132  
Il tentativo di Washington di mantenere 
l’innovazione nel settore delle valute 
digitali all’interno della propria area 
normativa appare dunque evidente, così 
come evidenti saranno gli effetti 
finanziari e geopolitici di una potenziale 
accelerazione delle transazioni in 
criptovalute nella partita futura (e ancora 
tutta da giocare) dell’era post-bellica.  

 

                                           
130 V. Chabert, Eludere le sanzioni con le criptovalute? La 
Russia valuta il rublo digitale. Opinio Juris, 28 Febbraio 
2022. Disponibile al link: 
https://www.opiniojuris.it/eludere-le-sanzioni-con-le-
criptovalute-la-russia-valuta-il-rublo-digitale/.  
131 G.Tett, War in Ukraine could accelerate the growth of 
the crypto sector, Financial Times. Disponibile al link: 
https://www.ft.com/content/f0700853-eac5-44f7-a238-
d8dbe129858d.  

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

132  White House, Executive Order on Ensuring 
Responsible Development of Digital Assets, Presidential 
Actions, 9 marzo 2022. Disponibile al link: 
https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/presidential-actions/2022/03/09/executive-
order-on-ensuring-responsible-development-of-digital-
assets/.  
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Conflitto russo-ucraino: le 
conseguenze sul piano 
energetico  
L’Europa e la dipendenza dal gas russo: la 
sospensione del Nord Stream2 ed il punto di 
vista dei paesi baltici. È davvero possibile fare a 
meno dei rifornimenti di Mosca?

 
 
A cura di Domenico Modola 
 

L’invasione dell’Ucraina da parte della 
Russia, è una vicenda destinata a 
cambiare tutto l’assetto della politica 
energetica in Europa, con particolari 
ripercussioni nella Penisola Scandinava e 
nella regione baltica. Conseguenze che 
cominciano a manifestarsi 
nell’immediato, a causa delle sanzioni 
occidentali imposte alla Russia ed alle 
reazioni della stessa a queste decisioni. 
Basti pensare a Nord Stream 2: il 
progetto è ormai oggetto di discussione 
quotidiana nelle cancellerie europee; in 
ballo c’è la fornitura di gas russo, da cui 
molti paesi ancora dipendono in maniera 
pressoché totale. Ed in attesa di nuovi 
accordi e della differenziazione delle 
fonti d’approvvigionamento, l’ipotesi gas 
russo non può essere messa in 
discussione. Al momento la Germania, in 
risposta all’attacco russo all’Ucraina, ha 
sospeso le certificazioni per il Nord 
Stream 2; questo pone la necessità di 
riformulare tutta la concezione delle 
risorse energetiche a livello continentale.  
L’inizio della crisi: Nord Stream 2 e le 
sanzioni europee 
Il Nord Stream 2 è un gasdotto lungo 
1200 km, ed è in grado di collegare la 

                                           
133  https://www.scotsman.com/news/world/what-is-
nord-stream-2-and-what-is-its-role-in-russias-war-on-
ukraine-3582910 

Russia alla Germania, fornendo gas, 
direttamente tramite condotti che 
sfociano in Europa. Il gasdotto corre 
lungo il Mar Baltico passando per Svezia, 
Danimarca, Finlandia e Polonia, per poi 
giungere in Germania, paese tra i 
principali acquirenti di gas da Mosca. Il 
progetto è attivo da settembre 2021 e si 
stima che il 40% del gas naturale 
liquefatto (GNL) europeo, provenga da 
quel gasdotto, o meglio, proveniva. Fino 
ad ora infatti, gli unici ad avere interesse 
ad arginare l’esportazione di gas 
mediante sanzioni, erano gli americani. 
Nel 2021 infatti solo Washington ha 
sanzionato la Russia su questo specifico 
punto. Per l’Europa il discorso del 
gasdotto era ancora troppo importante.  
Quando però, Putin ha riconosciuto 
l’indipendenza delle regioni 
autoproclamate di Luhansk e Donestk, il 
cancelliere tedesco Scholz ha ritenuto 
necessaria una rivalutazione del Nord 
Stream 2, chiedendone la sospensione 
delle certificazioni 133 . Così facendo, la 
Germania ne impedisce il 
funzionamento. Stati Uniti e Regno 
Unito fanno eco alla Germania, ma il 
problema energetico non sarà il loro. 
secondo una stima britannica infatti, 
Londra importa solo il 5% del gas dalla 
Russia; poi per quanto riguarda le 
forniture, c’è alta disponibilità dal Qatar, 
che rifornisce ampiamente Stati Uniti e 
Regno Unito.  
Chi paga le conseguenze: le paure del 
Baltico 
Se le grandi potenze non temono 
ripercussioni sul piano economico e 
politico, lo stesso non si può dire dei 
piccoli stati baltici. Di recente, la premier 
estone Kaja Kallas, ha espresso la 
preoccupazione che affanna il suo paese, 
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data la vicinanza geografica con la Russia. 
Ha chiesto a gran voce che, a Putin non 
venissero date seconde chance e si è detta 
pronta a sostenere la resistenza 
ucraina134. L’Estonia, così come Lituania 
e Lettonia, hanno ancora chiaro il ricordo 
delle epurazioni sovietiche; un ricordo 
che ha determinato non solo  l’accesso in 
NATO, ma anche tutta la linea politica in 
chiave anti-russa. Nel sostegno militare, 
la Kallas ha trovato sostegno, anche 
logistico da parte del tedesco Scholz, il 
che serve a mettere a tacere qualche 
recente dissapore tra Estonia e 
Germania, relativo 
all’approvvigionamento derivante da 
Nord Stream 2. La premier estone aveva 
espresso la sua contrarietà al 
proseguimento del progetto, ritenendo 
che il completamento dello stesso, non 
avrebbe fatto altro che rendere definitiva 
la dipendenza europea dalle forniture di 
gas russo 135 . In Estonia, queste 
conseguenze sono molto più marcate, 
per questo il paese appoggia gli intenti 
NATO di trovare risorse alternative a 
quelle di Mosca. Discorso analogo per la 
vicina Lettonia. Riga dista circa 1000 km 
sia da Mosca che da Kiev, quindi 
l’impatto del conflitto è molto sentito. 
Questo non solo per motivi di vicinanza 
geografica, ma anche per le conseguenze 
strettamente energetiche sull’economia 
lettone. I timori della leadership di Riga è 
che, lo stravolgimento delle dinamiche 
geopolitiche, possano danneggiare la 
crescita economica che ha interessato il 
paese negli ultimi 15 anni. Poi, al pari dei 
vicini, anche la Lettonia, ha obiettato 
contro il Nord Stream 2, definendolo 
come un pericoloso riavvicinamento di 
Mosca alle coste lettoni.  Tuttavia c’è da 

                                           
134 
https://www.nytimes.com/2022/03/24/opinion/nato-
russia-putin-estonia.html 

dire che i tre stati baltici non sono del 
tutto indipendenti dalla fornitura 
energetica russa. la loro politica estera in 
funzione del rifornimento di gas non 
russo, non sempre ha avuto il successo 
auspicato. Per questo motivo la politica 
baltica si orienta verso una forte fiducia 
nelle istituzioni internazionali, con regole 
che tutelino la loro sicurezza, in quanto 
piccoli stati. Proprio per questo motivo, 
Estonia, Lettonia e Lituania sono in 
attesa della nuova strategia europea per 
l’indipendenza dal gas russo.  
Il punto di vista della Lituania 
A Vilnius si parla senza mezzi termini di 
“ricatto”. Così viene definita la 
dipendenza dal gas proveniente da 
Mosca. Una sorta di giogo in cui 
sarebbero coinvolti i tre stati baltici ma 
anche gli altri paesi europei.  In Lituania, 
il discorso sulle politiche energetiche è 
iniziato 15 anni fa ormai. Il paese è ben 
consapevole che liberarsi dal gas russo, 
sarà un’impresa non facile e costosa, ma 
sicuramente questo deve diventare un 
obiettivo strategico, non economico, per 
il paese. Solo così la Russia non potrà più 
costringere altri paesi a piegarsi. La 
Lituania ha vissuto due momenti 
particolari legati agli 
approvvigionamenti: nel 1990, quando 
l’Unione Sovietica staccò i rifornimenti 
di gas al paese, in risposta 
all’indipendenza di Vilnius, e nel 2008, 
quando la Russia invase la Georgia. 
Quello fu un campanello d’allarme. Per 
questo nel 2014, La Lituania installò un 
canale di stoccaggio di GNL a largo del 
porto di Klaipeda136. Il terminale, a fasi 
alterne riesce a fornire al paese il 60% del 
fabbisogno interno di gas, ma i costi sono 
molto alti, e la dipendenza, seppur 

135  https://www.passblue.com/2022/03/02/estonias-
leader-stands-out-as-she-grapples-with-the-current-
european-crisis/ 
136  https://www.fpri.org/article/2022/03/latvias-first-
response-to-russias-war-in-ukraine/ 
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parziale dalla Russia, rimane comunque.  
A conti fatti si può dire che la Lituania 
abbia agito con lungimiranza, specie 
considerando che, tra le prime azioni di 
Putin, con l’acuirsi delle tensioni, è stata 
proprio la riduzione delle forniture 
all’Europa. L’idea del terminale lituano, 
servito dagli Stati Uniti, potrebbe essere 
un’idea che anche gli altri stati europei 
potrebbero prendere in considerazione.  
Ripensando il mercato delle risorse in 
Europa 
Mentre le violenze in Ucraina 
continuano, il problema resta quello del 
gas. La Russia era ed è ancora, un gigante 
della produzione e l’esportazione di 
idrocarburi. Nel 2021, il 40% delle 
entrate totali del paese erano derivanti 
dalle esportazioni di petrolio e gas. Da 
tempo infatti, la massiccia esportazione 
di risorse, è per la Russia, fulcro della 
crescita economica, ma anche perno 
strategico nelle relazioni con i player 
europei137. Ora l’Unione Europea sembra 
intenzionata a ridurre drasticamente le 
quantità di gas importato dalla Russia. I 
ministri degli esteri si affannano in 
incontri qua e là per il globo, con leader 
di paesi molto forniti in ambito 
energetico. Un buon inizio, certo, ma è 
palese che si tratta di una corsa contro il 
tempo, peraltro partita in ritardo. Se la 
Russia decidesse di porre fine ai 
rifornimenti di gas da un momento 
all’altro, l’Europa dovrebbe fare ricorso 
alle proprie riserve, ma si tratterebbe di 
mera sopravvivenza. La soluzione sta 
nella differenziazione delle fonti 
d’approvvigionamento, ma non l’Europa 
non ha molto tempo.  

 

 

                                           
137  https://www.inquirer.com/opinion/nord-stream-gas-
russia-ukraine-putin-sanctions-20220223.html 
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Il Grande gioco del 
Caucaso  
Mentre la guerra in Ucraina prosegue, 
diventa"tesa" la situazione nella regione del 
Nagorno-Karabakh tra Azerbaijan e 
Armenia. Il Grande gioco del Caucaso 
(Passaggio al Bosco edizioni) di Clemente 
Ultimo, ripercorre la storia del conflitto nel 
Nagorno Karabakh e la partita 
geopolitica che Russia, Stati Uniti e 
Turchia stanno giocando nella regione. 
Intervista con l’autore

 
 
La mattina del 27 settembre 2020 forze 
armate dell’Azerbaijan e dell’Armenia 
ricominciarono a scontrarsi lungo quella 
che viene definita “linea di contatto 
dell'Artsakh” e cioè la zona di 
separazione tra le forze armene (ovvero 
l'esercito di difesa della repubblica di 
Artsakh) e le forze armate azere 
nell'ambito del conflitto del Nagorno-
Karabakh. La linea è stata creata 
all'indomani dell'Accordo di Biškek del 
maggio 1994 che pose fine alla guerra del 
Nagorno-Karabakh (1988-1994). La 
guerra si è conclusa 44 giorni dopo il 9 
novembre quando i rappresentanti 
dell'Armenia e dell'Azerbaigian, tramite 
la mediazione del presidente russo 
Vladimir Putin, firmarono un cessate il 
fuoco. 
Con Il Grande gioco del Caucaso, 
Clemente Ultimo ripercorre la storia di 
un conflitto che affonda le proprie radici 
nel passato sovietico e che oggi coinvolge 
non solo i due Stati protagonisti, 
Azerbaijan e Armenia, ma vede la 
presenza di altri attori internazionali 
molto interessati a ciò che accade nel 
Caucaso: dalla Russia di Putin alla 
Turchia di Erdoğan ma anche l’Iran e gli 
Stati Uniti. Un bel libro capace di spiegare 

al lettore il perché dell’importanza di una 
regione, il Nagorno Karabakh, sprovvisto 
di risorse naturali ma strategicamente 
molto importante. 

Intervista con l’autore. 

 
Il titolo richiama la famosa 
espressione che Rudyard Kipling 
utilizzò per descrivere la 
contrapposizione tra Gran Bretagna e 
Russia in Medio Oriente durante il 
XIX secolo, ma chi sono gli attori 
protagonisti nel “Grande gioco del 
Caucaso”? 

“Il richiamo è, ovviamente, voluto perché – con 
tutte le ovvie differenze – all’indomani della 
dissoluzione dell’Unione Sovietica nel Caucaso 
si è sviluppata una competizione tra potenze che 
nulla ha da invidiare a quella che ha 
caratterizzato il XIX secolo.  
Da un lato la Russia ha cercato di mantenere 
un’influenza determinante nel Caucaso 
meridionale diventato indipendente, per ovvi 
motivi: sicurezza, controllo indiretto delle reti e 
delle fonti energetiche, ripercussioni che una 
modifica degli equilibri nella regione può avere 
all’interno della stessa Federazione. È bene non 
dimenticare, infatti, che il Caucaso settentrionale 
è parte integrante dello stato russo e non è certo 
una delle sue aree più tranquille: il caso Cecenia 
è lì a dimostrarlo.  D’altro canto, il crollo di un 
assetto durato settant’anni e la nascita di tre 
nuovi stati nel Caucaso meridionale hanno 
aperto un campo d’azione a potenze ansiose di 
penetrare nell’ex spazio sovietico. Ad iniziare, 
ovviamente, dagli Stati Uniti. Ma non solo: 
anche Paesi come la Gran Bretagna e la stessa 
Italia hanno intessuto solidi rapporti, ad 
esempio, con l’Azerbaigian, produttore ed 
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esportatore di gas e petrolio.  C’è poi il ruolo 
crescente della Turchia, impegnata a ricostruire 
uno spazio neo-ottomano – o panturco, in una 
visione probabilmente più corretta – che nei 
Paesi ex sovietici dell’Asia centrale vede un’area 
di influenza e penetrazione naturale, oltre che 
strategica in considerazione della presenza di 
grandi risorse energetiche.   
A questi attori se ne devono aggiungere, poi, 
almeno altri due che, seppur in posizione più 
discreta, osservano con attenzione cosa accade 
nella regione: l’Iran – abitato nelle sue regioni 
settentrionali da una cospicua minoranza azera 
– e la Cina, intenta a costruire le sue linee di 
penetrazione commerciale – e non solo – verso 
occidente. Ecco, per le sue ricchezze energetiche – 
le riserve del Caspio in particolare – e per la sua 
posizione di elemento di congiunzione tra 
Europa ed Asia, il Caucaso resta uno degli 
snodi su cui si concentra l’attenzione di potenze 
mondiali e regionali, in un intreccio di rapporti 
non sempre lineare. 

La recente guerra nel Nagorno-
Karabakh (2020) ha parzialmente 
riacceso i riflettori su un conflitto che 
era stato “dimenticato” per tanti 
anni. Può brevemente riannodare i fili 
e descriverci quali sono le 
motivazioni che hanno portato allo 
scontro? 

“Le origini del conflitto sono secolari, in quanto 
quelle terre sono un limes lungo cui per secoli si 
sono scontrati imperi e civiltà. Per limitarci alla 
contemporaneità, possiamo individuare le radici 
del conflitto tra armeni ed azeri nella disinvolta 
politica delle nazionalità di epoca sovietica, 
quando l’inclusione di regioni e distretti abitati 
da gruppi nazionali diversi da quello dominante 

nella Repubblica federata era utilizzata 
strumento di controllo. L’inserimento del 
Nagorno Karabakh a maggioranza armena 
nella Repubblica Socialista Sovietica 
dell’Azerbaigian risponde a questa logica ed ha 
numerosi corrispettivi nel periodo sovietico. Al 
momento della caotica dissoluzione dell’Urss il 
nodo si rivela impossibile da sciogliere 
pacificamente: le deliberazioni del soviet del 
Nagorno Karabakh per l’unione con l’Armenia 
– precedenti la fine dell’Urss – restano lettera 
morta, a Mosca si preferisce non dare corpo a 
queste rivendicazioni nel tentativo di non turbare 
ulteriormente il traballante equilibrio interno.  
Al momento dell’indipendenza di Armenia, 
Georgia ed Azerbaigian il conflitto diventa, di 
fatto, inevitabile. Del resto già negli ultimi anni 
di vita dell’Urss violenze e scontri sanguinosi 
avvelenano i rapporti tra armeni ed azeri. Con 
l’inevitabile corollario di reciproche accuse.” 

Quanto è stato determinante il 
supporto militare e strategico turco 
all’Azerbaijan per poter vincere la 
guerra? 

“È stato fondamentale. Soprattutto perché ha 
fornito all’esercito ed all’aviazione di Baku una 
moderna dottrina d’impiego delle forze. Fino ad 
allora, infatti, la grande superiorità azera in 
uomini, mezzi e risorse si era sempre infranta 
contro il migliore addestramento e la più forte 
motivazione delle truppe armene. Che, per inciso, 
nel corso dell’ultima guerra hanno pagato caro il 
mancato aggiornamento della dottrina d’impiego.  
Più che la fornitura di armi – ad iniziare dai 
celebri droni d’attacco Bayraktar TB 2 – è stato 
questo il contributo determinante di Ankara. 
Del resto durante la guerra molti “consiglieri” 
turchi erano sul campo insieme alle forze azere. 
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E quale è stato il ruolo della Russia 
nella vicenda? 

Mosca è impegnata in un difficile esercizio di 
equilibrismo: il Cremlino non può perdere né 
l’Armenia, né l’Azerbaigian. A quest’ultimo lo 
uniscono solidi rapporti economici e commerciali 
e, soprattutto, Mosca sa bene che una rottura con 
Baku lascerebbe campo libero agli Stati Uniti ed 
ai Paesi occidentali, ipotesi da scongiurare a tutti 
i costi. Con l’Armenia c’è un rapporto storico, 
una vicinanza profonda che rafforza un legame 
politico e strategico importante per la Russia. In 
territorio armeno, inoltre, la Russia ha basi 
militari cui certo non intende rinunciare. Ecco, 
dunque, che Mosca cerca una difficile mediazione 
tra le parti. Prova ne è che si deve alla 
diplomazia russa il raggiungimento del cessate il 
fuoco nel novembre 2020 e russi sono i militari 
impegnati nella missione di peacekeeping in 
Nagorno Karabakh.” 

La politica “neo-ottomana” di 
Erdoğan lungo quali direttrici si 
articola? 

“La Turchia di Erdoğan, in una sostanziale 
continuità di visione geopolitica con la 
Repubblica nata dopo la Grande Guerra, punta 
a superare i soffocanti confini della penisola 
anatolica. E lo fa riscoprendo – come detto – i 
legami con i Paesi turcofoni dell’Asia centrale e, 
soprattutto, proiettandosi verso il Mediterraneo 
centrale.  
La posizione a favore della soluzione dei due 
stati a Cipro – dunque con il riconoscimento 
della repubblica turca del nord -, gli accordi per 
la delimitazione della Zee con la Libia, il 
sostegno fornito al governo di Tripoli, sono tutti 
elementi che concorrono a rafforzare la posizione 

turca nel Mediterraneo. E che in Italia si 
sottovalutano colpevolmente, ma questa è altra 
storia. Come se non bastasse Ankara si proietta 
oltre il mare di mezzo: nel Corno d’Africa – 
nelle ex colonie italiane in particolare - la 
Turchia lavora con investimenti nelle 
infrastrutture strategiche come porti ed aeroporti 
e rafforza la sua presenza militare, anche con 
missioni di addestramento delle forze armate 
locali.  
Insomma, quella di Erdoğan è una visione 
strategica di ampio respiro, portata avanti con 
spregiudicatezza: la Turchia, ad esempio, è 
membro della Nato, ma si guarda bene 
dall’applicare le sanzioni alla Russia, con cui 
gestisce dossier delicati come quelli siriano, libico, 
caucasico.” 

L’Italia (ma anche l’Europa) sembra 
essere completamente assente in 
questa partita. Scelta strategica per 
mantenere una sostanziale 
equidistanza e salvaguardare i 
rapporti con i due paesi coinvolti o 
una manifesta incapacità di dire la 
nostra sui dossier importanti?  

“Un po’ di tutte e due le cose. A dispetto 
dell’antico rapporto con il mondo armeno, 
l’Italia ha solidi legami economico-commerciali 
con l’Azerbaigian: dai suoi giacimenti del 
Caspio arriva il gas – la famosa Tap altro non 
è che un gasdotto che parte da quella regione -, 
mentre a Baku l’industria militare tricolore 
vende aerei ed armamenti. Con tutta probabilità 
questi interessi – legittimi, per carità – hanno 
contribuito ad aumentare la tradizionale 
“distrazione” italiana verso la politica estera. 
Del resto se Roma perde spazio in Paesi 
tradizionalmente vicini – dalla Libia alla 
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Somalia – come si può pensare che focalizzi il 
suo interesse sul lontano e quasi sconosciuto 
Nagorno Karabakh?  
Quanto all’Unione Europea che dire, ancora 
una volta non riesce ad andare oltre generiche 
prese di posizione in favore di una soluzione 
diplomatica della questione. L’apporto concreto, 
però, è di fatto nullo.   
Una volta di più è evidente che quando sono in 
gioco interessi strategici – nel campo energetico, 
in questo caso – ogni Paese gioca la sua propria 
partita, con buona pace dello spirito comunitario.  

Può darci un quadro geopolitico e 
geostrategico del Caucaso all’interno 
dell’attuale scenario di guerra in 
Ucraina? 

“Si potrebbe quasi dire che il Caucaso è stato lo 
scenario che ha fatto da modello alla crisi 
ucraina. Se si guarda a quanto accaduto in 
Georgia nel periodo compreso tra la “rivoluzione 
delle rose” e l’intervento russo del 2008 è difficile 
non cogliere degli elementi – quelli fondamentali 
- che si ritrovano puntualmente nelle vicende 
odierne. Del resto sarebbe impossibile altrimenti: 
le esigenze geopolitiche di un Paese e le linee 
d’azione che da esse scaturiscono non cambiano 
nel breve periodo. Soprattutto se questo Paese, 
come la Russia, si percepisce potenza globale.  
Gli effetti della crisi ucraina sono potenzialmente 
devastanti per l’equilibrio del Caucaso e lo 
dimostra il comportamento azero di questi ultimi 
giorni: interruzione delle forniture di gas 
all’Artsakh (l’unica condotta passa in territorio 
oggi controllato da Baku), occupazione di un 
villaggio oltre la linea di contatto in violazione 
del cessate il fuoco. Occupazione che ha portato 
ad una vera e propria battaglia con gli armeni. 
L’impressione è che il presidente azero Aliyev 

voglia cogliere l’opportunità offerta dalla guerra 
in Ucraina per provare a chiudere la partita 
definitivamente, perché – come ha più volte 
sottolineato – l’unico obiettivo dell’Azerbaigian 
è la riconquista integrale del Nagorno 
Karabakh. Quanto uno scenario simile 
preoccupi i Paesi più attenti alla vicenda, lo 
conferma anche l’esito dell’incontro tra Macron 
ed Erdoğan: il presidente francese e quello turco 
hanno ribadito l’impegno ad evitare la 
destabilizzazione del Caucaso. Che, 
evidentemente, in questo momento non gioverebbe 
neanche alla Turchia. Oltre che, naturalmente, 
alla Russia.  Il problema, però, resta: cosa fare 
del Nagorno Karabakh? È veramente possibile 
– dopo trent’anni di guerra – immaginare 
l’inserimento della regione armena all’interno 
dell’Azerbaigian, salvo contemplare la 
possibilità di un trasferimento più o meno coatto 
della popolazione in Armenia? Se all’inizio 
della crisi il modello Alto Adige/Südtirol poteva 
essere un riferimento interessante (magari 
adeguatamente sostenuto dalla diplomazia 
italiana), forse oggi siamo fuori tempo massimo 
per una soluzione di questo tipo. È evidente che 
il lavoro del Gruppo di Minsk in oltre trent’anni 
abbia prodotto il proverbiale topolino.  Forse è 
arrivato il momento di prendere in 
considerazione altre soluzioni, cui del resto si è 
già fatto ricorso: ogni riferimento al caso Kossovo 
è voluto. Soprattutto in un momento in cui anche 
un’eventuale divisione consensuale della Bosnia 
non è più un tabù per la diplomazia europea 
(vedasi il non paper sloveno).  
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Polonaise, Southern Flank 
vs Eastern Flank: due 
strategie a confronto 

A partire dal 2014, la Polonia (così come 
i paesi del Baltico) otteneva una maggiore 
visibilità e crescente considerazione in 
ambito NATO, dal momento che la 
questione ucraina, con l’annessione della 
penisola di Crimea alla Russia, aveva reso 
evidente a tutte le cancellerie occidentali, in 
particolare USA e UK, che il tempo del 
“soft power” era giunto al termine. 
L’intervento russo nella penisola del Mar 
Nero aveva mostrato al mondo che la 
Federazione Russa, sotto la guida di 
Putin, tornava ad affacciarsi minacciosa 
sull’Europa Orientale. Ripercorriamo 
alcune delle tappe che hanno plasmato la 
postura antirussa del versante orientale 
della Alleanza.

 
 
A cura di Giovanni Telesco 

 
Dopo circa un ventennio di 
cooperazione NATO-Russia nel campo 
della sicurezza collettiva, sancito con 
l’entrata di Mosca nel North Atlantic 
Cooperation Council (1991) 138 , 
l’espansionismo alleato nel “giardino di 
casa” russo, ha raccolto le reazioni del 
Cremlino, preoccupato che la presenza di 
militari NATO ai confini russi, e 
soprattutto l’adesione di paesi come 
Ucraina e Georgia all’alleanza 
occidentale, potessero rappresentare una 
minaccia vitale alla sicurezza nazionale. 

                                           
138 Questo è forum multilaterale per la cooperazione con 
paesi non NATO in materia di sicurezza.  
Nel 2002 viene istituito il NATO-Russia Council (NRC).   
Fonte NATO: https://www.nato.int  

Mosca era decisa a bloccare, anche con la 
forza, l’iniziativa occidentale di 
allargamento a Est, e valutava il 
ricongiungimento della Crimea e lo 
sconfinamento nella regione del 
Donbass. Ciò rappresentava la spia che 
era in atto uno stravolgimento dei 
rapporti diplomatici degli anni ’90 e 
sanciva un nuovo corso della politica 
estera russa, accantonando 
definitivamente il periodo di 
cooperazione in tema di sicurezza 
nell’ambito del NATO-Russia Council 
(NRC).139 

Da quel momento, l’Alleanza Atlantica, 
che fino ad allora si ergeva compatta al 
contrasto del terrorismo islamico e al 
contenimento della minaccia talebana in 
Afghanistan, si ritrovava a dover fare i 
conti con una nuova e seria minaccia alla 
sicurezza europea, una minaccia ritenuta 
definitivamente superata, spaccandosi al 
suo interno su due direttive. 
 

Sud vs Est 
 
La prima direttiva è quella della Southern 
Flank Security, seguita e sostenuta da quei 
paesi che ritenevano esagerata e 
sostanzialmente improbabile il ritorno di 
una minaccia russa in pieno stile Guerra 
Fredda. Tra questi soprattutto Italia, 
Francia e Germania, i quali sostenevano 
l’ipotesi di una risoluzione diplomatica 
della questione ucraina. Una risoluzione 
diplomatica che avrebbe permesso di 
mantenere un canale aperto con Mosca, 
al fine di evitare una pericolosa e 
insperata escalation militare nel 
continente. 

139  Relations with Russia, NATO. 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50090.ht
m  
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L’altra direttrice è quella della già citata 
Eastern Flank Security, sostenuta 
animosamente da tutti i paesi dell’Europa 
Orientale, Polonia in primis, i quali 
temono un ritorno dell’imperialismo 
russo nella regione, chiedendo a gran 
voce maggior presenza militare NATO e 
USA per scongiurare un destino simile a 
quello ucraino.  
La Polonia, più di tutti ha raccolto il 
sentimento di “russofobia” che 
accomuna tutti i paesi dell’Est, 
spingendo, all’interno dei consessi 
europei, verso una maggior 
considerazione di una concreta minaccia 
russa, che dal punto di vista di Varsavia 
rappresentava una minaccia ben più 
preoccupante e concreta di quella 
rappresentata dal terrorismo, per ovvie 
ragioni. L’attività polacca aveva radunato 
intorno a sé il supporto degli alleati sul 
fronte orientale.140 

L’operosità della diplomazia polacca, in 
particolare del governo a trazione 
sovranista del PiS, ha avuto l’occasione di 
portare la Polonia al centro della strategia 
Atlantica in Europa, attraverso una 
intensa campagna antirussa e un 
massiccio investimento in armamenti, 
soprattutto acquistati dall’alleato 
americano. Occasione raccolta con 
successo, evidentemente. 
A partire dal 2014 infatti, gli Stati Uniti e 
gli alleati hanno aumentato la presenza 
militare in Europa orientale, portando 
avanti una serie crescente, e sempre più 
frequente, di esercitazioni militari141.   
La Polonia e gli alleati del Baltico, in 
particolare la Lituania, chiedevano a gran 

                                           
140 Martina Napolitano, 31 ottobre 2018, Lo spettro ossessivo 
del passato, EastWest. https://eastwest.eu/it/lo-spettro-
ossessivo-del-passato/  
141 Pubblicazione, 02 marzo 2017, La Nato che cambia: 7 
punti critici, ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nato-che-
cambia-7-punti-critici-17107  

voce una maggior presenza statunitense e 
NATO in Europa orientale, in chiave 
difensiva contro Mosca. Già con 
l’amministrazione Obama, infatti, si 
decise di aumentare la presenza di militari 
dell’Alleanza Atlantica soprattutto in 
Polonia, attraverso un meccanismo di 
rotazione in osservanza degli accordi del 
NATO-Russia Founding Act del 1997, che 
di fatto vietava il dispiegamento 
permanente di forze armate statunitensi 
in Europa orientale.  
In risposta alla annessione russa della 
Crimea, ed all’abbattimento di un aereo 
di linea della Malaysia Airlines nel luglio 
2014142 , Stati Uniti ed Unione Europea, 
condannavano l’intervento russo, 
denunciando l’illegalità di tale 
annessione, imponendo sanzioni 
economiche alla Russia. La NATO, 
durante il summit del settembre 2014 in 
Galles, ribadiva che la politica aggressiva 
di Mosca in Ucraina, costituisse una 
minaccia alla pace e alla sicurezza in 
Europa senza precedenti dalla fine della 
Guerra Fredda, ribadendo che la 
cooperazione NATO-Russia era sospesa. 
Per la prima volta, dal collasso dell’URSS 
si stava tornando ad un concetto di 
alleanza volta alla deterrenza della 
minaccia russa e alla difesa dei confini, 
perseguendo una strategia di 
rafforzamento della Eastern flank security.  
Ovviamente Stati Uniti e i paesi 
dell’Europa orientale, principalmente la 
Polonia, accolsero con favore ed 
appoggiarono questa nuova linea 
strategica prospettata dalla NATO.  
Per i paesi dell’Est Europa, la potenza 
militare degli USA e la sicurezza fornita 

142 Fonte NATO: nel Maggio 2018, in seguito alle analisi 
di un Joint Investigation Team, si attribuisce la 
responsabilità dell’abbattimento ad un missile anti-aereo 
lanciato da unità militari russe. 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50090.ht
m  
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dall’Alleanza Atlantica, rappresentava (e 
rappresenta) lo strumento principale per 
assicurare la difesa dalla nuova minaccia 
russa. Una minaccia che risvegliava i 
timori, mai sopiti, di un ritorno al sistema 
Sovietico. Dall’altra parte dell’Atlantico, 
anche a Washington, la priorità per la 
sicurezza nazionale individuata durante il 
secondo mandato Obama coincideva 
con la crisi ucraina e la necessità di 
rafforzare il fianco orientale europeo, 
con chiaro intento di contenere 
l’aggressiva espansione russa.143   
Si può dire che l’ancestrale finalità della 
stessa Alleanza Atlantica, sugellata 
dall’articolo V del Trattato Nord-
Atlantico, che si concretizzava nella 
difesa dello scacchiere europeo durante 
la fase più acuta della Guerra Fredda, 
formulando il principio di assistenza e 
risposta congiunta in caso di aggressione 
sovietica, stava per essere rispolverato e 
reclamato a gran voce da leader europei, 
che lo invocavano come evidente 
strumento di deterrenza. 

 
Il ritorno alla deterrenza 
  

La postura di deterrenza della coalizione 
atlantica si è mostrata necessaria al fine di 
garantire la pace e la libertà dell’Europa 
occidentale.  
La caduta del Regime Sovietico e la 
dissoluzione dell’Unione Sovietica, con 
la graduale assimilazione delle 
repubbliche ex-comuniste nel tessuto 
economico e politico di stampo 
occidentale, l’ingresso di queste nella 
NATO e nella UE, ha comportato una 
necessaria evoluzione della strategia 
atlantica. Una NATO che ha dovuto 

                                           
143 Davide Borsani, 19 ottobre 2016, NATO’s Quest for 
Strategic Identity on Eastern and Southern Flanks, ISPI.  

ripensarsi e riorganizzarsi, per darsi uno 
scopo. 
L’apparente svolta filoccidentale di 
Mosca negli anni ’90 e inizio duemila ha 
posto l’Alleanza atlantica dinanzi alla 
necessità di reinventarsi, di rivedere la 
propria missione. Questo senza 
dimenticare che proprio in quegli anni si 
affacciava una nuova minaccia da 
fronteggiare. La postura difensiva e la 
deterrenza sovietica lasciava spazio ad 
una strategia di operatività oltre i confini 
europei, nel Medio Oriente, dove la 
coalizione ha affrontato una lunga e 
sanguinosa guerra asimmetrica con il 
terrorismo di matrice islamica, con il 
regime iracheno e l’instabilità 
dell’Afghanistan. Mettendo da parte, le 
valutazioni di carattere morale ed etico 
che quella politica porta con sé.  
Il contenimento del terrorismo, la cyber-
security e la sicurezza energetica 
apparivano di prioritaria se non di vitale 
importanza, nella agenda politica della 
NATO e dei suoi principali esponenti, 
primi fra tutti gli USA, i quali hanno 
investito uomini e risorse nella lunga 
permanenza in Medio Oriente.  
La stessa Polonia si è dimostrata 
attivamente partecipe nella guerra al 
terrore di Al-Qaeda, già nel 2003, 
partecipando insieme agli Stati Uniti 
all’invasione in Iraq, dove per la prima 
volta dalla caduta del muro, l’esercito 
polacco fu impegnato in una missione 
NATO.  
L’attività polacca fu sostenuta dal gruppo 
d’elite delle forze armate, il GROM, un 
reparto speciale che, proprio nel conflitto 
contro il regime di Saddam Hussein, si 
distinse per professionalità e ottenne il 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/natos-quest-
strategic-identity-eastern-and-southern-flanks-15873 
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riconoscimento da parte degli alleati 
Americani.144 
In questo contesto, dunque, la strategia 
NATO propendeva per una maggiore 
presenza ed attenzione al fronte Sud, alla 
regione del Mediterraneo, per affrontare 
le dinamiche che minavano la stabilità del 
continente europeo, che 
comprendevano, oltre al terrorismo 
internazionale, anche l’esplosione della 
crisi migratoria, e l’acuirsi della crisi 
siriana. Nel 2014 gli alleati si preparavano 
a lasciare il Medio Oriente, dopo circa un 
decennio di presenza alleata nella 
regione, ricordando le missioni ISAF e 
Resolute Support, con l’amministrazione 
Obama che spingeva per un graduale 
ritiro delle truppe dallo scenario 
meridionale ed una maggior presenza US 
in Europa, proprio in chiave antirussa.145 
Nel corso del Summit in Galles 146 , si 
riaccese il dibattito sulla necessità di 
rivedere le priorità dell’Alleanza, durante 
il quale riemersero le preoccupazioni dei 
paesi dell’Est, a causa della questione 
ucraina, per una rinnovata assertività 
russa al confine orientale. In quel 
momento si avviò il processo di 
polarizzazione delle correnti interne alla 
NATO. Da una parte, Italia, Francia e 
Germania, premevano per una maggiore 
attività alleata nel Mediterraneo, per 
fronteggiare la questione migratoria e 
siriana, chiedendo un effettivo impegno 
militare in Siria. D’altro avviso erano 
Polonia, Lituania e gli altri paesi del 
Baltico, i quali risposero all’invasione 
della Crimea con una maggiore pressione 
sugli Stati Uniti al fine di riconsiderare la 

                                           
144   Bernd Musch-Borowska, 28.03.2003, Polish Troops 
Fighting in Iraq in Legal Limbo, Deutsche Welle. 
https://www.dw.com/en/polish-troops-fighting-in-iraq-
in-legal-limbo/a-819448  
145 Davide Borsani, 19 ottobre 2016, NATO’s Quest for 
Strategic Identity on Eastern and Southern Flanks, ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/natos-quest-
strategic-identity-eastern-and-southern-flanks-15873  

minaccia russa come prioritaria a 
qualsiasi altra questione, a scapito delle 
posizioni dei paesi del fronte 
meridionale.147 

Ignorando il malcontento dilagante tra gli 
alleati del versante Sud, alimentata anche 
dalla scarsa fiducia riposta verso Berlino 
e Roma, mostratesi fin troppo indulgenti 
con Mosca sulla questione delle sanzioni, 
l’amministrazione americana decise che 
l’attenzione della NATO dovesse 
focalizzarsi su una “Nuova Europa”, 
come affermato dall’ex Segretario alla 
Difesa americano Donald Rumsfeld, il 
quale ribadiva che il nuovo corso della 
Strategia di Sicurezza Nazionale USA, a 
partire dal secondo mandato Obama nel 
2015, considerasse di importanza 
strategica una maggior attenzione alla 
Eastern Flank.148 
L’esperienza politica polacca ha mostrato 
che alcuni partiti, come il PiS, hanno 
enfatizzato e attinto abbondantemente 
dalla tipica retorica della Guerra Fredda. 

In alcuni dei membri orientali della 
NATO, ed in particolare in Polonia, 
l’esasperazione della retorica politica, da 
parte dell’élite, che spingeva sulle paure 
ravvivate dalla propensione russa all’uso 
della forza, era, ed è ancora, praticata 
tatticamente per fini di politica interna. Il 
Partito Conservatore PiS, in particolare, 
ha giocato molto, com’era prevedibile, 
sulla minaccia della Russia alla sicurezza 
della regione, facendone uno dei 
principali temi della sua campagna 
elettorale, soprattutto se si considera la 
naturale avversità alla politica di 

146  Julian Lindley-French, 19 February 2018, Adapting 
NATO to an unpredictable and fast-changing world, NATO. 
https://www.nato.int  
147 Davide Borsani, 19 ottobre 2016, NATO’s Quest for 
Strategic Identity on Eastern and Southern Flanks, ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/natos-quest-
strategic-identity-eastern-and-southern-flanks-15873  
148 Ibidem. 
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appeasement adottata dalla Unione 
Europea.149 
In un certo senso, a dimostrazione della 
maggior attenzione rivolta alla 
definizione di una più incisiva strategia 
orientale, vi è la decisione di tenere il 
Summit del 2016 proprio a Varsavia, 
definita dal Segretario Generale Jens 
Stoltenberg, come un segno di svolta 
della NATO. 150  A ciò si aggiunse una 
imponente esercitazione militare che 
vide la partecipazione 31.000 soldati e 
migliaia di mezzi provenienti da 24 paesi, 
compresi Ucraina e Georgia. 
L’operazione “Anakonda”, sotto guida 
della Polonia, fu la più grande manovra 
militare dai tempi della Seconda Guerra 
Mondiale in territorio polacco. 
Ciò che emerse dal Summit di Varsavia 
fu esattamente ciò gli attori della 
cosiddetta Nuova Europa auspicavano. 
Questi chiedevano a gran voce una 
presenza più consistente dell’Alleanza 
atlantica e degli Stati Uniti in chiave 
difensiva, al fine di contenere l’aggressiva 
politica estera di Mosca. 
La NATO, per rassicurare gli alleati 
dell’Est Europa, ha deciso di 
incrementare il personale militare lungo il 
confine russo. Difatti, in uno degli ultimi 
atti della sua amministrazione, Barack 
Obama decretò l’invio di 3.500 soldati 
nell’ambito dell’operazione Atlantic 
Resolve, da dislocare principalmente in 
Polonia.151 
 
Un bilanciamento impossibile 
 

                                           
149  Cit. Serena Giusti, 07 luglio 2016, Cooperazione e 
competizione: la doppia vita di Varsavia, ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cooperazion
e-e-competizione-la-doppia-vita-di-varsavia-15402  
150 Redazione, 8 luglio 2016, Le sfide del Summit NATO di 
Varsavia, Analisi Difesa. 
https://www.analisidifesa.it/2016/07/le-sfide-del-
summit-nato-di-varsavia/  

Nonostante ciò, a Bruxelles si cercava di 
mantenere un certo equilibrio tra le due 
strategie. Da un lato, per evitare che il 
disimpegno sul versante meridionale 
potesse accentuare la già evidente 
instabilità dell’area MENA. Dall’altro, ci 
si interrogava sul fatto che una eccessiva 
pressione sul confine orientale potesse 
aggravare ulteriormente il già difficile 
dialogo con Mosca.152 
L’attenzione rivolta alle questioni che 
attengono al teatro Mediterraneo 
(terrorismo, migrazioni clandestine e 
traffici illegali) soprattutto dopo gli 
attentati di Parigi (2015) e Bruxelles 
(2016) hanno convinto comunque 
l’Europa e NATO a non abbandonare la 
cooperazione sul versante Sud, 
soprattutto con partner dell’Alleanza. 

Negli ultimi anni la NATO ha avviato 
una serie di partenariati con numerosi 
paesi terzi della sponda africana e 
mediorientale: dal Mediterranean 
Dialogue istituito nel 1994 che riunisce 
Algeria, Egitto, Giordania, Israele, 
Marocco, Mauritania e Tunisia, 
all’Istanbul Co-operation Initiative del 
2004, alla quale partecipano Qatar, 
Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti. 
Con queste iniziative l’Alleanza si 
propone di rendere la cooperazione più 
inclusiva e dotata di indirizzo strategico. 
A dimostrazione di ciò, la NATO ha 
consentito a Israele, Bahrain, Qatar, 
Oman e Giordania di aprire un proprio 
ufficio di rappresentanza permanente a 
Bruxelles. 

Tuttavia, la realtà dei fatti dimostra che il 
Summit di Varsavia ha giocato un ruolo 

151 Cit. Pubblicazione, 02 marzo 2017, La Nato che cambia: 
7 punti critici, ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nato-che-
cambia-7-punti-critici-17107  
152 Redazione, 8 luglio 2016, Le sfide del Summit NATO di 
Varsavia, Analisi Difesa. 
https://www.analisidifesa.it/2016/07/le-sfide-del-
summit-nato-di-varsavia/  
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di spartiacque tra la Vecchia e Nuova 
Europa, tra la Southern ed Eastern Strategy, 
e che ha incontrato l’entusiasmo dei 
conservatori polacchi, i quali hanno 
continuato a creare le condizioni per 
accrescere il peso specifico della Polonia 
nella definizione degli obiettivi NATO 
nell’immediato futuro. Infatti, su 
pressione di Varsavia, la NATO approvò 
il dispiegamento su base rotativa di 
quattro battaglioni multinazionali in 
Lettonia, Lituania, Estonia e Polonia. 
Come se non bastasse, l’elezione di 
Trump ha dato una ulteriore spinta verso 
una posizione di deterrenza sul fianco 
orientale, che ha comportato maggiore 
confusione tra gli alleati europei 
all’interno della stessa coalizione. 
L’esordio del Presidente americano alla 
assemblea NATO, all’HQ di Bruxelles 
nel 2018, è stato caratterizzato dalla 
stoccata di Trump alla essenza stessa 
della Alleanza, definendola “obsoleta”, e 
attaccando principalmente gli alleati 
europei, come la Germania, che si erano 
mostrati meno attenti sulla questione 
della spesa per la difesa euro-atlantica. 
L’allora amministrazione statunitense 
oscillava tra il ridimensionamento della 
minaccia costituita dall’influenza russa 
nell’Europa centro-orientale e le accuse 
alla Germania, ed alla Cancelliera Angela 
Merkel, di essere succube di Mosca a 
causa della sua dipendenza energetica. 

Se il nuovo clima da “Guerra Fredda” 
piaceva a baltici e polacchi, con 
l’appoggio degli anglo-americani, 
valutazioni ben diverse emergevano dai 
Paesi dell’Europa Occidentale, in 
particolare da Germania e Italia. Secondo 

                                           
153  Cit. Serena Giusti, 07 luglio 2016, Cooperazione e 
competizione: la doppia vita di Varsavia, ISPI. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cooperazion
e-e-competizione-la-doppia-vita-di-varsavia-15402  
154  Zhanna Nemtsova, 10.10.2018, 'Russia is the only 
conceivable threat to Poland', Deutsche Welle. 

la visione italo-tedesca, 
un’intensificazione della presenza 
militare NATO ai confini orientali non 
avrebbe potuto rappresentare lo 
strumento più appropriato per creare una 
atmosfera di pragmatica mediazione, che 
presupponeva il recupero di una più 
equilibrata cooperazione con Mosca.153 
Dal canto suo la Polonia, forte della 
credibilità e affidabilità dimostrata con le 
spese militari e la visione sovranista 
condivisa con Trump, si dimostrava 
pronta ad accogliere una maggior 
presenza NATO (o USA) sul proprio 
territorio, anche finanziando le spese per 
il mantenimento dei contingenti militari, 
respingendo il rispetto degli accordi 
NATO-Russia  
Secondo il Governo polacco, infatti, 
l’aggressione russa in Crimea e Donbass 
certificava la violazione degli accordi che 
limitavano la presenza di militari lungo i 
confini orientali, ragion per cui la NATO 
avrebbe avuto il diritto di rispondere alle 
violazioni russe con la mobilitazione di 
militari nei paesi di confine.154 
A ciò si aggiunse il dispiegamento di basi 
missilistiche in Polonia e Romania. 
Dispiegamento che Mosca avrebbe 
considerato, poi, come atto di minaccia 
concreta alla sua sicurezza, dislocando 
una batteria missilistica nella vicina 
Kaliningrad, come misura di ritorsione, 
con l’istallazione dei famigerati Iskander, 
il sistema di missili balistici mobili SS-26 
Stone, con una portata di 500 km e a 
configurazione nucleare.155 
Secondo alcuni osservatori, che all’epoca 
richiamavano l’attenzione su tali 
questioni, avvenute nella quasi totale 

https://www.dw.com/en/russia-is-the-only-conceivable-
threat-to-poland/a-45826423  
155  https://www.reuters.com/article/us-russia-nato-
missiles-idUSKBN1FP21Y  
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indifferenza soprattutto dei media 
italiani, questa corsa agli armamenti sul 
fianco orientale avrebbe rischiato di 
guidare l’Alleanza verso un nuovo 
scontro con la Russia (cosa che potrebbe 
suonare scontata oggi, sebbene allora 
non vi fossero chiari segnali in tal senso). 
156 Un elemento che avrebbe potuto far 
temere per la sicurezza europea, si poteva 
percepire dalle parole pronunciate dal 
portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, 
il quale annunciò che con l’abbandono 
dell’INF da parte di Washington, il 
mondo sarebbe potuto diventare “più 
pericoloso".157 
Varsavia, dunque, all’indomani dello 
scoppio del conflitto in Ucraina, si 
confermava quale perno del fronte 
orientale nello scacchiere strategico della 
NATO, comportando un sostanziale 
disimpegno dallo scenario mediterraneo. 
Inoltre, l’attività diplomatica polacca si è 
mossa, nel corso degli anni, 
autonomamente e su piani paralleli alla 
NATO e all’UE, nel tentativo di 
compattare il fronte orientale, per 
ovviare alla miopia dei partner 
dell’Europa occidentale, dando vita ad 
una sorta di alleanza nell’Alleanza.  
Una attività costante e lineare che si è 
rivelata attraverso la promozione di 
iniziative di cooperazione militare e 
politica su base regionale, come Bucharest 
Nine (B9) e Three Seas Initiative (3SI) e 
Triangolo di Lublino, che mirano ad una 
maggiore integrazione dei paesi della 
Eastern Flank nella strategia atlantica. La 
volontà di Varsavia di creare un fronte 
unito di quei paesi dell’Est che, in vista di 
una tutt’altro che improbabile 
espansione russa, sono determinati a 

                                           
156  Cit. Il ministro degli Esteri tedesco, Frank-Walter 
Steinmeier. 
Redazione, 8 luglio 2016, Le sfide del Summit NATO di 
Varsavia, Analisi Difesa. 
https://www.analisidifesa.it/2016/07/le-sfide-del-
summit-nato-di-varsavia/  

dimostrare a Mosca che un ritorno al 
passato, da quelle parti, non è un’opzione 
accettabile.   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

157Alessandra Benignetti, 23/10/2018, Quei missili americani 
in Polonia. Per Mosca sarà un atto di guerra, Il Giornale. 
https://www.ilgiornale.it/news/mondo/inf-lesperto-
russo-missili-polonia-sar-considerato-atto-1591557.html   
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Corsica, l'esperienza di 
costituire una comunità 
unica 

Una possibile futura autonomia della 
comunità territoriale della Corsica è stata 
accennata dal governo a seguito delle varie 
tensioni in atto, che segnerebbero una 
nuova tappa nella storia amministrativa 
dell'isola, che già dal 2015 gode di uno 
statuto speciale.

 
 
Articolo pubblicato su Fondation 
Jean Jaurès158 e scritto da Dominique 
Volut, dottore in diritto pubblico e 
avvocato al foro di Parigi, fornisce qui 
una prima valutazione di questo 
sviluppo del 2015 che aveva già 
rappresentato una certa delega di 
poteri alla comunità corsa. 

Dopo l'aggressione di Yvan Colonna in 
carcere e dopo i commenti di Gérald 
Darmanin sull'isola il 15 e 16 marzo 
2022, la questione di uno sviluppo verso 
l'autonomia della Corsica è stata appena 
invitata alla campagna elettorale 
presidenziale del 2022. Oggi, La Corsica, 
come la maggior parte degli enti locali 
della Francia continentale, può 
sperimentare solo deroghe legislative 
limitate nel tempo e in determinate 
aree. Sarebbe allo studio un nuovo 
statuto che attribuisca alla Corsica 
l'autonomia legislativa, a quarant'anni dal 
primo statuto speciale della Corsica. I 
nazionalisti attualmente in maggioranza 
nell'Assemblea della Corsica portano 
questa richiesta di autonomia legislativa, 
cioè la capacità normativa della Corsica 
                                           
158  https://www.jean-jaures.org/publication/corse-
lexperience-de-la-mise-en-place-dune-collectivite-unique/ 

di approvare le proprie leggi, al fine di 
allineare lo status della comunità della 
Corsica al modello istituzionale delle 
isole europee del Mediterraneo 
occidentale. Per raggiungere questo 
obiettivo, sarebbe necessario rivedere la 
Costituzione. Infatti, solo l'articolo 74 
consente alle comunità d'oltremare 
elencate nell'articolo 72-3 di beneficiare 
di una certa specialità legislativa, vale a 
dire che le leggi e i regolamenti non ci 
sono automaticamente applicabili, ma 
solo se questa applicazione è prevista da 
un espresso menzione – in alcune 
aree. Ciò conferisce loro una maggiore 
autonomia legislativa. La Corsica non è 
considerata una collettività d'oltremare in 
senso costituzionale. Tuttavia, per 
concederle autonomia legislativa, solo 
una revisione costituzionale 
permetterebbe di introdurre un nuovo 
articolo specificamente dedicato 
all'autonomia legislativa della Corsica. Il 
governo aveva introdotto un progetto di 
revisione che prevedeva una semplice 
possibilità di adeguamento legislativo per 
la Corsica che non soddisfaceva i 
rappresentanti eletti dalla maggioranza 
della comunità corsa. Questo progetto 
non è mai stato realizzato a causa della 
situazione di stallo parlamentare. La 
notizia recente relega in secondo piano il 
fatto che la Corsica ha già uno status 
recente di comunità unica la cui 
attuazione non è del tutto completata e 
questo sarà oggetto di questo 
studio. Questo progetto non è mai stato 
realizzato a causa della situazione di stallo 
parlamentare. La notizia recente relega in 
secondo piano il fatto che la Corsica ha 
già uno status recente di comunità unica 
la cui attuazione non è del tutto 
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completata e questo sarà oggetto di 
questo studio. 

Dal 1 gennaio 2018 il livello 
dipartimentale, simbolo 
dell'attaccamento dell'isola ai principi 
della Rivoluzione francese, non esiste più 
in Corsica. Il suo statuto e il suo sistema 
istituzionale sono il risultato di una lunga 
storia. Un cambiamento che si aggiunge 
ai diversi stati che l'isola ha 
conosciuto. Infatti, annessa alla Francia 
dal 1768, la Corsica godette di uno status 
ibrido fino al 1790. Non era né una 
provincia né una colonia, ma il suo 
regime prendeva in prestito dalle due 
categorie giuridiche sopra citate. Fu solo 
nell'era rivoluzionaria che l'isola fu 
saldamente ancorata alla parte 
metropolitana del territorio francese. Dal 
1790 al 1975, la Corsica è stata 
organizzata come un dipartimento di 
diritto comune, diviso brevemente in due 
dipartimenti distinti tra il 1794 e il 1811. 

Un aumento di amarezza raggiunse la 
Corsica alla fine degli anni '60. 
Apparirebbe all'epoca dell'indipendenza 
dell'Algeria; così, tra il 1962 e il 1966, 
17.000 pied-noir si stabilirono in 
Corsica. Fino al 1973, il movimento 
regionalista, poi separatista, ha 
conosciuto un'ascesa al potere, in 
particolare l'Azione Regionalista Corsa 
(ARC) nel 1964. Nel 1973, l'Appello di 
Castellare ha affermato il diritto del 
popolo corso ad essere padrone del 
proprio destino. 

Dopo il distacco della regione della 
Corsica dalla Provenza-Costa Azzurra 
nel 1970, per evitare la fusione della 
nuova regione con il dipartimento, 
quest'ultimo è stato diviso in due a partire 
dal 1975Gazzetta ufficiale della Repubblica 
francese, 16 maggio 1975. Nello stesso 
anno, il 21 e 22 agosto, ad Aléria, diversi 

militanti regionalisti occuparono la 
cantina Depeille. L'attacco alla cantina ha 
causato due morti tra i gendarmi. L'ARC 
è sciolto. Nel 1976 è stato creato il 
Fronte Nazionale per la Liberazione della 
Corsica (FLNC). Seguì la dichiarazione 
della Guerra di Liberazione Nazionale, 
che fu il punto di partenza di migliaia di 
attacchi per più di trent'anni. Così, nel 
1980, il dramma dell'Hotel Fesch 
provoca due morti tra i passanti a seguito 
di lotte tra nazionalisti e antiseparatisti 
del gruppo clandestino Francia creato nel 
1977. Nel 1981 François Mitterrand 
viene eletto Presidente della 
Repubblica. In particolare, ha votato per 
l'amnistia per i detenuti politici e 
l'abolizione del Tribunale per la sicurezza 
dello Stato. Allo stesso tempo, il FLNC 
annuncia la creazione della tassa 
rivoluzionaria che è stata fonte di 
notevoli eccessi. 

In questo contesto di crescente amarezza 
in Corsica, è a livello regionale che la 
Corsica ha subito il maggior numero di 
modifiche statutarie in due decenni. Dal 
1982 al 1991, la regione Corsica ha avuto 
uno status simile alle altre regioni del 
territorio, con tuttavia alcune 
deroghe. Dal 20 agosto 1982, la sua 
assemblea deliberativa è stata eletta 
quando le altre regioni hanno atteso fino 
al 1986 per eleggere i propri 
rappresentanti. Sul piano elettorale ea 
livello di funzionamento istituzionale, la 
regione Corsica è stata un laboratorio, 
perché il sistema proporzionale senza 
soglia non permetteva di rilasciare la 
maggioranza. Ciò ha portato il governo a 
sciogliere l'Assemblea della Corsica nel 
1984 e il legislatore ad adottare un altro 
sistema elettorale che consenta di dare 
efficacia ai consigli regionali nel 1985. 

La Corsica ha cessato di essere una 
regione nel 1991 quando la legge ha 
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creato la collettività territoriale della 
Corsica (CTC), dotata di uno statuto 
speciale al posto della regione. Il 
legislatore all'epoca voleva andare oltre, 
ma il Consiglio costituzionale ha 
censurato l'articolo 1 di questa legge 
relativo alla nozione di popolo corso, una 
componente del popolo francese. Le 
istituzioni della comunità si differenziano 
dalle altre istituzioni regionali per 
l'instaurazione di una dicotomia tra 
l'assemblea della Corsica, composta da 
51 membri, e un consiglio esecutivo, 
composto da 8 membri riuniti attorno a 
un presidente. Oltre alla dicotomia tra le 
presidenze dell'Assemblea della Corsica e 
il consiglio esecutivo affidato a due 
membri distinti, i consiglieri esecutivi 
sono responsabili davanti a questo e non 
possono essere membri 
dell'Assemblea. Oltre alle competenze 
della ex regione, la legge ha trasferito alla 
collettività territoriale della Corsica anche 
competenze dipartimentali e statali in 
materia di istruzione, lingua, cultura, 
ambiente e turismo. 

Tuttavia, l'amarezza resta nonostante 
l'evoluzione istituzionale. Tra il 1993 e il 
1996, la guerra tra nazionalisti ha ucciso 
una trentina di persone. Il 6 febbraio 
1998 fu assassinato il prefetto 
Érignac. L'opinione pubblica ha segnato 
la sua disapprovazione con una grande 
manifestazione che ha riunito, l'11 
febbraio 1998, più di 40.000 persone ad 
Ajaccio e Bastia. Nel 1999 il prefetto 
Bonnet è stato rimosso dall'incarico a 
seguito di un'azione illegale contro 
capanne di paglia non autorizzate. 

In questo contesto, il legislatore ha 
modificato la comunità territoriale della 
Corsica nel 2002 a seguito del “processo 
Matignon” realizzato tra l'Assemblea 
della Corsica e l'allora Primo Ministro 
Lionel Jospin. Ha dotato la Corsica di un 

eccezionale programma di investimenti 
(PEI). Il legislatore ha inoltre esteso il 
potere normativo e le competenze 
dell'ente locale della Corsica, senza farne 
chiaramente l'ente locale, capofila 
dell'isola. Il Consiglio Costituzionale 
tuttavia censurò le disposizioni di legge 
relative alla sperimentazione legislativa e 
al dialogo diretto tra il Presidente del 
Consiglio e l'Assemblea della 
Corsica. Tuttavia, il "processo" 
Matignon prevedeva una successiva 
revisione costituzionale con la 
consultazione degli elettori e l'abolizione 
dei due dipartimenti dell'isola entro il 
2004. 

A seguito della legge costituzionale del 28 
marzo 2003 che introduceva in 
particolare la possibilità di modificare le 
comunità a statuto speciale e di abolire 
determinati livelli di comunità territoriali, 
gli elettori della Corsica sono stati 
consultati sul relativo disegno di legge 
che prevede la creazione di una comunità 
unica. I dipartimenti sarebbero diventati 
consigli territoriali, istituzioni pubbliche 
della comunità. Tuttavia, il 6 luglio 2003, 
gli elettori hanno votato contro questo 
progetto. Sentendosi vincolati da questo 
risultato, i vari governi successivi hanno 
preferito congelare questo progetto di 
riforma. La questione dell'abolizione dei 
due dipartimenti si è ripresentata a partire 
dal 2010, quando Martinica e Guyana 
sono diventate ciascuna comunità unica 
unendo il dipartimento e la regione. 

La futura comunità della Corsica è quindi 
il culmine del lavoro avviato nel 2010 
dall'Assemblea della Corsica sulla 
semplificazione dell'organizzazione 
amministrativa allora in vigore. Hanno 
portato all'adozione da parte di questa 
Assemblea, a larga maggioranza, della 
delibera del 12 dicembre 2014 a favore 
della fusione della comunità territoriale 
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della Corsica e dei due dipartimenti 
esistenti in un'unica comunità. Questa 
delibera dell'Assemblea della Corsica 
chiedeva anche al governo di inserire la 
riforma nella legge NOTRe, allora 
all'esame del Parlamento. Se i suoi 
principi fondamentali sono stati adottati 
nell'articolo 30 della citata legge 12, i 
termini di entrata in vigore della fusione 
e il funzionamento della nuova comunità 
della Corsica sono stati rinviati, per 
chiarimenti, a tre ordinanze relative 
rispettivamente alle misure istituzionali, 
elettorali e finanziarie adottate dal 
governo il 21 novembre 2016 e ratificate 
dal Parlamento il 7 marzo 2017. Allo 
stesso tempo, è iniziata una rinascita con 
la rinuncia alla violenza da parte 
dell'FLNC e il suo auto-scioglimento nel 
2014. Nel dicembre 2015, la coalizione di 
indipendentisti nazionalisti guidata da 
Gilles Simeoni alleato di Jean-Guy 
Talamoni ha vinto le elezioni 
territoriali. L'ascesa dei nazionalisti non è 
proseguita solo nel giugno 2017 con 
l'elezione di tre deputati autonomisti alle 
elezioni legislative, ma anche nel 
dicembre 2017, poi nel giugno 2021 con 
la conferma delle maggioranze dei 
nazionalisti alle elezioni territoriali. 
Questa nuova comunità della Corsica 
porta con sé un paradosso. Assorbendo i 
due dipartimenti, questa comunità della 
Corsica è stata concepita sia come il 
coronamento di una modifica statutaria 
intrapresa nel 1982 consistente nella 
sopravvalutazione del livello regionale a 
danno dei dipartimenti, ma anche come 
punto di partenza di una ridefinizione 
dell'azione territoriale sulla isola. 
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NATO green defense 
framework: l’alleanza 
atlantica tra 
pianificazione strategica, 
cambiamento climatico e 
sicurezza internazionale 

Le potenziali implicazioni della crisi 
climatica sulla sicurezza energetica ed 
infrastrutturale degli Stati membri hanno 
spinto i leader dell’Alleanza Atlantica ad 
elaborare un quadro di difesa verde volto a 
rafforzare la resilienza e la sostenibilità 
delle operazioni militari. Attraverso 
l’impiego di nuove tecnologie ecologicamente 
rispettose e l’inclusione di considerazioni 
ambientali all’interno della pianificazione 
strategica, la nuova Green Defense 
Framework della NATO potrebbe 
giovare tanto all’operatività e alla 
programmaticità delle forze armate, 
quanto al rispetto della natura.  .

 
 
A cura di Valentina Chabert 

 
La crisi climatica sfida la sicurezza 
internazionale  
 
Negli ultimi decenni, i cambiamenti 
climatici in rapida evoluzione e 
l’aumento degli eventi meteorologici 

                                           
159  World Commission on Environment and 
Development (WCED), Our Common Future, 1987. 
Disponibile al link: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/docum
ents/5987our-common-future.pdf. 
160  S. Santangelo, Cambiamenti Climatici e Sicurezza 
Internazionale, Documenti geografici, [S.l.], n. 2, gennaio 
2022, pp. 319-320. Disponibile al link: 
https://documentigeografici.it/index.php/docugeo/arti
cle/view/316. 

estremi hanno indotto l’Organizzazione 
del Trattato Atlantico del Nord (NATO) 
ad accelerare i propri sforzi per lo 
sviluppo di iniziative volte ad includere 
nella propria pianificazione strategica la 
sempre più tangibile correlazione tra 
sicurezza internazionale e protezione 
ambientale. A tal proposito, alla fine degli 
anni Ottanta il rapporto finale della 
Commissione Bruntland “Our Common 
Future” in seno alla World Commission on 
Environment and Development 159  ha - in 
maniera pionieristica - esortato ad 
estendere il concetto tradizionale di 
sicurezza, in modo tale da includere le 
implicazioni a livello politico, economico 
e sociale delle crisi ambientali; allo stesso 
modo, a partire dai primi anni Novanta la 
nuova disciplina dell’ Environmental 
Security si occupa di considerare le 
componenti ambientali fra i possibili 
moventi di guerre e conflitti.160  
In tale contesto, già a partire dalla fine 
degli anni Sessanta la NATO ha 
riconosciuto le possibili sfide alla 
sicurezza internazionale provocate da 
fenomeni naturali estremi come 
l’innalzamento del livello dei mari, 
l’esaurimento delle risorse naturali, il 
degrado del suolo e l’inquinamento 
massivo, fenomeni che, in ultima analisi, 
potrebbero potenzialmente condurre a 
disastri umanitari, tensioni regionali e 
violenze. 161  Di fatto, l’istituzione del 
Committee on the Challenges of Modern Society 
(CCMS), confluito nel 2006 nel più 
recente programma Science for Peace and 
Security (SPS), 162  si pose l’obiettivo di 

161  NATO, Environment, Climate Change and Security, 3 
dicembre 2021. Disponibile al link:  
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_91048.ht
m.   
162  NATO, Science for Peace and Security Programme. 
Disponibile al link: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.ht
m.  
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condurre studi e ricerche per lo sviluppo 
di iniziative volte a contrastare i rischi 
derivanti dalle sfide emergenti in materia 
di sicurezza, incluse le questioni di 
sicurezza ambientale come la gestione 
delle risorse idriche, la prevenzione delle 
catastrofi naturali e la sicurezza 
energetica. Attualmente, la necessità di 
contrastare possibili minacce alle attività 
militari derivanti da questioni ambientali 
ha portato i Paesi dell’Alleanza a 
considerare la possibilità di soluzioni 
militari più sensibili alle sfide ecologiche, 
promuovendo tuttavia la cooperazione e 
la standardizzazione tra gli Stati membri 
e i partner, nonché tra i diversi organismi 
NATO e organizzazioni internazionali 
che partecipano regolarmente in qualità 
di osservatori. In particolare, l’ 
Environmental Protection Working Group 
(EPWG) mira a ridurre i possibili impatti 
negativi delle attività militari 
sull’ambiente attraverso documenti di 
standardizzazione, linee guida e 
l’identificazione di buone pratiche nella 
pianificazione di operazioni ed 
esercitazioni. In maniera analoga, lo 
Specialist Team on Energy Efficiency and 
Environmental Protection (STEEEP) si 
adopera per l’integrazione delle 
normative sulla protezione ambientale e 
l’efficienza energetica all’interno dei 
requisiti tecnici degli armamenti e degli 
equipaggiamenti delle forze navali degli 
Stati alleati e dei partners.163  
 
La Green Defense Framework  
 
Un passo importante verso la definizione 
di una politica di difesa più attenta alla 

                                           
163 Supra, (3).  
164 NATO, NATO and its partners become smarter on energy , 
7 aprile 2015. Disponibile al link: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_118657.ht
m. 

questione ambientale fu compiuto nel 
2014, quando, in occasione del vertice 
NATO in Galles, i Paesi dell’Alleanza 
discussero il cosiddetto “quadro di difesa 
verde”, pubblicato nel febbraio dello 
stesso anno, al fine di rendere la NATO 
più efficace dal punto di vista operativo 
tramite la riduzione dell’impiego delle 
risorse energetiche e il rispetto del 
principio della sostenibilità. 164  La Green 
Defense coinvolge numerosi attori e 
domini diversi, tra cui logistica, 
ingegneria, sicurezza energetica e 
pianificazione della difesa; allo stesso 
modo, alla luce della possibilità di 
impiegare tecnologie innovative volte a 
ridurre il significativo impatto ambientale 
di operazioni ed esercitazioni militari, la 
nuova strategia della NATO suggerisce la 
facilitazione di uno stretto 
coordinamento della ricerca e della 
condivisione di buone pratiche, che 
potrebbero potenzialmente ridurre i costi 
e l’impronta ambientale dell’Alleanza.  
Il concetto di Green Defense fu introdotto 
con l’intento di supportare iniziative per 
fronteggiare una serie di sfide alla 
sicurezza internazionale - cambiamento 
climatico, sicurezza energetica, spese per 
la difesa ed esecuzione delle operazioni 
militari - già precedentemente 
individuate e sviluppate a livello 
nazionale.165 Di fatto, a partire dal 2012 
la Lituania ha istituito un centro di ricerca 
su energia e sicurezza con il supporto di 
numerosi Paesi dell’Alleanza, divenendo 
la struttura d’eccellenza per la fornitura di 
competenze ed expertise agli organi della 
NATO in materia di sicurezza energetica; 
inoltre, l’anno successivo, con il supporto 
della Danimarca, la Lituania ha 

165  K.K. Larsen, Unfolding Green Defense. Linking green 
technologies and strategies to current security challenges in NATO 
and the NATO member States, Center for Military Studies, 
University of Copenhagen, December 2015, p. 5.  
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presentato alla riunione dei Ministri della 
Difesa dei Paesi NATO una serie di 
iniziative in materia ambientale che 
confluirono successivamente nel quadro 
di difesa verde del 2014, fornendo 
pertanto la base di ulteriori indagini sulle 
opportunità di difesa verde all’interno 
della NATO.166  
Nella sua definizione originaria, il Green 
Defense Framework si compone di sei 
parti principali. In primo luogo, vengono 
fissati i pilastri sui quali si fondano tutte 
le iniziative intraprese, ovvero il 
rafforzamento degli sforzi degli 
organismi NATO; la facilitazione del 
coordinamento con gli Alleati; il 
miglioramento del profilo ambientale 
dell’Organizzazione. Viene inoltre 
esplicitata la possibilità di sviluppare il 
quadro di difesa verde nel corso degli 
anni a venire, sottolineando tuttavia che 
“la NATO non sembra essere il luogo 
appropriato per l’istituzione di politiche 
ambientali”. Le sezioni successive 
affrontano poi ciascuno dei pilastri 
dell’iniziativa, identificando gli ulteriori 
obiettivi e le aree di azione della Green 
Defense. Da ultimo, raccomandazioni al 
Consiglio hanno l’obiettivo di 
concordare il quadro e rafforzare gli 
sforzi di difesa verde invitando i Ministri 
della Difesa dei singoli Stati membri a 
prendere atto dell’iniziativa. In sintesi, il 
quadro della NATO fornisce un'ampia 
base per la cooperazione all'interno 
dell'Alleanza su soluzioni verdi per la 
difesa. Tuttavia, il quadro di difesa in 
esame soffre di un’ambiguità concettuale 
che ne rende difficile l’operativizzazione: 
di fatto, non vi è una chiara definizione 
del collegamento tra soluzioni militari 
ecologiche e i rischi per la sicurezza; 

                                           
166 Ivi, p. 6.  
167 R. Leoni, La “Green Defense” della NATO: il rinnovato 
impegno dell’alleanza atlantica sul fronte della sostenibilità, 
Centro Studi Internazionali, CeSI, 2021. Disponibile al 

pertanto, la valutazione della fattibilità 
delle vie disponibili risulta problematica.  
 

Garantire l’efficienza energetica per 
la sostenibilità delle operazioni 
belliche  
Sebbene il concetto di difesa verde risulti 
essere piuttosto recente, il nuovo quadro 
dell’Alleanza pone al centro delle 
iniziative una serie di problematiche 
strategiche ben note, in particolare la 
sfida logistica di trasportare energia e 
carburante sui campi di battaglia e la 
necessità operativa di utilizzare le risorse 
energetiche in maniera più efficiente. Di 
fatto, i lunghi conflitti di logoramento 
avvenuti in Iraq e Afghanistan hanno 
portato alla luce la stretta correlazione tra 
capacità belliche e garanzia di un flusso 
di carburante sicuro e costante, in grado 
di fronteggiare tanto un consumo 
operativo massiccio quanto un 
prolungamento delle azioni militari. 
D’altro canto, l’aumento globale della 
domanda di energia, la fluttuazione dei 
prezzi del petrolio e l’elevato costo 
ambientale legato all’estrazione e 
all’impiego di combustibili fossili 
richiedono lo sviluppo di nuove fonti 
energetiche a produzione sostenibile e su 
vasta scala, in modo tale da prevenire 
oscillazioni improvvise dei prezzi sul 
mercato sia per cause esogene che 
endogene. A ciò si aggiunge l’esigenza di 
revisionare lo schema di protezione delle 
linee di approvvigionamento energetico 
nel corso delle operazioni sul campo, 
sistema che durante le offensive delle 
milizie talebane nel conflitto afghano ha 
mostrato tutta la propria vulnerabilità.167 
Ridurre il consumo di carburante e 
garantire una maggiore efficienza 

link: https://www.cesi-italia.org/articoli/1355/la-green-
defense-della-nato-il-rinnovato-impegno-dellalleanza-
atlantica-sul-fronte-della-sostenibilit.  



 

 87

energetica sono pertanto divenuti 
imperativi operativi per la NATO, pena 
un forte deficit nella resistenza delle 
forze militari. 168  Tali obiettivi vennero 
ribaditi in occasione del Summit di 
Chicago nel 2012 e durante il già 
menzionato vertice NATO in Galles due 
anni dopo, nel corso dei quali i Leader 
dell’Alleanza affermarono di voler 
“continuare a lavorare per migliorare 
significativamente l’efficienza energetica delle 
forze militari, come precisato nel Green Defense 
Framework”. 169  A tal proposito, 
l’Organizzazione ha intrapreso numerose 
attività di ricerca volte a promuovere una 
maggiore diversificazione delle fonti di 
energia ed integrare tecnologie 
innovative nelle piattaforme e nei sistemi 
militari correnti, comprese le reti 
“intelligenti” che sfruttano l’energia 
rinnovabile e le tecniche di accumulo di 
elettricità, affinché le operazioni militari 
possano mantenere i livelli di efficacia 
richiesti per periodi più estesi e senza la 
necessità di ricorrere ai più inquinanti 
combustibili fossili. Tali sistemi 
fornirebbero inoltre vantaggi strategici 
come la riduzione del rumore e delle 
tracce termiche.170  

Cambiamenti climatici e sicurezza 
infrastrutturale  

Ulteriore minaccia alla sicurezza e alla 
resilienza dell’Alleanza Atlantica nel 
lungo periodo, lo scioglimento dei 
ghiacciai e la conseguente apertura di 
nuove rotte marine, la desertificazione, 
eventi meteorologici estremi e più in 
generale i cambiamenti climatici 
influiscono in maniera consistente 

                                           
168NATO, Nato and its partners become smarter on energy, 7 
Aprile 2015. Disponibile al link: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_118657.ht
m.  
169 NATO, Wales Summit Declaration Issued by the Heads of 
State and Government participating in the meeting of the North 
Atlantic Council in Wales, Press Release, 5 Settembre 2014. 

sull’ambiente operativo attuale e futuro 
delle forze NATO. L’aumento delle 
temperature e la mutazione della densità 
dell’aria potrebbero di fatto impattare 
negativamente sulle prestazioni degli 
aeromobili ad ala fissa e rotante, e 
mettere alla prova l’intero sistema di 
trasporto aereo dell’Alleanza; allo stesso 
modo, eventi atmosferici estremi 
costituirebbero potenziali minacce per gli 
snodi logistici e le vie di comunicazione 
localizzate in zone costiere, ponendo 
altresì un’importante sfida per 
l’ingegneria e lo sviluppo tecnologico, 
così come per la definizione di scenari e 
la pianificazione operativa. Il 
cambiamento climatico risulta poi essere 
un moltiplicatore di minaccia per la 
sicurezza e per le missioni della NATO, 
sia nell’area euro-atlantica, sia nel più 
ampio vicinato: di fatto, il riscaldamento 
globale appare sempre più suscettibile di 
modellare l’ambiente geopolitico, 
creando instabilità e competizioni 
geostrategiche facilmente sfruttabili da 
attori statali e non statali che si 
oppongono all’Alleanza, contribuendo, 
di conseguenza, ad una maggiore 
volatilità nell’ambiente di sicurezza. 171 
Pertanto, nel quadro della difesa verde 
ampio spazio è dedicato alle 
considerazioni sul cambiamento 
climatico e sulla resilienza, la 
pianificazione della difesa, la fornitura di 
risorse ed installazioni e la capacità di 
risposta in caso di disastro, così come 
dettagliate valutazioni si occupano di 
verificare in che modo i cambiamenti 
climatici potrebbero influire sulla 
capacità di deterrenza e difesa della 

Disponibile al link: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_11
2964.htm . 

 
170 NATO, Environment, Climate change and security, op. cit.  
171 Ibid.  
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NATO, inclusi la prontezza, 
l’abilitazione, il rinforzo e la mobilità 
militare.  
 
L’introduzione di green technologies: 
quali prospettive per la difesa verde?  
 

Negli ultimi anni, gli Stati membri della 
NATO hanno sviluppato ed adottato 
numerose nuove tecnologie e strategie 
militari green. Sebbene tali dispositivi 
raramente sono stati esplicitamente legati 
all’implementazione della Green Defense 
Framework, l’impiego di tecnologie 
ecologicamente rispettose rappresenta 
un’importante iniziativa politica verso lo 
sviluppo di una difesa verde all’interno 
dell’Alleanza. Di fatto, la triade dei 
domini convenzionali del conflitto - aria, 
terra e mare - può beneficiare in termini 
operativi dall’innovazione tecnologica 
legata alle energie rinnovabili, come 
dimostrano le considerevoli 
sperimentazioni nell’ambito dello 
sviluppo di sistemi ibridi ed elettrici 
introdotte in Europa e negli Stati Uniti:172 
in particolare, la collaborazione tra la 
Marina Militare Italiana ed ENI ha dato 
vita al progetto Flotta Verde, tentativo 
pionieristico di rendere più sostenibile il 
trasporto marittimo e i vascelli italiani.173  

Su questa linea e alla luce della rinnovata 
strategia di difesa green della NATO, lo 
scorso novembre il Segretario Generale 
dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg 
ha ribadito - all’interno della cornice della 
COP26 di Glasgow - l’impegno 

                                           
172 R. Leoni, NATO Green Defence: quali prospettive per una 
difesa, Centro Studi Internazionali, CeSI, gennaio 2022. 
Disponibile al link: http://www.cesi-
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173 Ministero della Difesa, Flotta Verde -Marina Militare. 
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dell’Organizzazione nella lotta ai 
cambiamenti climatici, sottolineando 
l’importanza analoga 
dell’implementazione di tecnologie 
ecocompatibili da parte delle forze 
armate degli Stati membri, vantaggiose 
tanto in campo ambientale quanto a 
livello tattico ed operativo.174 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

174  NATO, Remarks by NATO Secretary General Jens 
Stoltenberg at the high-level roundtable “Climate, Peace and 
Stability: Weathering Risk Through COP and Beyond” in 
Glasgow, UK, novembre 2021. Disponibile al link: 
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Angela e Demoni: la fine 
dell’era Merkel 
La figura di Angela Merkel ha lasciato 
un segno profondo sulla storia della 
Germania e quella dell’Europa, che spinge 
ad una riflessione sulla personalità della 
Cancelliera, sull’eredità degli anni del suo 
cancellierato e sul nuovo presente che con 
questa eredità è chiamato a confrontarsi. 
Daniel Mosseri, corrispondente da Berlino 
per numerose testate, quali Il Foglio, Il 
Giornale e Panorama, ed autore del libro 
“Angela e Demoni: la fine dell’era Merkel 
e le sfide della Germania di domani” 
(Paesi Edizioni) ci offre la sua prospettiva 
sul lascito di Angela Merkel e sugli 
scenari futuri per la Germania post-
Merkel.

 
 
A cura di Federica De Turris 

 
Dopo sedici anni alla guida della 
Germania, l’era della Cancelliera Angela 
Merkel è giunta al termine ed un’inedita 
coalizione di governo “a semaforo” ha 
ormai assunto le redini del paese. La 
figura di Angela Merkel ha lasciato un 
segno profondo sulla storia della 
Germania e quella dell’Europa, che 
spinge ad una riflessione sulla personalità 
della Cancelliera, sull’eredità degli anni 
del suo cancellierato e sul nuovo presente 
che con questa eredità è chiamato a 
confrontarsi. Daniel Mosseri, 
corrispondente da Berlino per numerose 
testate, quali Il Foglio, Il Giornale e 
Panorama, ed autore del libro “Angela e 
Demoni: la fine dell’era Merkel e le sfide della 
Germania di domani”, ci offre la sua 
prospettiva sul lascito di Angela Merkel e 
sugli scenari futuri per la Germania post-

Merkel che sta iniziando ad acquisire una 
sua forma, anche alla luce delle nuove 
sfide poste dall’esplosione della guerra in 
Ucraina.  

Nel 2005 Angela Merkel dà vita al suo 
primo governo, formando a quella 
che sarà definita come Große 
Koalition assieme alla SPD. Come si 
spiega la parabola ascendente che ha 
portato una donna venuta dalla 
Germania Est a divenire la presidente 
di un partito conservatore quale la 
CDU e poi la Cancelliera della 
Germania per ben sedici anni? Quali 
circostanze storiche e quali 
caratteristiche personali dell’ex 
Cancelliera ne hanno determinato il 
successo? 

 
Tra le circostanze storiche che hanno portato 
all’ascesa di Angela Merkel come Cancelliera ci 
sono certamente la fine dell’era Kohl, la fine del 
processo di riunificazione della Germania e la 
caduta del cancelliere Kohl, provocata abilmente 
dalla stessa Merkel, che fino al giorno prima era 
stata la sua delfina. Ha dimostrato così 
un’intelligenza politica non comune, 
caratteristica che si porterà dietro tutta la vita ed 
i cui tratti sono il saper leggere bene il contesto 
nel quale muoversi, farsi sempre accompagnare 
consiglieri intelligenti ed avere la capacità non 
comune ad altri leader politici di ascoltarli.  

 
L’ex Cancelliera ha iniziato la propria 
carriera politica nella Germania 
riunificata come ministro per le Pari 
opportunità, promuovendo una 
politica dell’asilo per tutti. È stata 
un’apripista nella politica tedesca, 
bruciando le tappe nella sua carriera 
politica ed arrivando a ricoprire 
cariche difficilmente raggiungibili 
per una donna prima. Lei stessa ha 
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favorito l’ascesa di altre donne a 
posizioni apicali: tra queste, Ursula 
von der Leyen alla guida della 
Commissione europea. In che modo 
la politica e la figura della Cancelliera 
Merkel hanno contribuito alla parità 
di genere in Germania? Si può parlare 
di una Cancelliera femminista?  

Merkel non si è mai voluta definire una 
femminista. Ciononostante, è vero che durante la 
sua carriera politica si è circondata di figure 
femminili: ha sostenuto Annegret Kramp-
Karrenbauer quale Ministra della difesa e poi 
come leader della CDU; si è circondata di donne 
come consigliere, tra cui la Shavan ed altre. È 
stata lei a fare di Ursula Von der Leyen un 
candidato papabile per la presidenza della 
Commissione e, nei fatti, con la politica volta ad 
assicurare un posto all’asilo ad ogni bambino 
sopra i tre anni di età, ha permesso a tantissime 
donne soprattutto della Germania dell’Ovest di 
accedere al mondo del lavoro. Al di là 
dell’etichetta che lei stessa si vuole o non si vuole 
dare, nei fatti Merkel è stata una leader 
femminista.  

 

Angela Merkel è stata vista come una 
“forza unificatrice per l’Europa” 175 , 
che è riuscita a compattare gli Stati 
europei verso obiettivi comuni e 
consentire dei passi in avanti 
significativi nel processo di 
integrazione europea. Lei definisce 
Merkel come un’ “Europeista a modo 
suo”. Qual è stato il rapporto della 
Merkel verso l’integrazione europea? 
Come si conciliano l’incrollabile 
rigore di stampo ordoliberale della 

                                           
175 Pirozzi N., Le conseguenze del dopo Merkel nell’Ue viste da 
Roma, Affari internazionali, 15 novembre 2021  
https://www.affarinternazionali.it/le-conseguenze-del-
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Cancelliera negli anni della crisi 
dell’eurozona e l’ambizione insita in 
un programma senza precedenti 
come il Next Generation EU? 

Merkel è sicuramente ascrivibile al gruppo dei 
leader europeisti, quindi favorevoli 
all’integrazione anche se non nel senso di un 
federalismo spinto; tuttavia, sicuramente durante 
i sedici anni del suo governo l’integrazione 
europea è cresciuta. Ci sono stati degli scossoni, 
ma anche in questi casi Merkel ha saputo 
contrattare e tenere unito un continente diviso tra 
i rigoristi, quali gli olandesi e gli svedesi, 
contrapposti ai paesi PIGS, i paesi con delle 
finanze in cattivo stato che comprendevano anche 
l’Italia. Anche in questo caso, Merkel ha saputo 
rassicurare la parte destra della CDU, che si 
preoccupava di una possibile condivisione del 
debito, ma allo stesso tempo anche ascoltare 
premier italiani come Mario Monti, al quale ha 
fatto certamente concessioni sull’Unione 
Bancaria. Quindi, le va riconosciuto il merito 
forse di non aver avuto una grande europeista ma 
di aver tenuto l’Europa insieme.  
 

Angela Merkel ha sempre amato il 
russo, fin da bambina. Negli anni del 
suo cancellierato ha intrattenuto 
rapporti molto stretti con Vladimir 
Putin ed è stata fautrice del progetto 
Nord Stream 2, ora abbandonato dal 
cancelliere Olaf Scholz in risposta 
all’invasione russa dell’Ucraina. E 
proprio in questo difficile frangente 
analisti come Lucio Caracciolo 
vedono in Merkel l’unica personalità 
in Europa in grado di mediare con 
Putin al fine di portare ad una de-
escalation del conflitto in Ucraina.176 

176  Caracciolo L., La sola salvezza è Angela Merkel, La 
Stampa, 5 marzo 2022 
https://www.lastampa.it/editoriali/lettere-e-
idee/2022/03/05/news/la_sola_salvezza_e_angela_mer
kel-2868086/  
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Come ha inciso la figura della 
Cancelliera sull’evoluzione dei 
rapporti tra Berlino e Mosca, dopo la 
traiettoria tracciata dal cancelliere 
Schröder? Ed oggi potrebbe 
concretamente aprirsi ancora uno 
spazio per Merkel nella gestione di 
questa crisi, ormai dopo il termine del 
suo cancellierato? 

Il fatto che Merkel e Putin potessero comunicare 
l’uno nella lingua dell’altro ha certamente 
aiutato il loro rapporto personale; inoltre, è anche 
vero che Merkel non si è mai opposta al progetto 
di Schröder di rafforzare i rapporti con la 
Russia. La costruzione del gasdotto Nord 
Stream 2 è avvenuta negli anni del cancellierato 
di Merkel e, se lei avesse voluto opporsi, lo 
avrebbe fatto. Evidentemente, oggi lei potrebbe 
certamente essere candidata a un ruolo di 
mediazione; il problema però in questo momento 
non si pone perché è evidente che la Russia non è 
interessata a una mediazione fatta da 
rappresentanti di paesi dell’UE o della 
NATO. Sono i paesi mediorientali, come gli 
Emirati, Israele, la Turchia che in questo 
momento godono della fiducia di Vladimir 
Putin. Tuttavia, laddove domani l’Europa 
dovesse giocare un ruolo nel progetto di 
ricostruzione di rapporti pacifici con la Russia, 
certamente Merkel sarebbe in prima linea: ciò lo 
si vede anche dal congedo che Vladimir Putin le 
ha dato, tributandole grandissime lodi al 
Cremlino e dimostrando grandissima stima verso 
la Cancelliera, che ha sempre sostenuto i rapporti 
commerciali tra Berlino e Mosca. Pertanto, 
anche oggi la Germania ha il problema di 
dipendere troppo dal gas russo.  

 

Lei afferma che la Germania di 
Angela Merkel ha visto avanzamenti 
in campo economico, ma che il 

                                           
177 Deutsche Welle, Germany reverses ban on weapon sales to 
Ukraine — as it happened, 26 febbraio 2022 

lascito di Merkel nel campo della 
sicurezza e della difesa è stato 
minimo. La Repubblica federale non 
ha effettuato investimenti 
significativi in difesa per rafforzare la 
Bundeswehr, forte della 
rassicurazione offerta dalla NATO; 
inoltre ha mantenuto una politica 
molto rigida, fondata sul divieto di 
esportazione di armi letali in zone di 
conflitto. Nelle scorse settimane il 
cancelliere Scholz, dopo aver 
bloccato l’apertura del Nord Stream 
2, ha invertito radicalmente questo 
tradizionale approccio e deciso per la 
prima volta di inviare armi anticarro e 
missili terra-aria classe "Stinger” in 
supporto alla resistenza ucraina.177 Le 
recenti decisioni del cancelliere 
Scholz potrebbero segnare una 
cesura netta con la politica estera 
merkeliana? Potremmo attenderci 
più in generale un cambiamento della 
cultura strategica della Germania nel 
campo della difesa nel lungo termine, 
secondo quello che è stato già 
definito dai tedeschi come 
Zeitenwende?  

Le decisioni del cancelliere Scholz di permettere 
l’invio di aiuti militari all’Ucraina e di iniettare 
altri 100 miliardi nel bilancio della difesa 
segnano certamente una cesura con la politica di 
Merkel, alla quale tutti i presidenti americani 
avevano sempre sollecitato una maggiore spesa 
per la Bundeswehr, i cui mezzi e velivoli versano 
in condizioni ridicole. Scholz ha dunque segnato 
un cambiamento sorprendente, perché è il leader 
del primo partito della sinistra alleato con i 
Verdi, un altro partito di centrosinistra, forse 
più atlantista dei Verdi francesi, ma pur sempre 

https://www.dw.com/en/germany-reverses-ban-on-
weapon-sales-to-ukraine-as-it-happened/a-60924798  
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una forza antimilitarista. Bisognerà tuttavia 
vedere, una volta terminata la crisi tra Russia e 
Ucraina, quanto del lascito di queste decisioni di 
Scholz rimarrà, ovvero quanto sarà soltanto 
legato alla crisi. Resta la possibilità che, una 
volta trascorsa l’emergenza, i tedeschi 
preferiscano dare la precedenza a spese per il 
sociale, anziché per la difesa. Nel compiere 
questa scelta, comunque, Scholz ha dimostrato 
una capacità di proiettarsi in avanti, di guardare 
ad un futuro in cui l’ombrello americano della 
NATO potrebbe essere meno pronto ed in cui 
l’Europa possa avere il bisogno di difendersi da 
sola: una proiezione che oggettivamente Merkel 
non ha avuto.  
 

Un editoriale apparso sulla rivista 
Nature a settembre ha descritto 
Angela Merkel come una leader che, 
data la sua formazione, è sempre stata 
vicina al mondo della ricerca 
scientifica e che ha sempre adottato 
un rigoroso approccio scientifico 
nell’elaborazione di politiche, 
rivelatosi in molti casi 
“trasformativo”, ma con 
un’importante eccezione: il 
cambiamento climatico. 178  È 
d’accordo con questa affermazione? 
Qual è stato l’approccio di Merkel 
verso le politiche di lotta al 
cambiamento climatico e di 
riduzione delle emissioni di CO2? 
Possiamo attenderci un 
cambiamento di approccio radicale 
con la nuova coalizione di governo? 

Se c’è una cosa che molti, a destra e a sinistra, 
rimproverano alla Cancelliera Merkel è di aver 

                                           
178 Editoriale, Politics will be poorer without Angela Merkel’s 
scientific approach, Nature, 507, p. 304, 15 settembre 2021 
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02479-6 
179 Valentino P., Germania, «effetto Scholz»: la Spd supera nei 
sondaggi la Cdu di Angela Merkel, Corriere della Sera, 25 

lasciato la trasformazione energetica verso una 
Germania più sostenibile a metà. Per la destra 
si è trattato di un processo sbagliato, con 
l’abbandono del nucleare senza avere a 
disposizione altre fonti di energia; al contrario, 
per la sinistra e gli ambientalisti si è dato un 
calcio al nucleare dopo Fukushima, senza però 
riuscire a chiudere davvero le centrali a carbone. 
Pertanto, il governo Scholz, fin dalla 
preparazione del programma di governo, ha 
segnalato l’intenzione di portare a compimento la 
svolta lasciata a metà dalla Cancelliera. È vero 
però che i problemi legati all’approvvigionamento 
energetico, legati alla crisi tra Russia e Ucraina, 
potrebbero spingere molti a un ripensamento, non 
tanto sugli obiettivi di rendere la Germania un 
paese ad emissioni zero, ma piuttosto sui tempi 
di tali obiettivi. Non è escluso che se la crisi tra 
Russia e Ucraina e l’intenzione della Germania 
di sganciarsi il più possibile dal gas russo 
continueranno, ci sarà magari il bisogno di usare 
il carbone più a lungo o addirittura di lasciare 
aperte più a lungo le ultime centrali nucleari che 
ancora sono in funzione in Germania. Non 
credo dunque ad una grossa svolta nei contenuti, 
ma ci potrebbe essere una ricalendarizzazione 
degli obiettivi energetici.  

 

Alle scorse elezioni di settembre, il 
cancelliere Olaf Scholz ha traghettato 
la SPD verso la vittoria, ponendo così 
le basi per il governo dell’“Alleanza a 
semaforo”. Si è parlato di un “effetto 
Scholz”179, per far riferimento ad una 
figura che ha convinto l’elettorato 
tedesco ed è sembrata essere in grado 
di garantire la stabilità e di 
raccogliere l’eredità di Angela 
Merkel. Alla luce degli spunti di 
riflessione precedenti, quali sono gli 

agosto 2021 
https://www.corriere.it/esteri/21_agosto_25/germania-
effetto-scholz-spd-supera-sondaggi-cdu-angela-merkel-
2761c352-05af-11ec-a855-aa98be4fea91.shtml?refresh_ce  
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elementi di continuità e di 
discontinuità che si possono 
ravvedere nel governo Scholz con la 
politica merkeliana?  

Degli elementi di discontinuità, ossia portare a 
compimento la svolta energetica ed impostare una 
nuova politica strategica e di difesa della 
Germania, abbiamo parlato. La continuità è 
quella della politica sociale. Merkel ha governato 
per sedici anni in quattro diversi governi, tre dei 
quali in coalizione con la SPD, la cui politica 
sociale soprattutto nell’ultimo governo è stata 
dettata dal partito di Olaf Scholz, che era 
ministro delle Finanze e vicecancelliere nel 
precedente governo. Pertanto, la continuità è 
quella delle pensioni, della politica del reddito 
minimo, il cui aumento è stato accelerato dal 
governo “a semaforo”. Anche questo è un punto 
che molti rimproverano a Merkel: nell’ultimo 
quadriennio si è lasciata dettare l’agenda sociale 
dal partito socialdemocratico. Se negli anni 
precedenti è stata lei a mettere il proprio capello 
sulle loro proposte, è evidente che ora Scholz in 
campagna elettorale è riuscito a rivendicare il 
ruolo del difensore dei tedeschi che hanno 
difficoltà ad arrivare alla fine del mese, a pagare 
l’affitto, ecc. La continuità, quindi, c’è ed è 
rappresentata fisicamente da Scholz, garante 
socialdemocratico di una politica tedesca più 
attenta ai ceti meno abbienti. La Germania ha 
infatti un problema di grossa disuguaglianza e 
di forte concentrazione del reddito, ma al di là di 
questo il problema è che ci sono milioni di persone 
con contratti atipici che non riusciranno mai ad 
avere una pensione perché non versano contributi: 
questo è un problema di cui la SPD ha promesso 
di farsi carico.  

 

Nelle stesse elezioni di settembre, la 
CDU ha subito una pesante sconfitta. 
La parabola di Armin Laschet è 
terminata in poco meno di un anno e 
il partito ha scelto come nuovo 
presidente Friederich Merz, 

rappresentante dell’ala più 
conservatrice del partito, osteggiato 
da Merkel in più occasioni. Stiamo 
assistendo ad un partito indebolito 
dal vuoto lasciato dall’uscita di scena 
di Merkel e dalla linea centrista 
perseguita dall’ex Cancelliera? In 
questo momento, agli albori di una 
nuova epoca post-Merkel, l’unica 
strada percorribile per dare nuovo 
vigore alla CDU è la riaffermazione 
della corrente conservatrice di Merz? 

In questo momento la CDU è un po’ nel guado 
perché Merz è stato messo in ombra appena 
eletto alla guida del partito dalla pandemia e 
dall’esplosione del conflitto in Ucraina. 
Certamente, come lui stesso ha detto, intende 
recuperare almeno parte dei voti che negli ultimi 
anni sono franati nella CDU e andati verso altri 
partiti, soprattutto quelli verso la AfD. 
Tuttavia, è evidente che Merz continuerà sulla 
falsariga impostata da Merkel a non volere 
rapporti diretti e di collaborazione con AfD; a 
differenza di Merkel però, farà più concorrenza 
al partito sovranista, cercando evidentemente di 
recuperare alcuni temi che stanno a cuore ai 
conservatori tedeschi. È una manovra non facile, 
perché di fatto Merkel ha portato il partito su 
posizioni molto vicine a quelle dei 
socialdemocratici: la CDU, infatti, sarà un 
partito conservatore di nome, ma i suoi elettori 
ora sono degli elettori di centro. Pertanto, Merz 
può correggere la rotta di Merkel ma non può 
fare un’inversione a U. Dovrà fare molta 
attenzione per recuperare un po’ di spazio a 
destra, senza perdere però il serbatoio di voti 
centristi che la Cancelliera è sempre riuscita ad 
allargare a discapito dell’SPD, che oggi è un 
partito relativamente forte ma è pur sempre 
l’ombra del partito di vent’anni fa che 
raggiungeva il 40%. Oggi la SPD raggiunge il 
25% ed è stata Merkel a rosicchiare un pezzo 
alla volta questo partito. 
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AnthropoChains, distopie 
geopolitiche nella 
fantascienza 

E’ possibile interpretare le attuali 
dinamiche e intuire i futuri sviluppi? 
Possiamo comprendere la complessità dei 
mutamenti politici, sociali, culturali, 
ambientali e geopolitici attraverso la 
fantascienza, un genere narrativo troppo 
spesso erroneamente considerato di serie 
“B”. Damiano Greco con 
AnthropoChains distopie geopolitiche 
nella fantascienza (Rosenberg e Sellier) ci 
aiuta a comprendere le più raffinate opere 
Sci-fi  (Science Fiction).

 
 

Anno 2468 lo scioglimento dei ghiacciai 
provocato dall’aumento della 
temperatura, ha prodotto un 
innalzamento dei mari. Il pianeta è 
completamente sommerso e i pochi 
superstiti umani sono costretti a vivere su 
case galleggianti in una situazione di caos 
e anarchia. In questo scenario il 
protagonista Mariner (Kevin Costner) 
dall’aspetto umano ma dotato di branchie 
e piedi palmati, vaga alla ricerca di un 
pezzo di terra, bene primario diventato 
raro. Waterworld è un film 
fantascientifico del 1995, ma nella sua 
trama sottolinea un tema che di li a poco 
sarebbe diventato di primaria importanza: 
l’aumento delle temperature e lo 
scioglimento dei ghiacciai provocheranno 
un innalzamento del livello del mare il che 

                                           
180  Dottore magistrale in Relazioni Internazionali e 
cooperazione allo sviluppo. Mediatore europeo per 
l’Intercultura. 

metterà a rischio la vita di miliardi 
persone.   
Di esempi di film di fantascienza che 
proiettano un futuro complicato spesso a 
causa delle azioni dell’uomo ce ne sono 
tanti, ma ciò che non può sfuggire 
all’occhio attento del lettore o dello 
spettatore, è l’incredibile correlazione tra 
il genere fantascientifico e la geopolitica. 
Damiano Greco180 con AnthropoChains 
distopie geopolitiche nella fantascienza, 
ripercorre le più importanti opere Sci-fi181 
con una chiave geopolitica. Vedremo che 
dalla minaccia nucleare a quella 
ambientale, dal tema della migrazione alle 
“guerre stellari”, le opere di fantascienza 
risultano essere delle attente analisi sulla 
società che cambia dando una proiezione 
più o meno realizzabile di ciò che ci 
riserva il futuro. Intervista con l’autore. 

 
Partiamo dal titolo AnthropoChains, 
distopie geopolitiche nella 
fantascienza, cosa significa? 

Il titolo è stato suggerito da Arturo Lauria (il 
disegnatore della copertina e delle tavole interne 
che vanno ad aprire il volume). L’idea era quella 
di creare un gioco di parole con ‘Anthropocene’, 
definizione che sta ad indicare l’attuale epoca 
geologica provocata direttamente dall’azione 
dell’uomo (una serie di attività in condizione di 
ripercuotersi irrimediabilmente nei confronti 
dell’ambiente terrestre) sostituendo il secondo 
elemento -cene con il termine inglese “Chains” 
(catene) poiché tutte le innumerevoli tematiche 
trattate all’interno del saggio sono in qualche 
maniera unite e tra loro incatenate. Il sottotitolo, 
invece, è di più facile intuizione, con i curatori 

181 Il cinema di fantascienza 
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editoriali della collana OG (Orizzonti 
geopolitici) di Rosenberg & Sellier abbiamo 
cercato di portare il lettore a collegare senza 
troppe difficoltà la sempre più influente materia 
di studio con il mondo dell’intrattenimento Sci-
Fi a 360°. 

In copertina troviamo Ronald 
Reagan, perché? 

La scelta di rappresentare il 40º presidente 
USA non è casuale, una figura tanto 
carismatica quanto popolare capace di unire 
sapientemente l’arte della comunicazione (frutto 
della sua carriera cinematografica) con le doti di 
un astuto politico. L’ex leader repubblicano 
riuscirà - nel corso degli anni '80 - non solo a 
traghettare il mondo verso la fine della Guerra 
Fredda, ma anche a risaldare la società 
americana dopo le delusioni degli anni 
antecedenti (Guerra del Vietnam, crisi 
energetica e scandalo Watergate) svelando, al 
tempo stesso, tutte le falle del sistema neoliberista 
sàturo di contraddizioni, terreno fertile per coloro 
che all’epoca vollero cimentarsi nel rappresentare 
il presente e anticipare speculativamente 
l’avvenire. Gli anni ’80, quindi, furono un 
decennio importante da molteplici punti di vista 
e la fantascienza seppe cavalcare quel periodo 
magistralmente, il genere rivivrà una seconda 
Golden Age (dopo quella degli anni ’50) 
riuscendo a rappresentare le perplessità e i 
dilemmi di questa particolare epoca storica che 
fece registrare in quasi tutto l’Occidente una forte 
crescita economica, ma trascinandosi 
inevitabilmente numerose incongruenze. Il genere 
cyberpunk si consoliderà proprio come diretta 
conseguenza degli eccessi del sistema vigente e dai 
rapidi avanzamenti tecnologici incapaci, per 
molti aspetti, di seguire di pari passo lo sviluppo 

umano (High Tech, Low Life). Blade Runner 
(1982) dipingerà, ad esempio, un cupo affresco 
futuristico dove intravederemo una società allo 
sbando schiacciata dagli effetti di un 
turbocapitalismo incontrollato in grado di 
ripercuotersi negativamente nei confronti delle 
fasce più deboli e vulnerabili della società. 
Insomma, come avrete capito, un’era di grande 
fermento creativo incentivata dalle virtuose o più 
opinabili decisioni prese dalle varie leadership 
politiche di allora e che hanno modellato negli 
anni avvenire l’intero sistema globale fino ad 
arrivare al nostro presente.  

Geopolitica e fantascienza nei 
rispettivi campi sono considerati per 
diversi motivi temi di serie “B”, ma 
sembrano andare a braccetto. Per 
quale motivo? 

Come scrivo nell’introduzione del saggio la 
Science Fiction si occupa di tutto ciò che 
l’opinione comune considera possibile dipingendo 
una realtà futuribile, seguendo le innovazioni 
tecnologiche e le sue ripercussioni, risulta 
un’attenta osservatrice della società, monitorando 
i mutamenti geopolitici e gli sviluppi di eventi 
internazionali per trarne ispirazione. La 
fantascienza argomenta astutamente e senza 
timore la nostra attualità proiettandola verso 
congetturati sviluppi dove i rapporti di potere 
mutano in continuazione componendo nuovi 
equilibri dettati da decisioni prese oggi, nel nostro 
presente, un chiaro campanello d’allarme che non 
possiamo permetterci di non ascoltare. 
Affrontare questi concetti – anche in chiave 
ludica e di intrattenimento – significherebbe 
innalzare la coscienza di noi tutti. Nelle 
narrazioni più raffinate, spesso e volentieri, 
infatti, si invita lo spettatore alla riflessione e alla 
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critica con la finalità di far comprendere meglio 
il mondo che ci circonda. Viviamo in un tempo 
di grande caos e i ruoli fondamentali vengono 
interpretati sempre con maggiore enfasi dalle 
guerre, dal terrorismo, dalle forme sempre nuove 
di jihadismo, dalle ondate di profughi e migranti 
che giungono con grande disperazione sulle nostre 
coste, dalla necessità di conservazione della 
natura, del rispetto dei popoli indigeni, dal 
cambiamento climatico, dai problemi razziali, 
dal traffico di esseri umani, dal 
sovrappopolamento, dal turismo irresponsabile, 
dal consumismo sfrenato, dalla attuale pandemia 
e, infine, da tanti altri fattori. A causa di tutto 
ciò, mai come oggi, abbiamo bisogno di lucidità, 
di comprendere dettagliatamente i nessi e le cause, 
di pensare che è possibile invertire il cambio di 
rotta fin quando ancora si è in tempo e di 
immaginare un futuro di progresso, non solo 
tecnologico, ma anche sociale e culturale per 
l’intera l’umanità, tenendo a mente che un 
grande progetto nasce sempre da una idea e 
quest’ultima deve necessariamente essere 
stimolata dall’immaginazione. La fantascienza 
– genere che ha affrontato più e più volte tali 
argomenti – può venirci in aiuto per guidarci 
nella realizzazione di tale arduo compito 
attraverso la profondità narrativa, le tematiche 
visionare e i dipinti a sfondo filosofico su cui 
ruotano moltissime opere. È indispensabile che 
la politica, la società civile, l’ambiente scientifico 
e infine il mondo dell’intrattenimento possano 
incontrarsi e unire le forze per indagare e 
comprendere affinché si possano creare gli 
strumenti idonei e finalizzati a un’azione 
concreta. 

Alcune trame dei film di fantascienza 
degli anni ’80 e ‘90 sembrano 
anticipato ciò che sarebbe accaduto 

nel futuro e che ora stiamo vivendo. 
Bravura degli sceneggiatori a 
proiettarsi nel futuro o queste 
tematiche hanno ispirato i 
comportamenti dei decision maker, o 
si tratta di coincidenze? 

Effettivamente alcuni autori dell’epoca seppero 
leggere con attenzione i propri tempi e forse ne 
rimasero talmente intimoriti da gettare nelle 
varie sceneggiature e racconti tutte le loro paure e 
fobie (probabilmente anche per esorcizzare un 
domani che presentava più incognite che 
certezze). Credo, però, che solo alcuni fossero 
realmente consapevoli, gli altri vennero 
condizionati dagli accadimenti che ruotavano 
loro attorno e indirettamente portati a scrivere 
trame che vediamo oggi così lucide e 
tremendamente attuali. Per quanto riguarda i 
comportamenti dei decision maker è interessante 
analizzare un provvedimento che attuò Ronald 
Reagan durante il suo primo mandato dopo aver 
visto il film Wargames – Giochi di guerra 
(1983), andando ad aumentare le procedure di 
sicurezza dell’arsenale strategico americano da 
possibili attacchi esterni. Il thriller 
fantascientifico narrava le gesta di un giovane 
hacker capace di violare il sistema informatico 
del North American Aerospace Defense 
Command (NORAD) innescando una 
pericolosissima escalation potenzialmente in 
grado di generare un frontale conflitto atomico tra 
Stati Uniti e Unione Sovietica, mentre la 
Strategic Defense Initiative (SDI), avveniristico 
e al quanto irrealizzabile sistema di difesa volto 
a proteggere il territorio americano da attacchi di 
missili balistici intercontinentali (ICBM) - 
annunciato dallo stesso Reagan il 23 marzo 
1983 in un celebre discorso televisivo rivolto alla 
nazione - verrà ribattezzato poi con il nome Star 
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Wars (sfruttando l’enorme successo della nota 
saga cinematografica firmata da George Lucas). 

Nel suo libro cita spesso “Ritorno al 
futuro”. Che importanza ha avuto per 
Lei e per il suo libro la trilogia di 
Robert Zemeckis? 

Regalarmi di tanto in tanto la visione dell’intera 
trilogia rappresenta per me un momento di pura 
magia, spensieratezza e gioia (un vero ritorno al 
passato!). Sono talmente legato al meraviglioso 
universo creato da R. Zemeckis che sin da piccolo 
amo utilizzare all’interno della mia quotidianità 
le innumerevoli e divertenti battute pronunciate 
dai protagonisti. Vedendo, dunque, gli iconici 
film in varie età mi sono reso conto - grazie ad 
un bagaglio culturale alle spalle sempre più 
importante arricchito da esperienze professionali 
e dai vari percorsi formativi - quanto in realtà ci 
fosse dietro l’opera, cogliendo, infine, ciò che ad 
una prima visione mi era sfuggito. Il talentuoso 
regista statunitense non solo riuscì a miscelare 
sapientemente più generi contemporaneamente, 
ma nascose moltissimi aspetti geopolitici di metà 
anni ‘80. Un evento richiamato nella trilogia, ad 
esempio, è la crisi con Gheddafi attraverso una 
scena divenuta un vero cult (l’arrivo dei libici a 
bordo del famoso furgoncino Volkswagen). 
Vengono richiamati anche i timori di molti 
analisti americani nei confronti della crescita 
economica del Giappone che appariva 
inarrestabile.  

Le scene apocalittiche che abbiamo 
vissuto durante la prima ondata della 
pandemia di città deserte, 
isolamento, personale medico in tuta 
isolante da protezione, la corsa 
disperata per arrivare al vaccino, 

sembravano davvero scene di un film 
catastrofico e che in effetti anche per 
dinamica erano molto simili a quanto 
descritto da film tipo Contagion 
(2011). Similitudini che hanno 
solleticato la fantasia dei complottisti 
(sua considerazione). 

Leggendo questa vostra considerazione mi è 
venuto in mente un Tweet diffuso nel 2017 
direttamente da John Carpenter in riferimento 
alle varie teorie che i complottisti stavano 
affibbiando al suo lungometraggio Essi vivono 
(1988), affermazioni che vedevano trasformare 
il capolavoro di satira politica che tanto 
conosciamo e apprezziamo in una velata 
denuncia nei confronti della lobby ebraica 
mondiale. L’eccentrico filmmaker è stato 
costretto a smentire tali assurde voci scrivendo di 
proprio pugno che la sua opera in realtà criticava 
aspramente il capitalismo più sfrenato. La 
diffusione della disinformazione ha visto una 
acutizzazione durante la crisi sanitaria nella 
quale il web è stato inondato da teorie 
complottiste che imperturbabilmente hanno 
tentano di infangare gli sforzi della scienza, 
“colpevole” di essere più lenta della cospirazione 
per ovvi motivi dovuti alla ricerca e alla 
sperimentazione, processi che richiedono tempo 
per portare risultati tangibili. 

L’attuale guerra in Ucraina fa 
riemergere uno scenario tanto caro al 
filone fantascientifico: la guerra 
nucleare (sua considerazione) 

Negli anni Cinquanta le tensioni della Guerra 
Fredda vennero interpretate in modo attento 
dagli autori dell’epoca. La paura di una terza 
guerra mondiale andò a braccetto con la prima 
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età d’oro della fantascienza. Un numero 
esorbitante di riviste inondò le edicole americane 
“approfittando” della escalation di terrore 
innescata dalle due superpotenze che offriva una 
innumerevole fonte di idee e spunti. Lo scontro 
diretto e relativo olocausto nucleare temuto 
durante tutto il periodo di rivalità tra USA e 
URSS, evitato solo grazie al cosiddetto 
“equilibro del terrore”, lo stiamo purtroppo 
rivivendo ora, “fortunatamente” la strategia 
militare di distruzione mutua assicurata 
(MAD) tiene ancora banco e allontana 
l’eventualità di un catastrofico simile evento.    

Quali sono i temi che gli 
sceneggiatori di fantascienza stanno 
sviluppando in questo particolare 
periodo? 

Lungo le conclusioni elenco una serie di prossimi 
traguardi tecno-scientifici come l’ecosistema legato 
all’IA, l’Internet governance, i temi attinenti 
alla food industry, il settore delle life sciences, la 
conquista del carbon neutrality e le innovazioni 
allacciate alla space economy, tutta una serie di 
temi che giocheranno, con tutte le dovute 
ripercussioni, un ruolo fondamentale per gli 
assetti del futuro e la fantascienza si trova già in 
pole position per affrontare ancora una volta i 
cambiamenti che ci aspettano. 

Lei ha paura del futuro?  

Nonostante gli allarmanti avvenimenti che 
stanno contraddistinguendo questo scellerato 
periodo, capaci di mutare indiscutibilmente i 
nostri equilibri, rimango cautamente ottimista. 
Credo che l’umanità si trovi davanti ad un 
importante bivio e a mio avviso saremo chiamati 
a cogliere le opportunità che le varie crisi stanno 
portando. La pandemia è stata, infatti, un 

incredibile acceleratore producendo rapidi 
cambiamenti, per quanto riguarda il livello di 
digitalizzazione si è evidenziata l’arretratezza 
di alcune regioni del mondo incapaci di gestire 
adeguatamente – sia a livello privato che 
pubblico – la dad e lo smartworking, tale gap è 
stato però parzialmente colmato dalle 
imprescindibili innovazioni che hanno spinto 
molti paesi a investire fortissimamente durante 
gli ultimi due anni nel settore. Il conflitto in 
Ucraina ha generato (senza il bisogno di 
enfatizzare ancora una volta la tragedia 
umanitaria in corso) delle inevitabili incrinature 
con la Russia e di conseguenza allentando i 
rapporti commerciali con la Federazione 
spingendo, infine, l’Europa a trovare nuove 
alternative per sostenere il proprio fabbisogno 
energetico, tale situazione potrebbe rappresentare 
lo slancio che stavamo aspettando per saltare 
definitivamente verso la transizione ecologica, 
riuscendo a concretizzare e attuare una volta per 
tutte l’economia della sostenibilità. Concludendo, 
mi sento di citare una frase che appare essere ora 
più che mai attuale pronunciata proprio da Doc 
in Ritorno al futuro (parte III), «Il vostro futuro 
è come ve lo creerete. Perciò createvelo buono!».  
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Applicazioni della 
blockchaintechnology 
oltre Bitcoin  
Tra le innovazioni più rilevanti degli ultimi 
decenni, la blockchain – o “catena di blocchi” 
comprende un insieme di tecnologie in grado di 
sfruttare una rete informatica di nodi e 
aggiornare in maniera distribuita, condivisa e 
aperta un registro contenente dati e transazioni 
senza il bisogno di un’entità centralizzata per il 
controllo e la verifica.Ne parliamo con Salvatore 
Santangelo

 
 

A cura di Valentina Chabert 
 
Tra le innovazioni più rilevanti degli 
ultimi decenni, la blockchain – o 
“catena di blocchi” comprende un 
insieme di tecnologie in grado di sfruttare 
una rete informatica di nodi e aggiornare 
in maniera distribuita, condivisa e aperta 
un registro contenente dati e 
transazioni senza il bisogno di un’entità 
centralizzata per il controllo e la verifica. 
Divenuta nota per essere alla base del 
funzionamento di Bitcoin e delle 
criptovalute, la tecnologia blockchain 
possiede tuttavia enormi potenzialità in 
termini di applicazione, in parte ancora 
in via di esplorazione.182  
 
Ne abbiamo discusso insieme a 
Salvatore Santangelo, giornalista, 
docente presso l’Università di Roma Tor 
Vergata, autore di GeRussia (2016), Babel 
(2018) e Geopandemia (2020), editi da 
Castelvecchi.  
 

                                           
182  S. Santangelo, Blockchaintechnology e PA, cosa sta 
succedendo. Startmag, 22 gennaio 2022. Disponibile al 

 

La tecnologia blockchain è 
generalmente associata a Bitcoin, la 
prima criptovaluta ad utilizzare una 
nuova tipologia di registro distribuito 
tale da permettere uno scambio di 
valore decentralizzato, sicuro e 
programmabile. Quali sono le 
proprietà fondamentali ed innovative 
della blockchain?  
 

“Ancor prima che appassionato di innovazione 
e di startup sono un geografo, e i geografi si 
occupano fondamentalmente di rappresentazioni. 
Da qui nasce il mio particolare interesse 
trasversale nei confronti delle “catene a blocchi”: 
ogni interconnessione reticolare richiede la messa 
a punto di sistemi di controllo in grado di 
rimuovere e prevenire le vulnerabilità e i 
conseguenti rischi dovuti alle transizioni e agli 
scambi che avvengono attraverso le reti, e ciò è 
particolarmente vero per quanto riguarda quelle 
digitali. Tra le soluzioni di ultimissima 
generazione, ci sono appunto le cosiddette 
blockchain: catene di blocchi crescenti; si tratta 
di un sistema ad albero, al cui interno - anello 
dopo anello, ramificazione dopo ramificazione - 
troviamo informazioni crittografate che riportano 
sistematicamente un hash, un identificativo non 
replicabile e non falsificabile del blocco 
precedente, man mano che la rete cresce e si 
ramifica. Ogni block della chain ha un canale di 
uscita e uno di entrata, paragonabile a un 
registro contabile, che trattiene tutte le 
informazioni concernenti le transazioni che 
avvengono tra le parti che restano sempre e 
comunque verificabili in modo permanente, 
affinché a ogni singolo step, venga lasciata una 
impronta indelebile. Grazie a questo sistema, il 
furto o la manipolazione di dati è praticamente 
impossibile, poiché per attaccare una frazione di 
un sistema così interconnesso, si dovrebbe 
compromettere l’intera catena. L’aspetto che 
merita di essere messo in luce di questa modalità 

link:https://www.startmag.it/innovazione/blockchaintec
hnology-e-pa-cosa-sta-succedendo/.  
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operativa (che è allo stesso tempo una forma di 
raccolta, rappresentazione e difesa dei dati) sta 
nel fatto che - analogamente ai sistemi caotici di 
Lorenz - è  in esso centrale «la dipendenza 
sensibile dalle condizioni iniziali», fondamento 
stesso della Teoria del Caos. Quindi, lo stesso 
sistema blockchain acquista la forma di una 
cartografia dell’intero sistema digitale delle 
transizioni, dove l’iniziale elemento reale 
continua a essere riprodotto e quindi descritto 
secondo proiezioni relative, con nessun ente 
assoluto finale certificatole. Partendo dalla 
Teoria del Caos intuiamo il pericolo generato da 
eventuali transizioni repentine, inoltre l’analisi 
delle discontinuità e di eventuali, improvvisi 
mutamenti quanto-qualitativi del sistema ci 
portano direttamente nel quadro cognitivo della 
Teoria della Catastrofe.  Allo stesso modo, il 
“sociogramma” - introdotto Moreno per 
descrivere le relazioni dinamiche individuate 
come punti che entrano in contatto bi/multi-
dimensionale e come relazione tra coppie di 
soggetti “legati” nei punti corrispondenti - 
sarebbe perfettamente sovrapponibile alla 
descrizione della funzionalità del rapporto tra 
“blocchi prossimi” all’interno di una blockchain.   
Analogamente, un sociogramma potrebbe essere 
interpretato - in base al pensiero del filosofo 
Bruno Latour - come un elemento fondante di un 
più ampio cosmogramma, in cui digitale e reale 
interagiscono. Si tratterebbe dell’intero intreccio 
di relazioni che quotidianamente viene 
sperimentato dalla moltitudine degli attori 
sociali; interazioni contraddittorie e non lineari, 
che rimandano a un “interesse generale”. Questo 
interesse generale così “visualizzato” è a sua 
volta sovrapponibile a quello evocato dall’attuale 
sfida geopandemica e rimanda certamente 
all’esigenza di risolvere una difficile equazione le 
cui variabili sono la sicurezza, la riduzione delle 
incertezze, e allo stesso tempo l’esigenza di 
convivere con il caos, di tutelare la privacy, le 
garanzie e le libertà costituzionali.” 
 
Quindi non solo Bitcoin: quali sono i 
settori in cui l’applicazione della 

tecnologia blockchain è in grado di 
migliorare i processi esistenti e 
abilitare nuove opportunità e modelli 
di business?  

 
“Siamo di fronte a una tecnologia applicabile a 
ogni contesto in cui è necessaria l’esigenza di 
“certificare” e cristallizzare una mole 
impressionante di dati e documenti. Le qualità 
di sicurezza e trasparenza, e l’idoneità della 
blockchain alla conservazione dei dati hanno 
contribuito all’impiego della tecnologia in 
numerose sperimentazioni. Come ha notato 
l’avvocato Alberto Improda, tra i settori 
interessati c’è quello della tracciabilità, 
ampiamente intesa (anche se nella stessa non si 
sono sempre ottenuti risultati sperati).  
Una declinazione particolare di tale settore è 
costituita dalla tracciabilità e verificabilità delle 
credenziali accademiche e lavorative: “In tale 
contesto, la tecnologia blockchain si pone come 
una soluzione potenzialmente capace di innovare 
il processo di verifica, garantendo un risparmio 
in termini di risorse, nonché una maggiore 
sicurezza in ordine alla veridicità delle 
credenziali dei candidati coinvolti nella selezione 
delle risorse umane”.In che modo la blockchain 
offre queste garanzie? La soluzione deve trovarsi 
ancora una volta nell’immutabilità del registro 
che conserva le informazioni validate all’interno 
delle transazioni, e nella sua replicazione 
distribuita, che tramite la distribuzione del 
registro in iterazioni identiche presso ogni 
soggetto partecipante alla rete, scongiura l’ipotesi 
di modificabilità fraudolenta dei dati. In questo 
senso, calandoci in un caso d’uso, come fa notare 
sempre Improda: “il certificato di laurea emesso 
e registrato all’interno di una transazione su 
blockchain, permetterebbe al suo titolare di 
dimostrare agevolmente le proprie credenziali 
accademiche, senza che il soggetto controllore 
debba effettuare ulteriori verifiche”.  

 
Il contesto post-pandemico ha 
contribuito ad una nuova e 
preponderante centralità dello Stato, 
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correlata - tuttavia – da una brusca 
accelerazione della transizione 
digitale. Alla luce dell’esigenza di 
trattare una mole sempre più 
consistente di dati e documenti in 
versione elettronica, l’applicazione 
della blockchain technology alla 
Pubblica amministrazione può 
rappresentare una svolta?  
 
“Su questo versante - dalla scuola, alla sanità, 
alla lotta alle contraffazioni e alle truffe - si 
misurerà la capacità della PA e della classe 
dirigente del Paese di affrontare la sfida 
dell’uscita dal contesto pandemico e della piena 
implementazione del PNRR. 
Allo stesso tempo la capacità di generare fiducia 
sarà un’ulteriore, fondamentale variabile da 
tener presente in questo difficile contesto e su cui 
gli asset tecnologici avranno un forte impatto. 
Tra questi potrebbe esserci, seppur con alcuni 
distinguo (fondamentalmente concettuali) 
l’applicazione che stiamo prendendo in esame.” 

 
Quindi, alla luce di queste 
considerazioni, è possibile conciliare 
l’approccio tipicamente 
decentralizzato della blockchain con 
la forte centralizzazione della 
Pubblica amministrazione?  

 
“Qui torniamo proprio alle considerazioni 
iniziali: Alec Ross - già consigliere per 
l’innovazione del dipartimento di Stato 
con Hillary Clinton - raccontando la genesi della 
tecnologia blockchain, fondamentalmente, la 
presenta come una soluzione abilitante per quella 
che si profila certamente come una delle più 
vigorose sfide rispetto a uno dei pilastri 
dell’Entità statuale: le criptovalute, il nuovo 
denaro. Quindi, ci troveremmo di fronte a uno 
dei passaggi chiave dell’Utopia pirata anticipata 
da Bruce Sterling e William Gibson nei loro 
romanzi cyberpunk. Non è facile far convivere 
universi teorici così distanti l’uno dall’altro e per 

questo ritengo che - nonostante la forte pressione 
delle società di consulenza (sostenute da un 
poderoso storytelling) per l’adozione nella PA di 
questa modalità operativa - si andrà verso altre 
soluzioni: come quella per esempio del cloud 
pubblico che concettualmente rimanda proprio 
alla sfera della sovranità, potentemente evocata 
dallo Zeitgeist.” 
 
Comunque, pur accogliendo le sue 
perplessità, non si può non notare 
come la tecnologia blockchain possa 
esaltare le caratteristiche e le 
potenzialità degli smart contract, 
ovvero l’incorporazione di clausole 
contrattuali in protocolli informatici 
capaci di eseguirsi automaticamente 
sulla base di condizioni 
predeterminate dalle parti. Quali 
sono i benefici – ed eventualmente i 
limiti – dell’inserimento dei “contratti 
intelligenti” in una blockchain?  
 

“Sono certamente d’accordo con lei per quanto 
riguarda questo aspetto di nicchia ma importante 
nella sfera della PA rispetto a un ambito di 
applicazione, quello delle gare d’appalto e della 
contrattualistica, dove occorre prosciugare ogni 
zona di discrezionalità e rendere ogni passaggio 
assolutamente trasparente. Forse questo è 
proprio il contesto d’elezione di un consapevole 
utilizzo della blockchain.  
Per quanto riguarda i problemi di un tale tipo di 
approccio, lascio la parola a un altro giurista 
esperto di soluzioni tecnologiche, l’avvocato 
Fabio Coppola: “La natura stessa della 
tecnologia blockchain e delle sue applicazioni, tra 
cui gli smart contract, sono di carattere 
spiccatamente transnazionale, se non addirittura 
prive di ogni confine convenzionalmente inteso, e 
impongono - per trarne la massima efficacia - un 
approccio regolamentare quanto più 
geograficamente ampio e armonizzato”. Così 
che, tentativi precoci di disciplinare materie 
innovative, pur testimoniando la volontà del 
legislatore di adottare soluzioni pionieristiche, 
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rischiano di non essere efficaci o, peggio, di 
imbrigliare innovazioni tecnologiche all’interno 
di stretti confini giuridici che mal si coniugano 
con realtà in constante evoluzione.  Ecco il vero 
nodo da sciogliere! 
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Delitto di tortura: nota a 
Sentenza Cassazione 
Penale 
La Cassazione conferma che il delitto di tortura 
è un reato eventualmente abituale potendo essere 
integrato da più condotte o da un unico atto lesivo 
purché comporti un trattamento inumano per la 
dignità della persona. Inoltre specifica la 
coscienza e la volontà accertata nelle singole 
condotte. Nota a Sentenza Cassazione Penale, 
Sez. V, ud. 9 novembre 2021 (dep. 16 marzo 
2022), n. 8973.

 
 
A cura di Marco Sorvillo 

 
Analisi 
 
La Corte di Cassazione, pronunciandosi 
in sede cautelare sui fatti accaduti nel 
mese di Aprile 2020 nel carcere di Santa 
Maria Capua Vetere (pro. Caserta), ha 
affermato che «il delitto di tortura è stato 
configurato dal legislatore come reato 
eventualmente abituale, potendo essere integrato 
da più condotte violente, gravemente minatorie o 
crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico 
atto lesivo dell’incolumità o della libertà 
individuale e morale della vittima, che però 
comporti un trattamento inumano e degradante 
per la dignità della persona». 
 
Inoltre, la Corte di Cassazione effettua un 
ulteriore passaggio specificando cosa si 
intende per condotte. Nella sentenza, ai 
fini della configurabilità del delitto di cui 
all’art. 613-bis c. 1 c.p., “la locuzione 
mediante più condotte” va riferita non solo ad 
una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma 
anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti 
nel medesimo contesto cronologico”. 
 

Infine, la corte specifica evidenzia l’analisi 
in merito all’elemento soggettivo quale 
elemento costitutivo del reato. In 
particolare, viene avanzata la ipotesi 
sull’intensità del dolo, se nel caso di specie 
è bastevole un dolo generico quale 
elemento costitutivo del reato oppure ai 
fini della sua realizzazione è necessario un 
ulteriore elemento andando di fatto a 
richiedere un dolo più intenso ai dini della 
sua configurazione. Ebbene, i giudici 
supremi specificano che “in tema di tortura, 
anche quando il reato assuma forma abituale, per 
l’integrazione dell’elemento soggettivo non è 
richiesto un dolo unitario, consistente nella 
rappresentazione e deliberazione iniziali del 
complesso delle condotte da realizzare, ma è 
sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, 
delle singole condotte”. 
 
Il caso 
 
Il 15.12.2021 è iniziato il processo penale 
a carico di 108 imputati al quale alla metà 
di loro, viene contestato - per la prima 
volta in Italia dalla sua introduzione nel 
2017 - , il delitto di Tortura ex art. 613 bis.  
Tra gli altri reati contestati ai detenuti vi 
sono i delitti di lesioni, abuso di autorità, 
falso in atto pubblico e omicidio colposo. 
Tutti i reati ovviamente devono essere 
dimostrati e la procura sembra poter 
affrontare tale ipotesi. 
 
Gli episodi risalgono all’inizio mese di 
aprile 2020 in piena pandemia, quando 
ancora si cercava di capire con precisione 
la diffusione del virus e come poter 
prevenire il contagio. Precisamente 
accadde che all’interno della casa 
circondariale nel comune di S. Maria C.V., 
venne diffusa la notizia che un addetto 
alla spesa fosse risultato positivo al 
coronavirus. A loro volta, i detenuti 
preoccupati per il contagio, chiedevano a 



 

 104

gran voce mascherine e igienizzante per le 
mani, protestando con veemenza contro 
la sospensione delle visite, e proprio tale 
sospensione, portò ad una agitazione e 
mobilitazione dei detenuti stessi. Il 
sovraffollamento all’interno della casa 
circondariale, dove erano detenute mille 
persone a fronte di una capienza di poco 
più di 800 persone, rendeva chiaramente 
impossibile qualsiasi forma di 
distanziamento. Inoltre, i detenuti, 
avanzavano lamentele in merito alla 
scarsa igiene che vi era all’interno del 
carcere che, a causa della prossimità di 
una discarica, è infestato da insetti. 
 
Nei primi giorni di Aprile, venne presa la 
decisione di una “perquisizione straordinaria 
generale” a cui parteciparono 300 agenti, 
tra essi figuravano agenti anche esterni al 
carcere, dirigenti, commissari e ispettori. 
Per tale operazione venne richiesto anche 
l’ausilio di agenti del Gruppo di Supporto 
degli Interventi. 
Si ha contezza di ciò che è avvenuto 
grazie alle riprese delle telecamere a 
circuito chiuso ivi installate. Dai filmati 
estrapolati, si evidenzia chiaramente che 
vi sono state messe in atto numerosi atti 
di violenza avverso i detenuti. Alcuni 
agenti avevano il volto scoperto, mentre 
altri erano a volto coperto. Numerose 
sono le testimonianze che sono emerse e 
che raccontano gli avvenimenti di ciò che 
è accaduto, in particolare un detenuto ha 
raccontato che sono stati costretti ad 
uscire dalle celle, ed erano costretti a 
passare in mezzo ad un corridoio di agenti 
della polizia penitenziaria al solo fine di 
subire violenze attraverso l’ausilio di armi 
improprie come manganelli oppure di 
subire violenze fisiche avvenute con calci 
e pugni. Avvenimento ancor più grave, è 
da accertare l’omicidio colposo di un 
detenuto di origine algerina, il quale, dopo 

essere stato “torturato”, è stato posto in 
isolamento e da lì subito dopo deceduto a 
distanza di qualche settimana. 
 
Il 28.06.2020 il G.I.P. E.S. del Tribunale 
di S. Maria C.V. emise 52 misure cautelari, 
ove alcuni appartenenti alla polizia 
penitenziaria finirono in carcere, altri 
furono posti agli arresti domiciliari 
mentre ad altri ancora fu applicata la 
misura ella sospensione dell’attività 
lavorativa. Il processo attualmente è 
ancora in corso ed ogni condotta deve 
ancora essere accertata, difatti, è 
opportuno richiamare un caposaldo 
previsto nella nostra costituzione, 
all’articolo 27.  
 
Nel diritto positivo, vige il principio 
Costituzionale della presunzione di non 
colpevolezza secondo cui un imputato è 
innocente fino a prova contraria. In 
particolare, l'art. 27, co. 2, della 
Costituzione afferma che “l'imputato non è 
considerato colpevole sino alla condanna 
definitiva”. Tale principio è uno dei 
capisaldi del diritto penale. 
 
Le motivazioni della Cassazione 
 
La Cassazione nella sua funzione 
nomofilattica, afferma diversi concetti in 
merito alla configurazione e alla 
specificazione del delitto de quo.  
I supremi giudici confermano che il 
delitto di Tortura, è un reato 
eventualmente abituale, ovvero si ritiene 
configurato, nel momento un cui vi è la 
reiterazione di fatti omogenei rientranti 
nella violenza, minaccia e crudeltà. La 
sezione V della Cassazione, specifica nella 
sentenza il passaggio chiarificatore su 
cosa si intende per reato eventualmente 
abituale; infatti, ritiene che la Tortura è un 
“reato eventualmente abituale potendo essere 



 

 105

integrato da più condotte violente, gravemente 
minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure 
da un unico atto lesivo dell’incolumità o della 
libertà individuale e morale della vittima, che 
però comporti un trattamento inumano e 
degradante per la dignità della persona”. 
 
Inoltre, ulteriore passaggio chiarificatore, 
è specificare in merito al reato contestato, 
cosa si intende per “più condotte”. La 
suprema Corte afferma che “la locuzione 
mediante più condotte, va riferita non solo ad una 
pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche 
ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel 
medesimo contesto cronologico”. 
Orbene, per più condotte, non si 
intendono numerose azioni criminose 
distinte e scollegate tra loro, sia da un 
punto di vista di contegni o 
comportamenti legati nel tempo distanti 
tra loro, ma si riferisce, a comportamenti 
che violenti e consequenziali che fanno 
parte del medesimo contesto cronologico 
avente un unico fine, ovvero quello di 
commettere la tortura, quale 
comportamento inumano lesivo della 
dignità personale e fisica.  
 
Secondo passaggio degno di rilevanza e di 
attenzione, è la questione che attiene 
all’elemento soggettivo quale elemento 
costitutivo del reato.  
I giudici della sezione V affermano che ai 
fini della configurazione del reato, non si 
deve ritenere la sussistenza di un “dolo 
unitario” quale elemento soggettivo come 
“unicum” consolidato dalla commissione 
della prima condotta necessaria ed 
integrante del delitto di tortura e durevole 
nel tempo anche con le altre condotte 
realizzate, “consistente nella rappresentazione e 
deliberazione iniziali del complesso delle condotte 
da realizzare”,  ma deve essere valutata di 
volta in volta nelle singole condotte che 
compongono il delitto di cui all’articolo 

613 c.p. Ciò lo si evince dalla 
specificazione in sentenza “ma è sufficiente 
la coscienza e volontà, di volta in volta, delle 
singole condotte”. Tale passaggio è 
fondamentale ed opportuno ai fini di 
riuscire a valutare la sussistenza in capo al 
soggetto agente se egli abbia commesso il 
reato contestatogli. 
 
Pertanto, La Cassazione, con la sentenza 
n. 8937 rigetta il ricorso in merito alla 
sospensione della misura cautelare 
specificando elementi fondamentali che 
andavano chiariti (data la recente 
introduzione della fattispecie) in merito a 
questo articolo. 
 
Articolo 613 bis c.p. Tortura 
 
Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero 
agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze 
fisiche o un verificabile trauma psichico a una 
persona privata della libertà personale o affidata 
alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, 
cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni 
di minorata difesa, è punito con la pena della 
reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è 
commesso mediante più condotte ovvero se 
comporta un trattamento inumano e degradante 
per la dignità della persona. 
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi 
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un 
pubblico servizio, con abuso dei poteri o in 
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al 
servizio, la pena è della reclusione da cinque a 
dodici anni. 
Il comma precedente non si applica nel caso di 
sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di 
legittime misure privative o limitative di diritti. 
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una 
lesione personale le pene di cui ai commi 
precedenti sono aumentate; se ne deriva una 
lesione personale grave sono aumentate di un 
terzo e se ne deriva una lesione personale 
gravissima sono aumentate della metà. 



 

 106

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte 
quale conseguenza non voluta, la pena è della 
reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona 
volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo. 
 
Analisi della fattispecie 
 
Tale articolo è stato inserito dall'art. 1 
della Legge 14/07/2017, n. 110 con 
decorrenza dal 18/07/2017. Tale 
introduzione è stata spinta con il fine di 
adeguare lo stato italiano agli altri stati 
comunitari, il quale ha imposto di 
introdurre tale fattispecie, andando a 
colmare un vuoto che era presente fino 
alla sua introduzione. 
 
L’articolo 613 bis c.p. è inserito nel libro 
secondo “dei delitti in particolare”, al 
titolo XII “dei delitti contro la persona”, 
al capo III “dei delitti contro la libertà 
individuale”, nella sezione III “dei delitti 
contro la libertà morale”. 
 
Il bene giuridico tutelato dalla norma 
corrisponde alla tutela dell'integrità 
fisica e psichica della persona offesa, 
nonché della sua libertà personale e della 
sua libertà di autodeterminazione. 
 
Tale delitto è un reato di evento, 
ritenendo appurato che l’evento è un 
elemento che seppur separato dall'azione, 
è causato proprio da quest'ultima in 
modo diretto, quindi consolidando il 
principio dell’esistenza di un 
nesso di causalità tra l'evento e l'azione. 
Nei reati di evento è sempre necessaria 
una condotta che provoca l’evento quale 
diretta conseguenza dell'azione. 
Difatti si parla di un evento naturalistico 
quale modificazione del mondo esteriore 
delle azioni e della condotta, ed un evento 
giuridico quale rappresentazione della 

violazione del bene giuridico tutelato 
dalla norma. 
 
Ciò su cui si è concentrata la Cassazione 
nella sentenza ivi allegata, è sulla 
attribuzione del reato di Tortura 
confermando che si tratta di un reato 
eventualmente abituale.  
Tale tipologia si esplica nel concetto 
secondo cui il reato eventualmente 
abituale ricorre quando la norma penale, 
ammette la reiterazione di più fatti 
omogenei attribuendo però rilevanza, allo 
stesso titolo, sia al fatto singolo che alla 
ripetizione intervallata nel tempo della 
stessa condotta. 
Difatti, trova conferma il concetto 
secondo cui il delitto di tortura ex art. 613 
bis c.p. si ritiene configurato, nel 
momento un cui vi è la reiterazione di 
fatti omogenei rientranti nella violenza, 
minaccia e crudeltà. 
 
Per violenza quale elemento essenziale ai 
fini della configurazione del delitto de 
quo si intende una violenza che può 
essere propria ed impropria. Per la 
violenza impropria, si intende quella 
avvenuta attraverso un qualsiasi mezzo 
idoneo, restando esclusa però la minaccia, 
capace di coartare la volontà del soggetto 
passivo, annullando a sua volta, la 
capacità di azione o determinazione. Di 
contro, per violenza propria, si intende 
invece, l'impiego di energia fisica sulle 
persone o sulle cose, esercitata 
direttamente dal soggetto agente o 
attraverso l’uso di uno strumento. 
 
Per minaccia va invece intesa la 
prospettazione di un male ingiusto e 
notevole, eventualmente proveniente dal 
soggetto minacciante, capace di 
ingenerare un timore che sfoci quindi in 
un patimento psicologico. 
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Per ciò che concerne la nozione 
di crudeltà, può a sua volta essere definita, 
come quella condotta che si traduca in 
comportamenti degradanti, posti in essere 
al sol fine di assoggettare la vittima alla 
propria volontà, senza alcuno scopo 
ulteriore.183 
 
Il secondo ed il quarto comma prevedono 
due aggravanti speciali.  
Il secondo comma prevede 
una circostanza aggravante speciale, 
qualora il fatto sia commesso da 
un pubblico ufficiale o da un incaricato 
di pubblico servizio, attraverso l’abuso 
dei poteri.  
Il quarto comma invece, prevede l’ipotesi 
di una ulteriore aggravante, secondo cui è 
aggravato il reato se dal fatto deriva una 
lesione personale lieve, grave o 
gravissima. 
Al quinto comma invece, viene affermato 
il concetto secondo cui se dal fatto derivi 
la morte quale conseguenza voluta, si 
applica la circostanza aggravante speciale 
dell'ergastolo. 
 
Per ciò che concerne l’elemento 
soggettivo-psicologico del reato di 
tortura, è connotato nell’alveo del dolo. 
Sono richiesti due requisiti: il 
perseguimento di un particolare scopo, 
ossia ottenere dalla persona torturata o 
terza, informazioni o una confessione; il 
dolo nell’infliggere dolore e sofferenze 
(uso dell'avverbio intenzionalmente). In 
base alla Convenzione, questi ultimi 
elementi (di natura oggettiva) non 
debbono, tuttavia, essere di lievi entità: le 
condotte di violenza o di minaccia per 
connotare il reato devono cioè aver 

                                           
183  https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-
secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art613bis.html 

prodotto sofferenze "forti" a livello fisico 
e psichico. 
 
Considerazioni Conclusive 

Desta molta attenzione il caso 
evidenziato in calce e tutte sue sfumature 
che da essa derivano, poiché per la prima 
volta, viene applicata la fattispecie di 
tortura ex art. 613 bis c.p. (introdotta nel 
2017) a quelle situazioni ove viene 
specificata un abuso del potere pubblico 
su soggetti privati della libertà personale, 
che in passato venivano punite attraverso 
ipotesi di reato più blande o attraverso 
fattispecie delittuose più comuni, ritenute 
magari anche inidonee o capaci di 
esprimere pienamente, il disvalore di tale 
forma di violenza commessa da parte di 
uno dei poteri pubblici appartenenti allo 
Stato, posto che, per la sua inesistenza e 
non previsione codicistica, in ipotesi già 
avverate in passato, avevano esposto il 
Paese Italiano a condanne in sede 
sovranazionale da parte dell’Unione 
Europea andando proprio a specificare, 
che vi fosse una lacuna normativa in 
merito. 
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 La squadra della Stasi: 
ascesa e caduta della 
Dinamo Berlino  
Dominatrice incontrastata del campionato 
di calcio tedesco orientale dal 1979 al 
1988, la Dinamo Berlino conobbe un 
rapido declino dopo la riunificazione della 
Germania e la dissoluzione della Stasi.

 
 
A cura di Stefano Scarinzi 
 
 
“Tutto è politica”: nell’Ottocento lo 
scrittore e poeta svizzero Gottfried 
Keller, tra i maggiori esponenti della 
letteratura del suo Paese, espresse l’idea 
che “ogni azione, ogni pensiero e ogni sentimento 
dell’uomo sono inscindibilmente fusi con la vita 
della società, con le lotte della società, ossia con la 
politica” 184 . 
Nel “tutto” menzionato da Keller può 
rientrare a pieno titolo lo sport e, in 
particolare, il calcio, da sempre efficace 
strumento di propaganda politica. Gli 
esempi di tale connubio sono molteplici e 
gran parte di essi risalgono agli anni della 
“cortina di ferro”185, soprattutto nei paesi 

                                           
184 G. Lukács, Saggi sul realismo, Torino, Einaudi, 1950, p. 
19 
185 L’espressione, coniata da Winston Churchill nel 1946, 
fu usata per indicare la linea di confine che divise l’Europa 
in due zone separate di influenza politica dalla fine della 
Seconda guerra mondiale al termine della guerra fredda: 
l’Europa orientale era posta sotto il controllo sovietico, 
quella occidentale sotto l’egida statunitense  
186  https://www.opiniojuris.it/le-squadre-del-palazzo-
quando-il-calcio-diventa-uno-strumento-di-propaganda-
politica/  
187 Comunemente nota come Germania dell’Est e opposta 
alla Repubblica Federale Tedesca (Bundesrepublik 
Deutschland, BDR), fu uno Stato socialista – la cui capitale 
era Berlino Est – che occupava la parte della Germania 
assegnata all’Unione Sovietica dopo la Seconda guerra 
mondiale  

dell’Est Europa 186 .  
Il ‘centro’ della contrapposizione tra 
blocco sovietico e mondo occidentale era 
rappresentato dalla città di Berlino, divisa 
tra Est e Ovest da un Muro di cemento 
armato – lungo 155 chilometri e alto 3,6 
metri – eretto dal governo orientale nel 
1961 con il duplice scopo di creare una 
barriera di protezione e di evitare la fuga 
delle persone verso la Germania Ovest.  
 
Le origini e le vittorie della Dinamo 
Berlino 
Questa scissione ebbe inevitabili 
ripercussioni anche sul sistema calcistico, 
poiché, in seguito alla proclamazione 
della Repubblica Democratica Tedesca 
(Deutsche Demokratische Republik, DDR)187 
nel 1949, fu istituita una nuova struttura a 
girone unico che aveva come vertice la 
DDR-Oberliga 188 , le cui prime edizioni 
furono caratterizzate dall’assenza di 
formazioni competitive di Berlino Est189. 
Per ovviare al problema, Erich Mielke, dal 
1957 al 1989 a capo del Ministero per la 
Sicurezza di Stato (Stasi), la principale 
organizzazione di sicurezza e spionaggio 
della neonata DDR, si adoperò per la 
creazione ex novo di un club in grado di 
dare lustro alla parte orientale di Berlino. 
La soluzione fu trovata nel 1954 con il 

188 Alla fine della Seconda guerra mondiale, per sostituire 
la Gauliga nazista, furono introdotte delle competizioni 
calcistiche in ogni zona di occupazione. Nella parte 
sovietica, prima della nascita della DDR-Oberliga, si tennero 
due edizioni della Ostzonenmeisterschaft – un torneo a 
eliminazione diretta –, vinte nel 1948 dal Planitz (oggi 
Zwickau – https://www.fsv-zwickau.de/) e nel 1949 
dall’Union Halle (oggi Hallescher – 
https://www.hallescherfc.de/) 
189  La prima squadra della capitale a vincere la DDR-
Oberliga fu nel 1958 il Vorwärts Berlin (nato nel 1951 a 
Lipsia, successivamente spostato a Berlino Est per volere 
delle autorità della DDR e trasferito nel 1971 a 
Francoforte, dove nel 1991, successivamente alla 
riunificazione della Germania, venne rifondato, 
assumendo nel 1993 l’attuale denominazione di Viktoria 
Francoforte – http://www.fcfrankfurt.de/) 



 

 109

trasferimento della prima squadra della 
Dinamo Dresda, campione della 
Germania Est nel 1953, e del suo diritto 
di partecipare alla DDR-Oberliga alla SC 
Dynamo Berlin, ‘erede’ della SV Dynamo 
(nata nel 1953) e così rinominata nel 1954. 
Malgrado l’escamotage – peraltro assai 
diffuso nella Germania Est – di Mielke, la 
Dinamo Berlino fece fatica a ottenere 
risultati di rilievo – a eccezione della 
conquista della FDGB Pokal190 nel 1959 –
, schiacciata dalla concorrenza del Wismut 
Karl-Marx-Stadt 191 , vincitore di quattro 
campionati tra il 1955 e il 1959, e dell’altra 
squadra di Berlino Est, il Vorwärts, cinque 
volte campione tra il 1958 e il 1966 e 
capace di catalizzare il supporto della 
maggioranza dei berlinesi.  
La retrocessione del 1967, la seconda 
dopo quella del 1956, fu il punto più 
basso toccato dalla società, che il 15 
gennaio 1966 era stata rifondata con il 
nome di Berliner Fußballclub (BFC) Dynamo 
per via della profonda riforma del calcio 
della Germania Est. Infatti, affinché 
s’innalzasse la competitività della 
Nazionale e dei club, dieci dipartimenti 
calcistici, tra cui la Dinamo Berlino, 
furono resi indipendenti dalle rispettive 
società polisportive, venendo organizzati 
unicamente come squadre di calcio. 
L’obiettivo era dare vita a una vera e 

                                           
190  Acronimo di Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Pokal 
(Coppa della Federazione della Libera Unione Sindacale Tedesca), 
era la Coppa della Germania Est 
191 Fondata ad Aue, in Sassonia, nel 1946, la società fu 
spostata nel 1951 a Karl-Marx-Stadt (l’attuale Chemnitz), 
assumendo il nome di Wismut Karl-Marx-Stadt. Con la 
promozione in DDR-Oberliga del Karl-Marx-Stadt – oggi 
Chemnitzer (https://www.chemnitzerfc.de/cfc/home/) –, 
campione della Germania Est nel 1967, il Wismut ritornò 
ad Aue, prima come Wismut Aue e poi, dal 1993, come 
Erzgebirge Aue (in onore dei Monti Metalliferi – in tedesco 
Erzgebirge –, al confine tra Germania e Repubblica Ceca). 
Nella stagione 2021/2022 l’Erzgebirge Aue 
(https://www.fc-erzgebirge.de/startseite/) milita in Zweite 
Liga, la seconda serie del calcio tedesco 
192 https://www.dynamo-dresden.de/aktuelles.html  

propria élite: i club designati avrebbero 
avuto a disposizione i migliori calciatori e, 
inoltre, godendo di staff tecnici e centri di 
formazione all’avanguardia, avrebbero 
potuto inserire nei settori giovanili i 
giocatori più talentuosi, ‘reclutati’ nei 
distretti stabiliti dal governo centrale. 
Apertamente appoggiata da Mielke, che 
ricopriva la carica di presidente onorario, 
e dalla Stasi, la Dinamo Berlino tornò 
immediatamente in massima serie, ma 
dovette attendere più di un decennio per 
iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro 
della DDR-Oberliga, egemonizzata negli 
Anni Settanta dalla Dinamo Dresda192 e 
dal Magdeburgo 193 .  
Dal 1979 al 1988, guidata dal tecnico 
Jürgen Bogs 194 , la Dinamo Berlino 
inanellò dieci titoli nazionali consecutivi 
in un clima, però, di forte sospetto, 
essendo opinione comune che la squadra 
della capitale venisse costantemente 
aiutata dagli arbitri su pressione della 
Stasi, di cui facevano parte, in qualità di 
agenti, due direttori di gara internazionali, 
Adolf Prokop e Bernd Stumpf. A 
quest’ultimo è legato l’episodio più 
controverso del dominio decennale della 
Dinamo Berlino: il 22 marzo 1986, grazie 
a un rigore molto contestato concesso da 
Stumpf195 all’ultimo minuto, i campioni in 
carica pareggiarono il big match contro i 

193 https://1.fc-magdeburg.de/start  
194  Bogs ha allenato la Dinamo Berlino in tre periodi 
differenti: dal 1977 al 1989, vincendo dieci titoli – record 
nella storia della DDR-Oberliga – e due FDGB Pokal; dal 
1990 al 1993, conducendo la squadra nella NOFV-Oberliga 
1990/1991, ultima edizione del massimo campionato della 
Germania Est; dal gennaio 2000 al dicembre 2001, quando 
il club, oberato dai debiti, fu costretto a ritirarsi dalla 
Oberliga Nordost, la quarta serie del calcio tedesco  
195  L’avvenimento è passato alla storia come Schand-
Elfmeter von Leipzig (rigore della vergogna di Lipsia), sebbene 
nel 2000 Stumpf, attraverso un video girato da una 
prospettiva diversa, abbia dimostrato la correttezza della 
sua decisione e l’iniquità della radiazione sancita ai suoi 
danni nel 1986 
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padroni di casa della Lokomotive 
Lipsia 196 , involandosi verso la vittoria 
dell’ottavo campionato di fila. 
Padrona assoluta in patria, la Dinamo 
Berlino ebbe meno fortuna nelle coppe 
europee: il miglior risultato rimase la 
semifinale di Coppa delle Coppe 197  del 
1972, mentre in Coppa dei Campioni198 
non andò oltre i quarti di finale, raggiunti 
nel 1980 e nel 1984 199 . 
 
La fuga e la morte di Lutz Eigendorf 
Il 20 marzo 1979 il mondo calcistico della 
Germania Est fu scosso dalla fuga a 
Ovest di Lutz Eigendorf, ventitreenne 
calciatore della Nazionale e della Dinamo 
Berlino, club in cui militava, comprese le 
giovanili, dal 1970. Il “Beckenbauer 
dell’Est” 200  approfittò dell’amichevole 
disputata dalla sua squadra contro il 
Kaiserslautern 201  – formazione della 
Germania Ovest – a Gießen, città 
dell’Assia, per far perdere le sue tracce e 
restare nella parte occidentale. 
La punizione fu durissima: squalificato 
per un anno dalla UEFA202, non ebbe più 
modo di ricongiungersi né con la moglie, 
‘spinta’ a risposarsi con un agente della 
Stasi, né con la figlia. Scontata la 
sospensione, Eigendorf giocò con il 
Kaiserslautern e con l’Eintracht 
Braunschweig203, ma, a causa della netta 
differenza tra Est e Ovest in ambito 

                                           
196 https://www.lok-leipzig.com/  
197  Svoltasi dal 1960/1961 al 1998/1999, era una 
competizione riservata alle squadre vincitrici delle 
principali coppe nazionali 
198 https://it.uefa.com/uefachampionsleague/  
199  Nel 1983/1984 la Dinamo Berlino venne eliminata 
dalla Roma, a sua volta sconfitta dal Liverpool nella finale 
disputata in casa allo stadio Olimpico  
200 Soprannome di Eigendorf 
201 https://fck.de/de/  
202 https://it.uefa.com/  
203 https://www.eintracht.com/wir-sind-eintracht  
204 Attiva dal 1952 al 1990, la Nazionale della Germania 
Est, mai qualificatasi a un Campionato europeo, ha 
partecipato a un solo Mondiale: nel 1974, ad Amburgo, 

calcistico 204 , non riuscì a imporsi.  
Ciononostante, il 21 febbraio 1983 criticò 
aspramente la DDR in un’intervista 
rilasciata davanti al Muro. Due settimane 
dopo, il 7 marzo, morì in ospedale per le 
lesioni riportate nel grave incidente 
stradale occorsogli poche ore prima e 
avvenuto, secondo l’autopsia, per il tasso 
alcolemico troppo alto. 
Tuttavia, pur non essendoci prove certe, 
quella che ufficialmente fu archiviata 
come una tragica fatalità è stata ritenuta 
un’esecuzione compiuta dalla Stasi, 
desiderosa di ‘punire’ il dissidente 
Eigendorf 205 . 
 
La fine della DDR e il declino della 
Dinamo Berlino 
La supremazia della Dinamo Berlino 
s’interruppe nel 1989: la Dinamo Dresda 
si laureò campione e il 9 novembre il 
governo della DDR permise il libero 
passaggio di cittadini da Est a Ovest, 
dando il La alla caduta del Muro e alla 
riunificazione della Germania. Ciò 
comportò la disgregazione della Stasi e la 
fine del periodo d’oro della società da essa 
patrocinata: la Dinamo Berlino – che nel 
1990, per prendere le distanze dal suo 
passato, aveva cambiato nome in FC 
Berlin, riacquisendo la denominazione 
BFC Dynamo206 nel 1999 – precipitò nelle 
serie inferiori del calcio tedesco, patendo 

con un gol di Jürgen Sparwasser sconfisse la Germania 
Ovest – che ospitava la manifestazione e che avrebbe 
vinto il secondo titolo della sua storia – nell’unico 
precedente ufficiale tra le due selezioni, guadagnandosi 
l’accesso alla seconda fase. Decisamente più esaltanti 
furono i traguardi della Nazionale olimpica: una medaglia 
d’oro (Montréal 1976 – https://www.opiniojuris.it/la-
gara-piu-sporca-della-storia-i-100-metri-che-cambiarono-
il-mondo-dellatletica/), una d’argento (Mosca 1980) e due 
di bronzo (Tokyo 1964 e Monaco di Baviera 1972) 
205 
https://storiedicalcio.altervista.org/blog/lutz_eigendorf.
html  
206 https://bfc.com/  
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l’onta del fallimento nel 2001 e balzando 
agli onori della cronaca nel 2004 per la 
polemica con la Deutsche Fußball Liga 
(DFL)207 in merito al numero di stelle da 
apporre sullo stemma 208 . 
L’annata in corso potrebbe regalare alla 
Dinamo Berlino 209  l’agognata 
promozione in 3. Liga, la terza divisione, 
a ventidue anni dall’ultima partecipazione  

con il sogno di approdare in un futuro 
prossimo in Bundesliga e affrontare le 
altre due squadre della capitale, l’Hertha  
e l’Union210. 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                           
207  La DFL (https://www.dfl.de/de/) è l’organo che 
gestisce i due più importanti campionati tedeschi: la 
Bundesliga e la Zweite Liga  
208  La DFL introdusse il Verdiente Meistervereine 
(Riconoscimento per squadre vincitrici), decretando che i club 
vincitori di tre, cinque, dieci, venti o trenta campionati 
dalla stagione 1963/1964, la prima di Bundesliga, in avanti 
(con l’esclusione dei tornei antecedenti al 1963 e di quelli 
della Germania Est) avrebbero potuto fregiarsi di una, due, 
tre, quattro o cinque stelle. Avendo conquistato dieci titoli, 

la Dinamo Berlino rivendicò il diritto di avere tre stelle, 
generando una querelle risolta dalla Federazione (Deutscher 
Fußball-Bund, DFB – https://www.dfb.de/index/), che 
nel 2005 dispose che chi si era aggiudicato un campionato 
diverso dalla Bundesliga potesse collocare sopra allo 
stemma una stella con inscritto il numero di successi 
209 Al 25 marzo 2022 la Dinamo Berlino è capolista in 
Regionalliga Nordost  
210 https://www.fc-union-berlin.de/en/  
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