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 L’Editoriale 

Ritorno alla Grandeur? 

La Francia punta ad un ritorno da 
protagonista sulla scena mondiale, ma 
queste aspettative cozzano con le ultime 
vicende in Africa, in Medio Oriente e nel 
Pacifico dove Parigi non si dimostrata 
all’altezza del rango di potenza mondiale. 
Per Macron è tempo di scelte accontentarsi 
di essere una potenza regionale o puntare 
ad un ritorno alla Grandeur

 
A cura di Domenico Nocerino 
 

"Entre la peste et le choléra", tra la peste 
e il colera, è questo lo stato d’animo di 
tantissimi francesi chiamati alle urne per 
il secondo turno delle presidenziali lo 
scorso 24 aprile. Indice di un 
malcontento generale in tanti strati della 
popolazione francese che non vede né in 
Emmanuel Macron né nella signora Le 
Pen la soluzione dei loro problemi. Del 
resto il 28% di astensione al secondo 
turno è un dato che fa riflettere, e se ci 
aggiungiamo l’esito del primo turno 
riscopriamo una Francia fratturata su tre 
dimensioni: quella territoriale, quella 
generazionale e quella “di classe”. La 
maggior parte delle classi più giovani al 
primo turno ha votato per Jean-Luc 
Mélenchon leader de La France 
Insoumise, il principale gruppo politico 
di sinistra capace di arrivare a sfiorare il 
22% dei consensi ed arrivare ad un passo 
dal ballottaggio. Mélenchon ha raccolto 
i frutti di una campagna elettorale 
dettata dai temi ambientalisti e sociali, 

                                           
1  https://enseigner.charles-de-gaulle.org/memoires-de-
guerre-du-general-de-
gaulle/#:~:text=Bref%2C%20%C3%A0%20mon%20s

ma anche di un “voto utile” nei suoi 
confronti. L’attesa è per le legislative di 
giugno quando si voterà per Assemblée 
nationale. Il quadro politico francese 
sembra inevitabilmente fratturato,  dove 
la destra di Le Pen e Zemmour arriva al 
30% così come la gauche del già citato 
Mélenchon,  al centro il Presidente 
Macron sa che dovrà sudare per 
raggiungere la maggioranza assoluta o 
relativa dell’assemblea. La cohabitation tra 
il Presidente Macron e il futuro Primo 
Ministro potrebbe non essere semplice 
alla luce delle importanti riforme 
promesse da Roi Emmanuel sul piano 
sociale come ad esempio l’aumento 
dell’età pensionabile da 62 a 65 anni o 
l’obbligo per i per i beneficiari del 
reddito di solidarietà attiva (Rsa) di 
lavorare più di 15h alla settimana. 
Misure che segnano una virata 
importante verso destra e che 
certamente risulteranno poco popolari 
specie per gli elettori di Mélenchon.  
Nel 1954 il Generale de Gaulle scriveva 
nelle sue “Memorie di Guerra” che “La 
France ne peut être la France sans la 
grandeur.1”, ma solo due anni dopo la 
“Crisi di Suez” del 1956 rappresenta la 
data chiave di un cambio di paradigma 
nella politica estera francese. Non più 
dominatrice del mondo, non più grande 
potenza capace di indirizzare e 
condizionare la politica estera mondiale, 
Parigi deve fare i conti con una realtà 
diversa, un mondo dove Stati Uniti e 
URSS la fanno da padroni e saranno loro 
e tirare i fili.  
Oggi la situazione se vogliamo è 
peggiorata, sono lontani i tempi quando 
con uno sprazzo di lucidità e realismo, 
l’ex presidente  Valéry Giscard d'Estaing 

ens%2C%20la,la%20France%20sans%20la%20grandeur
.&text=Source%20%3A%20Charles%20de%20Gaulle%
2C%20M%C3%A9moires,1954%2C%20pp. 
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definiva la Francia come “potenza 
media di importanza mondiale".  
Oggi la Francia arretra nei teatri di sua 
storica competenza, lo fa in Mali dopo 
che il 17 febbraio la Francia ha 
annunciato di lasciare il paese, dopo anni 
di presenza stabile senza però 
raccogliere frutti se non quelli 
“avvelenati” della nuova giunta maliana 
che hanno fatto intendere di non gradire 
più la presenza dei militari francesi, ma 
al contrario gradire la presenza dei russi 
della Wagner Group. Stessa situazione 
in Ciad, dopo la morte di Idriss Déby 
Itno, Macron è volato a N’Djamena ad 
incontrare il nuovo leader Mahamat 
Idriss Déby figlio adottivo del vecchio 
presidente. Questo sostegno alla 
soluzione “familiare” ha di fatto aggirato 
la costituzione del Paese provocando 
non pochi risentimenti. Chiaramente la 
Francia comprende che il mondo è 
cambiato e la pressione 
diplomatica/strategica russa, cinese e 
turca nei “suoi territori” è sempre 
maggiore.  
Per comprendere il “peso” della Francia 
nel mondo non possiamo non partire 
dai dati demografici, con 67.4 milioni il 
confronto con Cina, Stati Uniti, India, 
Germania non regge. Anche se 
guardiamo i dati relativi al PIL, Parigi nel 
2022 scenderà al 7° dietro anche alla 
Germania e superata dall’India2, e con 
un debito pubblico fermo al 115%, tanto 
se paragonato a quello tedesco (69%)3.  
La Francia resta comunque una grande 
potenza industriale in settori chiave 
come quello delle come automobile, 
agroalimentare, energia. Ma l’aspetto 
che più di tutti è da non sottovalutare, è 
                                           
2 https://cebr.com/wp-
content/uploads/2021/12/WELT-2022.pdf 
3https://www.infodata.ilsole24ore.com/2022/02/17/la-
classifica-dei-paesi-piu-indebitati-nel-2021-le-
conseguenze-della-

che Parigi dal canto suo mantiene ancora 
il seggio all’interno del Consiglio di 
Sicurezza dell’Onu e dispone sia di un 
armamento nucleare sia 56 reattori di 
produzione nucleare civile e questo 
permette alla Francia sicuramente di 
mantenere uno status di potenza almeno 
regionale. La Francia è oggi il Paese al 
mondo con la più alta percentuale di 
elettricità di origine nucleare, che nel 
2021 rappresentava il 68% della sua 
produzione totale di elettricità. A livello 
globale, la quota del nucleare nella 
produzione di elettricità è stata del 9,8% 
e per tutti i Paesi dell’Unione Europea, 
ad eccezione della Francia, questa quota 
è stata del 14% 4 . Dal punto di vista 
militare, l’Eliseo ha la seconda più 
grande rete di basi militari nel mondo, 
dietro gli Stati Uniti, ha uno 
spiegamento di circa 10mila soldati in 
diverse parti del globo che vanno dalla 
Guyana al Canale del Mozambico, alla 
Polinesia e agli Emirati Arabi Uniti, e 
possiede una vastissima zona economica 
esclusiva (Zee). E dal punto di vista della 
marina di guerra, la Marine royale si piazza 
al 7° posto come tonnellaggio ed è una 
delle 5 flotte mondiali ad avere un 
dissuasore nucleare, in totale secondo la 
classifica stilata dal Global Firepower 
2022 che tiene conto di diversi fattori, 
quale ad esempio gli armamenti, la 
posizione geografica strategica, la 
popolazione complessiva e le risorse 
naturali, la Francia è al 7° posto tra gli 
eserciti più forti al mondo, il 1° in 
Europa. L’attuale guerra in Ucraina ci 
prospetta un ritorno a dinamiche che si 
credevano superate, la dicotomia 
Occidente-Oriente sembra ritornare con 

pandemia/#:~:text=Il%20Paese%20pi%C3%B9%20in
debitato%20al,%2C%20la%20Grecia%20(207%25). 
4https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/
Francia_nucleare.html 
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forza, dove diverse potenze vogliono 
non più essere considerate solo regionali 
ma puntano ad un riconoscimento 
mondiale. E la Francia, alla ricerca di una 
Grandeur perduta, può ancora svolgere 
un ruolo di primissimo piano nel mondo 
solo se riesce ad ergersi come pilastro di 
una Europa unita. 
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La pandemia in Africa 

Secondo gli esperti la diffusione del Covid-
19 in Africa avrebbe portato ad un 
altissimo numero di morti, ma così non è 
stato. Per comprendere come il continente 
africano ha affrontato e sta affrontando 
l’emergenza Covid, ne parliamo con 
Freddie del Curatolo, giornalista e 
coautore di “La pandemia in Africa – 
l’ecatombe che non c’è stata” edito da 
Rosenberg&Sellier(2021) 

 
A cura della redazione 

 

Quando nel febbraio/marzo 2020 il 
mondo inizia a fare i conti con il 
Coronavirus, un virus dalle origini 
sconosciute, tutti iniziano ad interrogarsi 
sulle misure da adottare per arginare la 
diffusione. Le immagini che ci 
arrivavano ci mostravano città chiuse, 
restringimenti alla circolazione, 
lockdown mai sperimentati prima d’ora. 
Ma mentre la comunità scientifica si 
affannava a cercare una soluzione nei 
vaccini e buona parte del mondo 
occidentale e dell’Asia adottavano questi 
provvedimenti, la domanda ricorrente 
era: ma in Africa cosa accade? 
A spiegarci come il continente africano 
ha risposto alla diffusione del virus ci 
hanno pensato Angelo Ferrari5 e Freddie 
del Curatolo 6  con “La pandemia in 
Africa. L’ecatombe che non c’è stata” 
edito da Rosenberg&Sellier (2021). 
Con “La pandemia in Africa” i due autori 
ci raccontano l’Africa che è riuscita a 
scampare dalla temuta strage ma che 

                                           
5 Angelo Ferrari giornalista professionista all’Agi. 

resta indietro sul fronte dei vaccini. Ci 
raccontano delle difficoltà oggettive per i 
Governi di prendere delle decisioni 
drastiche e di adottare misure di 
contenimento simili a quelle che 
abbiamo adottato noi. Prendiamo ad 
esempio il lockdown, misura applicabile 
in misura ridotta nelle grandi città e già 
applicata in coincidenza con altri eventi 
catastrofici come guerre civili e colpi di 
stato, ma risultava complicato nei villaggi 
più isolati dove la possibilità di muoversi 
vuol dire possibilità di alimentare un 
economia informale, una chiusura totale 
significherebbe mettere a rischio la 
sopravvivenza di milioni di persone. Per 
alcuni Paesi istituire lo stato di 
emergenza è stata l’occasione buona per 
soffocare le opposizioni politiche o 
rimandare le elezioni già previste. Nel 
libro gli autori analizzano quelle che 
sono le conseguenze economiche delle 
misure di restringimento e in generale 
legate alla diffusione del virus. Un crisi 
economica che mina la crescita degli 
ultimi anni, una crisi economica che 
rafforza la presenza e il sostegno ai 
gruppi terroristici sempre più presenti e 
sempre più minacciosi.  
Con “La pandemia in Africa” scopriamo 
anche come in alcuni Stati africani la 
prima risposta al virus non è stato il 
vaccino ma il ricorso a “ricette magiche”. 
Una risposta fatta di erbe medicinali, 
pozioni magiche, antiche credenze. Una 
risposta naturale frutto di un fenomeno 
che appartiene alla cultura millenaria e 
religiosa del continente: l'animismo. 
Spesso l’unica risposta in un continente 
dove, a parte quale eccezione, i sistemi 
sanitari sono al collasso se non del tutto 

6 Giornalista professionista che vive in Kenya dal 2005. 
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assenti, e se vogliamo dirla tutta il Covid 
fa molto meno paura di altre malattie che 
in Africa in questi decenni hanno fatto 
milioni di morti: dall’HIV, ebola, colera e 
soprattutto la fame. La corsa ai vaccini è 
la sfida, un banco di prova importante, 
ma ritardi e corruzione sono i rischi da 
affrontare. Per comprendere tutto ciò ne 
parliamo con Freddie del Curatolo 
giornalista, scrittore e musicista che vive 
in Kenya. Autore di alcuni libri tra cui, 
nel 2008, di "Malindi Italia, guida 
semiseria all'ultima colonia italiana in 
Africa", e il romanzo “Safari bar” (2013). 
Dal 2008 dirige MalindiKenya.net il 
portale degli italiani in Kenya, ed è il 
coautore del libro. 

 
Il relazione alla diffusione del Covid-
19 in Africa, si è parlato di 
“paradosso africano”. Nonostante le 
condizioni spesso terribili della 
sanità africana, il numero di casi e 
decessi sembra non essere stato (e 
non essere) così elevato se 
paragonato anche al resto del 
mondo. Qualcuno ha provato a 
spiegarlo chiamando in causa il 
clima, altri alla struttura 
demografica. Lei crede al paradosso 
africano o i dati sono sottostimati? 

Il cosiddetto “paradosso africano” è il risultato 
di una serie di concause che hanno ribaltato il 
frettoloso e catastrofista vaticinio dell’OMS: 
“Per il continente africano sarà un’ecatombe”. 
Questa peraltro è la considerazione da cui siamo 
partiti io e il collega Angelo Ferrari nella 
stesura del libro. 
In effetti io ho sempre pensato, come scriveva 
Ryszard Kapuściński, che nominare l’Africa 
come una sola entità è una convenzione che non 
ha quasi nulla a che vedere con le sue 

innumerevoli realtà. Se ad esempio dai dati 
escludiamo la fascia maghrebina e il Sudafrica, 
si vedrà che i numeri sono ancora più irrilevanti. 
Sono state tirate in ballo numerose teorie, più o 
meno azzardate. Io tendo a parlare solamente 
di quelle che hanno fondamenti medici o studi 
scientifico-accademici alla base, anche se sono 
spesso contraddittorie. Ad esempio, uno studio 
finanziato dall’Africa Centres for Disease 
Control and Prevention condotto in Sahel ha 
evidenziato come la polvere di sabbia dei deserti 
africani sia in grado di proteggere i popoli che ci 
vivono, abituati da sempre a respirarne le 
particelle, cosa che avrebbe rinforzato le loro 
difese nei confronti delle malattie respiratorie. 
Di contro, una recente ricerca dell’Università di 
Istanbul, riferisce che la sabbia africana che 
arriva in Europa può trasportare e “proteggere” 
il Covid-19, infettando persone non preparate. 
Leggendo diversi studi sul clima e i dati presi 
singolarmente in diverse latitudini e situazioni 
ambientali, si può notare come l’incidenza del 
coronavirus cala sensibilmente a temperature 
elevate e ciò conferma le tante ricerche in merito 
all’incidenza dei raggi UVA e delle vitamine 
trasmesse dal sole cocente come scudo protettivo 
naturale per il coronavirus. Faccio l’esempio del 
Kenya, paese in cui risiedo: la Rift Valley e le 
zone montane hanno avuto dieci volte i casi 
riscontrati sulla costa e nella fascia orientale, le 
più calde del paese. Altro aspetto riguarda 
l’urbanizzazione. Il Covid-19 in Africa si è 
registrato per la maggior parte nelle metropoli, 
in spazi chiusi, mezzi pubblici, mercati 
affollati. L’Africa rurale, che rappresenta più 
dell’80% del territorio, ha distanze sociali 
naturali e la vita si svolge prevalentemente 
all’aperto. Sono stati svolti anche studi specifici 
sul DNA delle popolazioni bantù, ma di 
questo si potrà parlare quando verranno 
pubblicati. Che i dati in mano all’OMS siano 
per forza di cose approssimativi, è chiaro. 
Dall’altra parte le popolazioni dell’Africa 
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Subsahariana non hanno abbandonato il culto 
dei morti e i riti legati ai funerali. La predizione 
dell’ecatombe avrebbe dovuto far registrare 
aumenti esponenziali di cerimonie, processioni 
alle camere mortuarie e via dicendo. Il realtà nel 
periodo in cui più o meno tutti hanno attuato il 
lockdown, i decessi sono diminuiti perché è 
venuta a mancare la causa numero uno: gli 
incidenti stradali.  

Ritardi nelle consegne, difficoltà 
logistiche, diffidenza nei vaccini e 
mancanza di fondi per sostenere le 
reti di distribuzione. Riuscirà l’Africa 
a vincere la sfida vaccini? A che 
punto siamo con la 
somministrazione? 

Per questa “tornata” del virus (che ci 
auguriamo resti l’unica nella storia mondiale) 
la sfida dei vaccini in Africa non è andata oltre 
i preliminari. Con ottimismo possiamo dire che 
si sono poste le basi per essere preparati in 
futuro. Dopo due anni il grosso del continente 
ha vaccinato completamente poco più del 10% 
della popolazione, che rappresenta quasi sempre 
l’élite dei paesi (coloro che viaggiano all’estero e 
che hanno rapporti di lavoro con stranieri) o i 
dipendenti delle istituzioni, della sanità e della 
scuola che sono stati obbligati a vaccinarsi. 
Alcuni paesi, come ad esempio la Tanzania, si 
sono mossi in considerevole ritardo, altri come 
Congo e Repubblica Centrafricana, hanno 
problematiche logistiche particolari (il Congo per 
non far scadere le dosi, le ha “regalate” alle 
nazioni limitrofe in cambio di altri generi di 
conforto…  Nel contesto però, è mancato un 
piano concreto di sensibilizzazione e tam tam 
mediatico, così come facilitazioni per la povera 
gente. Per milioni di persone, anche favorevoli al 
vaccino, sobbarcarsi trasferte di chilometri e 
chilometri, dovendo anche pagare il biglietto del 
bus, è impensabile. Antiche credenze, imam e 
predicatori no vax, diffidenza nei governanti che 

sono visti soprattutto come avvoltoi che “fanno 
la cresta” su ogni mascherina venduta, tampone 
o vaccino donato, hanno aumentato il numero 
degli agnostici.  

 
Nel libro si racconta lo scetticismo 
della popolazione rispetto ai vaccini, 
si è preferito fare ricorso a pozioni 
magiche e rimedi naturali, spesso 
sponsorizzati anche dai governanti 
che hanno sottovalutato la 
pericolosità del Covid come ad 
esempio il presidente della Tanzania 
Magufuli. Come si può spiegare 
questo fenomeno? 

Come detto, questo è un fenomeno strettamente 
legato alle culture africane. Mentre lo scetticismo 
è legato al fatto che siano i governanti corrotti 
ad amministrare e propagandare il virus, 
specialmente in termini di donazioni 
internazionali (molti gli scandali in questi due 
anni) l’erbalismo così come la magia bianca 
sono ancora molto radicate nella società che per 
altri versi si evolve e abbraccia tecnologia e 
scienza. Sono pratiche che fanno ancora molta 
leva sulla gente comune. Un presidente che 
propaganda un intruglio di erbe salvifico, come 
nel caso di quello del Madagascar Rajoelina, sa 
di avere un ritorno di immagine e considerazione 
dal suo popolo. Per il tanzaniano Magufuli è 
stato diverso. Il suo è stato un attacco politico, 
culminato nell’espulsione dei dirigenti OMS dal 
paese e nel rifiuto di pubblicare i dati. Niente 
mascherine e divieti di affollamento, e ospedali 
traboccanti di pazienti a cui non venivamo 
effettuati tamponi.    

La lotta alla diffusione del Covid-19 
ha visto alcuni casi virtuosi 
(pensiamo al Senegal), ma spesso 
l’adozione di misure di eccezionalità 
da parte dei governi ha avuto come 
conseguenza il rinvio delle elezioni o 



 

 10 

in alcuni casi tali misure sono servite 
a limitare le opposizioni. I putsch 
militari che si sono verificati durante 
questo periodo sono numerosi: in 
Mali (agosto 2020), in Ciad (aprile 
del 2021), di nuovo in Mali (aprile del 
2021), in Guinea (settembre 2021), 
Sudan (ottobre 2021) e Burkina Faso 
(gennaio 2022). In che misura il 
Covid-19 ha messo a dura prova la 
tenuta democratica di molti Stati 
Africani?   

In Africa sopravvivono “governissimi” di 
presidenti anziani che da tanti anni utilizzano 
ogni mezzo ed evento a disposizione per 
rinsaldare le loro vacillanti semi-dittature. Si 
pensi a Museveni in Uganda, al sesto mandato, 
o ad Alpha Condé in Guinea Conacry. 
Entrambi come prima restrizione pandemica 
hanno abolito le manifestazioni politiche e della 
società civile, in un periodo in cui le opposizioni 
stavano prendendo piede. Sono poche le 
democrazie africane che possono definirsi tali e 
non sempre sono state una garanzia di 
trasparenza e buona condotta nel periodo di 
pandemia.  
Vi sono dittature “illuminate” come quella di 
Paul Kagame in Ruanda (insieme al Senegal, 
una delle nazioni più rapide, serie e risolutive 
sulla prevenzione e la cura del Covid-19) che 
hanno guadagnato in considerazione interna ed 
internazionale, ed “oligarchie parlamentari” 
come quella del Kenya, con maggioranza ed 
opposizione che di fatto hanno abbracciato la 
stessa politica, cavalcando il virus per predicare 
unità e cercare di stroncare sul nascere il terzo 
polo populista del vicepresidente Ruto. 
Riducendo l’attività istituzionale, la 
democrazia ha rallentato il suo iter ed in molti 
casi l’approvazione di leggi importanti, ad 
esempio, per l’ambiente e i diritti delle donne. In 
generale, il potere nel continente non è stato 
granché scalfito dalla pandemia. 

L’Africa vive un grave periodo di 
recessione e la diffusione del Covid-
19 ha avuto un impatto importante 
sull’economia, pensiamo solo alla 
riduzione dei flussi turistici o al 
rallentamento del commercio 
mondiale. Questa situazione rischia 
di aggravare le enormi 
diseguaglianze che caratterizzano le 
società africane. Quali sono gli 
scenari? 

Che la pandemia si sarebbe fatta sentire più sul 
piano economico e sociale, più che per l’impatto 
sulla salute dei suoi cittadini, è stato chiaro fin 
dai primi mesi dall’arrivo in Africa. Per alcune 
nazioni, come ad esempio il Sudafrica, che erano 
già alle prese con la recessione, la situazione è 
diventata insostenibile, sfociando in violenze ed 
episodi di xenofobia sempre più difficili da 
arginare. Altre realtà economiche che prima 
della pandemia veleggiavano nel bel mare del 
PIL in crescita esponenziale, hanno subito 
brusche e destabilizzanti frenate. Gran parte 
delle nazioni con il “segno +” del continente, 
dall’Angola all’Etiopia, dal Kenya al Ghana, 
hanno subito dapprima lo stop dell’import-
export con la Cina, casa madre del virus. Un 
rapporto del Supporting Economic 
Transformation stimava, a inizio febbraio 
2020, 4 miliardi in meno di export, quasi 
raddoppiati l’anno successivo. A questo 
dobbiamo aggiungere il calo vertiginoso delle 
rimesse, di cui il turismo da sempre è portatore 
sano. La chiusura dei viaggi internazionali ha 
privato alcuni stati della liquidità che costituiva 
un naturale regolatore monetario, sprofondando 
nell’inflazione. Il conseguente aumento dei 
prezzi dei generi alimentari, del petrolio e 
quindi dei trasporti, ha messo ancor più in 
difficoltà le categorie vulnerabili, alle prese con il 
sostentamento quotidiano, e soprattutto 
agricoltura ed allevamento, già gravate dalla 
crisi climatica e ambientale. Tutto questo nel 
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periodo in cui l’Africa stava vivendo una 
crescita generale importante, dopo 
l’approvazione del mercato continentale di libero 
scambio a cui ha aderito la quasi totalità dei 
paesi dell’Unione Africana. L’intero 
continente, non solo l’Africa Subsahariana, 
corre il rischio che tutti gli sforzi per arrivare a 
questo risultato vengano vanificati. L’economia 
africana tutta, sta vivendo, per la prima volta 
in 25 anni, una recessione importante da cui 
dovrà uscire con le sue forze, in uno scenario 
internazionale che oggi non la aiuta.  

La pandemia come abbiamo visto ha 
portato con se crisi economica e 
immobilismo dei Governi, un terreno 
ideale per la crescita e la diffusione 
di gruppi terroristici. Dal 
Mozambico alla Nigeria, dal Sahel 
alla Somalia, la minaccia terroristica 
è notevolmente cresciuta 

Non c’è dubbio che il terrorismo abbia studiato 
la pandemia per servirsene a proprio vantaggio. 
Se da una parte l’aumento dei controlli alle 
frontiere e la chiusura degli spazi aerei ha 
bloccato flussi e commerci, dall’altra ha favorito 
la crescita di gruppi radicati nei territori, 
consentendo a piccole organizzazioni di 
affiliarsi ed avere il tempo di studiare e agire 
sulle zone di competenza. Il caso del 
Mozambico, dove le rivendicazioni territoriali 
di stampo religioso al nord, si sono trasformate 
in veri e propri attacchi sistematici, sfociati in 
una sorta di guerra civile di cui il mondo, da 
tutt’altri problemi rapito, non ha saputo quasi 
nulla. Paradossalmente il terrorismo somalo, le 
corti e la cellula di Al Shabaab, hanno invece 
ridotto le loro operazioni di terrorismo, 
limitandosi in gran parte al coordinamento e 
alla direzione dei tanti affiliati in altri paesi.  

Quale futuro per l’Africa?   

Il futuro in Africa è un tempo di speranza, più 
che di ipotesi. Dal punto di vista sanitario, per 
un continente che attende da 12 anni il via 
libera al vaccino per la malaria che miete ogni 
anno 400 mila vittime, specialmente bambini, 
il Covid-19 ha rappresentato soprattutto un 
problema logistico ed un ulteriore freno 
all’economia. Migliaia di piccole attività hanno 
chiuso i battenti, la classe media delle capitali e 
delle città africane ha dovuto riscendere qualche 
gradino. Il futuro immediato è legato alla voglia 
della gente africana di riprendere un cammino 
che per molti versi prima della pandemia stava 
dando risultati. Le difficoltà sono innumerevoli, 
a partire dall’istruzione scolastica, che ha 
registrato ritardi e defezioni. Molti studenti non 
sono tornati nelle classi ed altrettante adolescenti 
sono rimaste incinte. Se il futuro di questo 
continente sono i giovani, è a loro che i governi 
dovranno pensare per primi. E non lo stanno 
ancora facendo. 
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Radio Télévision Libre 
des Milles Collines: libera 
nel fomentare il 
genocidio in Ruanda 

Tra 800.000 e il milione di persone 
hanno perso la vita tra l’aprile e il luglio 
1994. Un tempo brevissimo, mentre ci 
sono voluti nove anni per condannare i 
direttori di RTLM. Nel 2003 è stato 
riconosciuto il ruolo della radio nel 
genocidio, il pensiero comune è che sia 
stato fondamentale nel provocare il 
massacro.

 
A cura di Alessia Cannone 

La strumentalizzazione delle differenze 
tra hutu e tutsi, basata sulle presunte 
differenti origini delle due etnie e dei loro 
ruoli svolti all’interno della società, 
hanno portato sin dall’indipendenza del 
Paese, nel 1962, a scontri e massacri. La 
fuga dal Ruanda e l’esilio nei Paesi 
confinanti era l’unica via di salvezza per 
i tutsi ma anche per gli hutu moderati che 
non condividevano le ideologie d’odio 
trasmesse dai canali ufficiali. Nel 1988 
alcuni rifugiati tutsi fondarono il Fronte 
Patriottico Ruandese per prendere il 
potere in Ruanda, attraverso il loro 
braccio armato, seminando terrore tra la 
popolazione ruandese. 

 

Il precursore: Radio Rwanda e il 
massacro di Bugesera 

Da sempre i principali canali 
d’informazione ruandesi erano in mano 
e sostenuti da governo centrale che a sua 
volta ha sempre più supportato le parole 

contro i tutsi, a causa soprattutto del 
timore degli attacchi dell’FPR che non 
era nuovo a colpire obiettivi civili e 
personaggi politici. 

Nel settore dell’informazione, prima di 
RTLM, la faceva da padrone Radio 
Rwanda, saldamente in mano ai poteri 
forti ruandesi e gestita da Ferdinand 
Nahimana, intellettuale estremista che 
manipolando l’opinione pubblica fu 
considerato responsabile dei massacri 
nella regione di Bugesera in cui centinaia 
di tutsi persero la vita. Nel 1992 con la 
sua autorizzazione, l’emittente diffuse 
l’informazione che i capi hutu della 
regione fossero obiettivi del FPR, 
notizia che si rivelò falsa e costruita ad 
hoc per fomentare l’odio e azioni violente 
nei confronti dei tutsi della regione.  
A causa del suo ruolo e della pressione 
internazionale, il capo di stato ruandese 
Habyarimana sarà costretto a licenziare 
Nahimana, il quale nel 1993 fonderà 
Radio Télévision Libre de Milles 
Collines (da qui RTLM), emittente 
radiofonica a cui è stato riconosciuto il 
ruolo fondamentale dell’incitamento al 
genocidio del 1994.  Se all’inizio i toni 
erano mediamente moderati, sempre di 
più nel corso del tempo si andarono a 
delineare toni estremisti nei confronti 
della parte tutsi della società, fino 
all’incitamento senza filtri 
all’eliminazione dei “Tutsi cockroach”. 
Con l’abbattimento dell’aereo 
presidenziale il 6 aprile 1994 iniziarono i 
massacri e l’attività di propaganda di 
RTLM si fece sempre più martellante. 
Testimoni e sopravvissuti affermano 
inoltre che mesi prima e durante il 
genocidio la diffusione di apparecchi 
radio si è estesa in tutto il Paese, quando 
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fino agli anni prima era un privilegio dei 
ceti sociali più abbienti. 

Il Tribunale speciale per il Ruanda 
condanna i direttori di RTLM 

Se negli ultimi anni siamo sempre 
consapevoli che i mezzi di 
comunicazione, dalla televisione a 
Telegram possono essere utilizzati in 
modo distorto, questo non è un 
fenomeno nuovo. L’evoluzione dei 
media ha fornito alla propaganda un 
utilissimo strumento per la 
manipolazione delle coscienze e la 
diffusione di sentimenti di odio. RTML 
è stato un esempio eclatante di come un 
mezzo di comunicazione abbia 
fomentato odio nei confronti della 
popolazione tutsi fino all’istigazione al 
genocidio, attraverso la manipolazione 
delle informazioni. Il Tribunale speciale 
per il Ruanda, in quello che verrà 
chiamato “Media Case” ha presentato 
infatti oltre ai casi di incitamento diretto 
e pubblico anche quello attraverso 
l’utilizzo dei mezzi di comunicazione. 
Per la prima volta dopo i processi di 
Norimberga, i media, o meglio le 
persone che li incarnavano sono stati 
processati e condannati per le condotte 
avute prima e durante il genocidio 
avvenuto tra l’aprile e il luglio 1994. Il 
primo ad essere condannato sarà 
Georges Ruggiu, cittadino belga che 
durante le trasmissioni incitò 
apertamente il massacro dei civili tutsi. A 
seguire Ferdinand Nahimana e Jean 
Bosco Barayagwiza furono condannati 
in quanto direttori della radio e 
responsabili diretti dei messaggi che 
venivano trasmessi e condannati il 3 
                                           
7 Ad oggi non ci sono ancora studi antropologici che 
affermano che le due etnie abbiano origini diverse. 

dicembre 2003 con l’accusa, tra le varie 
imputate, di incitamento diretto e 
pubblico al genocidio. 

Strategie, toni e contenuti utilizzati 

Due tecniche sono state utilizzate per 
avere una campagna propagandistica 
vincente: il primo è la costruzione di 
eventi a sostegno della propaganda, la 
seconda è “Accusation in the mirror” 
che consiste nell’accusare l’oppositore di 
atti che in realtà la propria parte sta 
compiendo o pianificando. Entrambe le 
strategie hanno l’obiettivo di persuadere 
le persone, in questo caso gli ascoltatori 
di sentirsi minacciati e di conseguenza di 
agire in qualsiasi modo per tutelarsi. 
Quest’ultima sarà la tecnica utilizzata per 
far scattare il massacro di Bugesera del 
1992. 

Il tono conviviale e informale utilizzato 
nelle trasmissioni di RTML ha 
contribuito ad aumentare la sua 
audience. L’interattività con il pubblico 
senza moderatori e controllo delle 
informazioni ricevute, la possibilità degli 
ascoltatori di esprimere le loro opinioni 
senza filtri ha dato vita ad una cassa di 
risonanza per lo sterminio dei tutsi. 
Durante le violenze i contenuti utilizzati 
per fomentare l’odio spaziavano dalla 
presunta natura degli hutu, considerati 
bantu, e tutsi, assimilati ai nilotici.7 Da 
questo punto sono poi derivate altre 
argomentazioni che hanno portato 
avanti la propaganda d’odio, tra cui 
quella che l’infiltrazione dei tutsi in 
Ruanda, soprattutto nel settore 
economico, ma anche con i matrimoni 
misti, aveva l’obiettivo di sterminare gli 
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hutu e riprendersi quel potere che 
avevano durante il passato coloniale. Se 
da una parte con queste affermazioni 
hanno reso l’idea che tutsi fossero dei 
nemici, dall’altra parte i maestri della 
propaganda sono anche riusciti a creare 
un sentimento di unione e solidarietà tra 
gli hutu basato su queste false notizie, 
che hanno alimentato la paura e spinto 
ai massacri. 
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Non è tutto oro quello che 
luccica 

Nell’ultimo decennio, si è verificato un 
notevole aumento dell'estrazione illegale 
dell'oro in Amazzonia, fino al 18% 
all'anno in alcune regioni. In Brasile in 
particolare, dal 2018, questo fenomeno si 
è verificato anche a causa del sostegno 
politico del governo del presidente 
Bolsonaro.

 
A cura di Chiara Bertoli 
 

Un incremento dell’attività mineraria 
estrattiva nella zona provoca 
deforestazione e altri danni ambientali di 
non minor rilevanza, come 
l’avvelenamento dei fiumi o del 
sottosuolo per opera dei metalli pesanti 
(mercurio)8.  

Se l’attività di estrazione aumenta, allo 
stesso tempo, vengono sfruttati nuovi 
giacimenti. In Amazzonia, non tutto è 
concesso, infatti alcune zone diventate 
riserve naturali o le terre indigene, per 
legge sono intoccabili e quindi 
l’estrazione è vietata. Questo però non 
ferma alcuni minatori in Brasile che 
spesso estraggono l'oro illegalmente da 
queste aree protette9.  

Produzione 

                                           
8 World Bank (2019) Forest-smart mining: artisanal & 
small-scale mining in forest landscapes (ASM). World 
Bank, Washington DC 

9 https://www.reuters.com/world/americas/nearly-30-
brazils-gold-exports-are-illegal-report-says-2021-08-30/ 

 
10 Le comunità vegetali lungo i bordi del fiume sono 
chiamate vegetazione riparia, caratterizzata da piante 
idrofile. 

 

Esistono due tipi di estrazione dell'oro 
in Brasile: l’estrazione industriale, per la 
quale si è tenuti a possedere un 
permesso di locazione, e le miniere su 
piccola scala (raramente artigianali), note 
come garimpos. Molte garimpos usano 
macchinari pesanti per estrarre l'oro e 
non sono considerate miniere artigianali 
ma su piccola scala. La maggior parte 
dell'estrazione artigianale e su piccola 
scala dell'oro in Brasile è illegale, ma 
ottenere un permesso per le garimpos è 
possibile. Secondo la legge, le garimpos 
non sono tenute a valutare e mitigare in 
modo completo il loro impatto sociale e 
ambientale. Queste, abbattono e 
degradano le foreste, limitando 
gravemente il recupero degli ecosistemi 
dopo lo sfruttamento del territorio e in 
particolare la degradazione della 
vegetazione ripariale10 11.  

L'abbattimento di foreste e di altra 
vegetazione nativa per opera 
dell'estrazione industriale richiede 
un'autorizzazione legale e l'adesione 
corrispondente a termini e condizioni 
specifiche, compreso l'impegno a 
riabilitare le aree degradate. 

Tuttavia, la deforestazione nelle miniere 
d'oro illegali non è soggetta a condizioni 
simili, e le aree estrattive sono di solito 
abbandonate dopo l’esaurimento delle 
riserve, senza alcuna riabilitazione12.  

11 Siqueira-Gay, J. and Sánchez, L., 2021. The outbreak 
of illegal gold mining in the Brazilian Amazon boosts 
deforestation. Regional Environmental Change, 21(2). 
12  Istituto Escolhas, 2021. Brazil exports illegal gold. 
[online] Brasil: Istituto Escolhas. Available at: 
<https://www.escolhas.org/wp-
content/uploads/Brazil-exports-illegal-gold.pdf> 
[Accessed 25 April 2022]. 
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Secondo uno studio che ha analizzato 
l'evoluzione dell'estrazione mineraria in 
Brasile tra il 1985 e il 2020, l'area 
occupata dall'attività mineraria in Brasile 
è cresciuta più di sei volte nello stesso 
periodo, passando da 31.000 ettari nel 
1985 a 206.000 ettari nel 2020, un'area 
equivalente a più del doppio della città di 
Berlino. 

Secondo lo stesso studio, il 50% 
dell'estrazione mineraria illegale nel 
paese ha luogo in aree protette. Nelle 
riserve naturali, l'area occupata da garimpo 
è cresciuta del 301% tra il 2010 e il 2020, 
mentre in quel decennio l'avanzata delle 
miniere illegali nei territori indigeni è 
stata del 495%. 13 

Export 

San Paolo, il secondo maggior stato 
esportatore di oro in brasile nel 2020, 
manca di permessi minerari o di 
produzione registrata. Pertanto, il 100% 
delle sue esportazioni sono 
effettivamente contaminate da oro senza 
registrazione d'origine e senza permessi 
minerari. Le importazioni dei paesi che 
hanno acquistato da San Paolo, come 
Canada, India, Svizzera e Belgio, sono 
quindi esposte al rischio di illegalità. 

Minas Gerais, lo stato brasiliano che ha 
prodotto ed esportato più oro nel 2020, 
non è esente da contaminazioni, dato 
che il 37% delle sue esportazioni è di 
dubbia provenienza. Infatti, importatori 
come Canada, Polonia, Regno Unito e 

                                           
13  https://www.baenegocios.com/mundo/El-72-de-la-
extraccion-minera-de-Brasil-se-concentra-en-la-
Amazonia-20210830-0047.html 
14  Istituto Escolhas, 2021. Brazil exports illegal gold. 
[online] Brasil: Istituto Escolhas. Available at: 
<https://www.escolhas.org/wp-

Svizzera sono altamente esposti al 
rischio di acquisto di oro illegale.14 

Secondo un rapporto del pubblico 
ministero e dell'Università federale di 
Minas Gerais, circa il 28% delle 
esportazioni d'oro brasiliano nel 2019 e 
2020 era di dubbia provenienza, prova 
della diffusa falsificazione di documenti 
e dell’inefficace applicazione della legge. 

I dati del governo mostrano che 111 
tonnellate d'oro sono state esportate nel 
2020, più della produzione totale di 92 
tonnellate, indicando anche che alcune 
potrebbero provenire da fonti illegali15. 

 

Il piano del presidente Bolsonaro 

La deforestazione nell'Amazzonia 
brasiliana è aumentata di quasi il 22% tra 
agosto 2020 e luglio 2021, stabilendo un 
record negli ultimi 15 anni, secondo i dati 
ufficiali, una tendenza che il governo di 
Jair Bolsonaro promette di invertire con 
azioni più "vigorose". 

Il disboscamento nella più grande 
foresta tropicale del pianeta ha 
totalizzato 13.235 km² nel periodo 2020-
2021, il valore più alto dal 2005-2006 
(14.286 km2), secondo i registri del 
sistema di monitoraggio della 
deforestazione PRODES e dell'Istituto 
nazionale brasiliano per la ricerca 
spaziale (INPE). La critica 
internazionale incolpa Bolsonaro di 
promuovere l’aumento della 
deforestazione, attraverso politiche che 
hanno indebolito il controllo delle zone 

content/uploads/Brazil-exports-illegal-gold.pdf> 
[Accessed 25 April 2022]. 
 
15  https://www.reuters.com/world/americas/nearly-
30-brazils-gold-exports-are-illegal-report-says-2021-08-
30/ 
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monitorate e i suoi favoritismi verso le 
attività estrattive nelle aree protette16. 

Nel 2021, Bolsonaro, aveva concesso, 
infatti, sette autorizzazioni alle 
compagnie minerarie per esplorare 
possibili miniere d'oro in una regione 
altamente preservata della foresta 
amazzonica, vicino al confine con 
Colombia e Venezuela. In seguito alle 
proteste di organizzazioni ambientaliste, 
il 27 dicembre 2021, queste 
autorizzazioni sono state revocate17.  

Tuttavia, a febbraio 2022, Bolsonaro ha 
annunciato di voler spingere ancor di più 
la produzione mineraria e infatti ha 
firmato un decreto che istituisce un 
programma di sostegno ai garimpos. Il 
piano verterebbe ad espandere 
l'estrazione dell'oro nella regione 
amazzonica. Ciò ha suscitato forti 
critiche da parte degli ambientalisti per 
aver promosso un'industria accusata di 
deforestazione, inquinamento e attacchi 
alle popolazioni indigene. 

Secondo Bolsonaro, questo piano sarà 
utile al fine di proporre politiche 
pubbliche e stimolare lo sviluppo 
dell'attività mineraria artigianale e su 
piccola scala, promuovendo lo sviluppo 
sostenibile della regione e della 
nazione18. 

Conclusione 

Paesi come Bolivia, Ecuador e Perù 
sono relativamente organizzati nel 
settore di estrazione mineraria su piccola 
scala e tutti hanno dettagliate politiche di 
                                           
16  https://www.dw.com/es/brasil-registra-
deforestaci%C3%B3n-r%C3%A9cord-en-la-
amazon%C3%ADa-en-%C3%BAltimos-15-
a%C3%B1os/a-59871275 
17  https://www.dw.com/es/brasil-suspende-permisos-
para-explorar-oro-en-%C3%A1reas-preservadas-de-
amazon%C3%ADa/a-60270188 

sviluppo nazionale che includono 
miglioramenti tecnici al settore. Tali 
passaggi dall'estrazione artigianale a 
quella su piccola e media scala devono 
essere monitorati da vicino, al fine di 
contribuire a migliorare i metodi di 
estrazione e diminuire sempre più le 
conseguenze negative degli impatti sulle 
foreste19. 

L'occupazione delle garimpos illegali, per 
lo più alla ricerca dell'oro, sta invadendo 
le aree protette e minacciando il 
benessere delle popolazioni indigene. 
Inoltre, l'estrazione illegale dell'oro 
inquina l'acqua con metalli pesanti, 
colpendo gli ecosistemi acquatici e 
terrestri, impattando negativamente 
sulla salute umana.  

Oltre alle conseguenze locali, effetti 
come la contaminazione dell'acqua e 
l'aumento della sedimentazione possono 
essere rintracciati ben oltre i siti 
minerari, minacciando comunità ed 
ecosistemi a centinaia di chilometri di 
distanza. Si sostiene che queste attività 
su piccola scala causino minori impatti 
negativi diretti sulle foreste; tuttavia, 
possono portare a impatti ambientali 
estesi quando sono associate ad altri 
fattori di cambiamento, come lo 
sviluppo di grandi infrastrutture. 

Combinato con interventi 
infrastrutturali più ampi, l'estrazione 
illegale dell'oro può degradare 
cumulativamente le foreste e ridurre la 

18  https://www.dw.com/es/brasil-lanza-plan-para-
expandir-miner%C3%ADa-en-la-amazon%C3%ADa/a-
60777986 
19 World Bank (2019) Forest-smart mining: artisanal & 
small-scale mining in forest landscapes (ASM). World 
Bank, Washington DC 
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loro area nel tempo, come sta realmente 
accadendo.20 

I paesi importatori dovrebbero esigere 
dal Brasile l’implementazione dei sistemi 
per controllare la legalità delle 
esportazioni. Questo è l'unico modo in 
cui gli stati importatori possono 
smettere di essere complici della 
distruzione della foresta amazzonica21. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
20 Siqueira-Gay, J. and Sánchez, L., 2021. The outbreak 
of illegal gold mining in the Brazilian Amazon boosts 
deforestation. Regional Environmental Change, 21(2). 
21 Istituto Escolhas, 2021. Brazil exports illegal gold. [online] 
Brasil: Istituto Escolhas. Available at: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<https://www.escolhas.org/wp-
content/uploads/Brazil-exports-illegal-gold.pdf> 
[Accessed 25 April 2022]. 



 

 19 

Elezioni in Pakistan: chi è 
Shehbaz Sharif 

Con 174 voti Shehbaz Sharif è il 
ventitreesimo primo ministro del 
Pakistan. È ora a capo di un governo che 
rimarrà in piedi almeno fino alle prossime 
elezioni, previste per agosto 2023.

 
A cura di Carlotta Mameli 

 
L’ undici aprile scorso, Shehbaz Sharif è 
stato eletto nuovo primo ministro del 
Pakistan. Presidente della Lega 
musulmana del Pakistan (partito liberal-
conservatore in opposizione al 
precedente governo Khan), Sherif 
inaugura ufficialmente una nuova 
stagione politica per il Pakistan.   
La sua elezione arriva dopo il voto di 
sfiducia nei confronti dell’ex primo 
ministro Imran Khan, leader del partito 
populista e nazionalista “Movimento per 
la Giustizia”, che sedeva al governo dal 
2018. Il calo di sostegno nei confronti 
dell’ex primo ministro era iniziato già 
mesi prima, scatenando una crisi politica 
che si è risolta solo parzialmente grazie 
all’elezione di Sharif. 22  Questo ha 
scatenato, già prima del voto di lunedì 
11, l’insurrezione di numerosi membri 
del governo Khan, che si sono dimessi e 
hanno tentato di boicottare le elezioni, 
ma nuove suppletive sono già state 

                                           
22“Il Pakistan ha un nuovo primo ministro”, Il Post (11 
Apr 2022)   
https://www.ilpost.it/2022/04/11/pakistan-primo-
ministro-eletto/ 
23  “Pakistani MPs elect Shahbaz Sharif as new prime 
minister after Khan ouster”, France24 (11 Apr 2022) 
https://www.france24.com/en/asia-pacific/20220411-

programmate per sostituirli. L’ondata di 
dimissioni ha direttamente influenzato lo 
stesso esito delle elezioni, poiché anche 
l’ex ministro degli esteri Shah Mahmood 
Qureshi, unico competitore per la carica 
di primo ministro oltre Sharif, si è 
dimesso giusto alla vigilia delle elezioni 
per fedeltà nei confronti di Khan. 
 

La famiglia e l’ingresso in politica 

Sharif proviene da famiglia di 
industrialisti, che col tempo è riuscita ad 
entrare nell’élite, creando di fatto una 
dinastia di personalità politiche, il cui 
nome risuona familiare tra i Pakistani. 
Infatti, Nawaz Sharif, fratello maggiore 
di Shehbaz, ha ricoperto per ben tre 
volte la carica di primo ministro nel 
Paese, dal 1990 al 2017, periodo nel 
quale Shehbaz divenne primo ministro 
del Punjab (regione più popolosa del 
Pakistan).23  

Tuttavia, gli anni del mandato di Nawaz 
furono alquanto tormentati sin dal 1999, 
quando un colpo di stato lo spodestò e 
costrinse l’intera famiglia all’esilio in 
Arabia Saudita. Tornarono solo nel 
2007, quando Nawaz ottenne 
nuovamente la carica di primo ministro, 
e conseguentemente Shehbaz quella di 
ministro del Punjab.24  

Ma probabilmente l’evento che ha reso 
più popolare la famiglia Sharif è lo 
scandalo dei Panama Papers, nel 2017. 
Grazie ad un’inchiesta trapelata online 

pakistani-mps-elect-shahbaz-sharif-as-new-prime-
minister-after-khan-ouster 

 
24  “Shehbaz Sharif elected as Pakistan’s new prime 
minister”, Al Jazeera (11 Apr 2022) 
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/11/shehbaz
-sharif-elected-as-pakistans-new-prime-minister-2 
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dal database dello studio legale Mossack 
Fonseca (per l’appunto, con sede a 
Panama) e successivamente pubblicata 
dall’ International Consortium of 
Investigative Journalists (ICIJ), i 
Panama Papers rivelarono molteplici 
modi per sfruttare i sistemi fiscali segreti 
offshore, dimostrando che dodici capi di 
stato nel mondo godevano di questi 
paradisi fiscali. Tra questi figurava 
proprio l’allora primo ministro Nawaz 
Sharif, il quale perse il suo incarico e 
venne condannato a dieci anni di carcere 
insieme alla figlia Maryan. Nonostante 
anche Shehbaz sia stato spesso indagato 
per corruzione, nessuna corte lo ha mai 
giudicato colpevole, e questo forse gli ha 
permesso di far sbiadire la macchia sul 
suo cognome causata dallo scandalo del 
fratello.    

Carisma o concretezza: un approccio 
pratico alla governance 

“Shehbaz è abituato a sollevarsi le 
maniche ed andare fino in fondo nel suo 
lavoro, potrebbe essere considerato uno 
stacanovista al potere, ossessionato dalla 
performance, dalla governance e dal 
raggiungimento di risultati concreti”. 
Così scrive l’analista Fahd Husain, ex 
giornalista della testata Dawn (una delle 
più popolari in Pakistan) riguardo il 
futuro operato del neoeletto primo 
ministro, sottolineando in questo modo 
le sostanziali differenze che esistono tra 
Sherif e l’ex leader Khan. 25 
L’insediamento di Sharif inaugura una 
nuova traiettoria per la leadership 
pakistana, prendendo le distanze dal 
populismo provocatorio tipico del 

                                           
25 “Shehbaz Sharif: the diligent administrator now PM of 
Pakistan”, The Guardian (11 Apr 2022) 
https://www.theguardian.com/world/2022/apr/11/sh

governo Khan, conosciuto per il suo 
carisma, focalizzandosi invece su azioni 
concrete nell’ambito della politica 
domestica ed internazionale. Sono tante 
le sfide che dovrà affrontare, dalla 
stabilizzazione della fragile economia del 
Paese alla protezione della pace e della 
sicurezza, alla luce delle varie minacce 
conseguenti ai tumulti politici durante il 
governo Khan.   

 
Politica interna: crisi economica e 
rapporto con l’esercito  

La realtà del sistema politico pakistano è 
che non può sopravvivere senza 
l’appoggio dell’esercito. Ne è la 
testimone, ad esempio, lo stesso fratello 
nel neoeletto primo ministro, che venne 
rimosso dalla carica proprio per mano 
dell’allora generale Musharraf, nel 1999. 
L’esercito occupa un ruolo cruciale nelle 
dinamiche politico-sociali del Pakistan 
sin dall’indipendenza dalla Gran 
Bretagna, ottenuta nel 1947. Nonostante 
ad oggi esistano numerose istituzioni 
civili, la loro inefficienza ha permesso 
alle forze armate di continuare ad 
esercitare una notevole influenza sulle 
scelte politiche del Paese. Molti 
comandanti dell’esercito sono di fatti 
membri della società civile, 
condizionando ancora di più le decisioni 
a favore dei loro interessi. La presenza di 
un esercito così dominante da una parte 
e un debole corpo istituzionale dall’altra 
è il motivo per il quale qualsiasi leader del 
Paese ha sempre optato per mantenere 
buone relazioni con le forze militari.  

ahbaz-sharif-the-diligent-administrator-now-pm-of-
pakistan 
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Tuttavia, secondo le previsioni, il 
rapporto tra Sharif e l’esercito sarà 
ancora differente da quello dei suoi 
predecessori.26 Già durante il mandato 
di Nawaz, ma soprattutto durante quello 
dell’ex presidente Khan, i rapporti con 
l’esercito si sono sempre più inaspriti. 
L’attuale crisi politica a seguito della 
mozione di sfiducia nei confronti del 
presidente non ha arginato i sentimenti 
anti esercito diffusi da Khan, e 
nonostante per ora le forze armate 
sembrino rimanere neutrali per evitare 
un intervento diretto, spesso hanno 
tentato di bloccare tentativi di scatenare 
disordini da parte dell’ex presidente. 
Sarà probabilmente la forte opposizione 
dell’esercito nei confronti di Khan a 
favorire invece i rapporti con Sharif, il 
quale nel frattempo si trova a dover 
gestire comunque una crisi politica 
ancora aperta.  

Per giunta, altra priorità del nuovo 
governo sarà sanare, o perlomeno 
migliorare, la crisi economica del Paese. 
L’obiettivo è ottenere i sei milioni di 
aiuti per la ripresa, rilasciati dal FMI per 
il Pakistan, che al momento è incastrato 
tra la crescente inflazione su prodotti 
alimentari ed energia da una parte e un 
deficit commerciale di 35 bilioni di 
dollari dall’altra.   

 

Politica Estera 

Anche sul fronte internazionale, ancora 
una volta Sharif si troverà a dover 
                                           
26 “How Imran Khan’s removal affected civil-military 
ties in Pakistan”, Al Jazeera (19 Apr 2022) 
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/19/how-
imran-khan-removal-civil-military-ties-pakistan 

 
27   Saamer Patil, Sarral Sharma: “With Imran Khan 
ousted, Pakistan Army will have a salient role in 

riparare gli errori del suo predecessore 
Khan. 27  Priorità del nuovo primo 
ministro è rinsaldare le relazioni con 
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e 
Cina, con la quale, ha affermato lo stesso 
Sharif, “ci sarà per sempre una forte 
amicizia”. 

Sarà difficile per il nuovo primo ministro 
migliorare invece i rapporti con 
l’Occidente, ed in particolare gli Stati 
Uniti, rapporti decisamente inaspritisi 
durante il mandato di Khan, celebre per 
la sua retorica antiamericana. Ma, 
tenendo bene a mente che una buona 
relazione con Washington è essenziale 
per il Paese, sia dal punto di vista 
economico, sia dal lato diplomatico e di 
difesa, una delle priorità del nuovo 
presidente sarà riprendere la 
conversazione con l’Occidente sulla 
base dell’uguaglianza e della 
cooperazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Islamabad” ORF (Observer Research Foundation) (12 Apr 
2022)     https://www.orfonline.org/research/with-
imran-khan-ousted-pakistan-army-will-have-a-salient-
role-in-islamabad/ 
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Pakistan: lo Stato 
Islamico Khorasan 
aumenta i suoi attacchi 
contro membri della 
Jamiat Ulema-e Islam  
Lo Stato Islamico continua a promuovere 
la sua propaganda e ad organizzare 
violenti attacchi contro i membri della 
Jamiat Ulema-e Islam in Pakistan, 
confermando che il gruppo rappresenta 
una seria minaccia alla stabilità e 
sicurezza interna del Pakistan.

 
 

A cura di Riccardo Valle. Articolo 
pubblicato su SpecialEurasia28, tradotto 
da Aurora Minieri. 

 

Il 17 aprile 2022, il Consiglio della Sharia 
dello Stato Islamico della Provincia di 
Khorasan (l’ISKP è attivo in 
Afghanistan e nella provincia pakistana 
di Khyber Pakhtunkhwa) ha pubblicato 
una fatwa di 7 pagine sull'uccisione di 
studiosi affiliati al partito della Jamiat 
Ulema-e-Islam (JUI) in Pakistan. Ciò è 
accaduto tre giorni dopo che il gruppo 
ha rivendicato l'assassinio mirato dello 
studioso e insegnante della JUI Mufti 
Shafiullah, la cui auto è stata colpita da 
un ordigno esplosivo improvvisato 
(IED) nel villaggio di Badano, nella zona 
di Momand a Bajaur. 

La dichiarazione si riferisce sia a Mufti 
Shafiullah sia ad un altro studioso e 
insegnante della JUI, Qari Muhammad 
                                           
28  https://www.specialeurasia.com/2022/04/19/iskp-
jamiat-ulema-e-islam/ 

Ilyas, assassinato dall'ISKP nel 
novembre 2021 a Khar, a Bajaur. La 
dichiarazione sostiene che lo Stato 
islamico considera infedeli e non 
musulmani coloro che sono 
"estremisti", commettono "bida" 
(innovazione)" e aiutano i nemici dello 
Stato islamico. Pertanto, mentre gli 
studiosi generalmente non dovrebbero 
essere presi di mira, l'ISKP sostiene di 
aver avuto diverse ragioni per 
l’assassinio sia di Mufti Shafiullah sia di 
Qari Ilyas. 

In primo luogo, – sostiene il testo – 
entrambi gli studiosi erano affiliati al 
JUI, un partito che, agli occhi dell'ISKP, 
sostiene la democrazia, crede in un 
sistema repubblicano invece che 
islamico e crede negli stati nazionali 
invece che nella Umma (comunità). In 
secondo luogo, il gruppo giustifica le sue 
azioni accusando Mufti Shafiullah di 
indirizzare la mafia locale contro uno dei 
suoi militanti, Bilal Bajauri, come già 
fatto con Qari Ilyas in un'altra 
dichiarazione rilasciata dal gruppo dopo 
l'attacco che ha preso di mira l'Imam 
Bargah di Peshawar il 4 marzo 2021. 
Bilal Bajauri sarebbe stato torturato e 
ucciso da abitanti del villaggio arrabbiati, 
con le immagini della sua esecuzione 
presenti nella fatwa. E, infine, l'ISKP 
afferma che è obbligatorio uccidere gli 
studiosi della JUI poiché sono alleati dei 
talebani e stanno cercando di attuare le 
politiche talebane in Pakistan, aiutandoli 
a ottenere il riconoscimento 
internazionale. 

La dichiarazione termina minacciando 
ulteriori attacchi contro gli studiosi in 
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caso sostenessero l'uccisione di membri 
dell'ISKP. Critica anche il Tehrik-e-
Taliban Pakistan (TTP) per aver 
condannato l'assassinio di Mufti 
Shafiullah, riprendendo precedenti 
dichiarazioni dell'ISKP, che sostiene che 
il TTP combatte solo per acqua, gas ed 
elettricità. 

 

Valutazione dei rischi 

 

L'ISKP ha sviluppato una storia di 
minacce e attacchi ai membri della JUI, 
ma questa è la prima fatwa esplicita che 
il gruppo emette su questo specifico 
argomento. Nei numeri 314 e 334 della 
newsletter al-Naba dello Stato islamico, 
il gruppo ha affermato che la JUI è 
un'organizzazione politeista che serve gli 
interessi delle istituzioni pakistane e 
prende parte alle elezioni. Diversi libri e 
dichiarazioni dell’ISKP, dell’ISPP (Stato 
Islamico della Provincia del Pakistan) e 
di vari sostenitori hanno dichiarato che i 
membri della JUI - e altri movimenti, 
come Jamaat Tabligh, Jamaat-ud-Dawa 
e Jamaat-e-Islami - sono apostati e 
quindi dovrebbero essere uccisi. 

In precedenza, oltre al Mufti Shafiullah 
e Qari Ilyas, l'ISKP ha assassinato altri 
membri della JUI, incluso il fratello di 
Qari Ilyas, il Sultano Mufti Muhammad, 
nell'ottobre 2019 a Khar, Bajaur. Nel 
maggio 2017, il senatore della JUI 
Maulana Abdul Ghafoor Haideri è 
sopravvissuto a un attacco a Quetta, nel 
Belucistan, poi rivendicato dall'ISKP e 
portato avanti dal suo militante Abu 
Hanzalah Khurasani, che ha ucciso due 
dozzine di persone. Nel maggio 2018, 
l'ISKP ha assassinato con successo il 
leader della JUI a Quetta, il Mullah 

Habibullah. Più di recente, nel 
novembre 2021, l'ISKP ha rivendicato 
un attacco a Wanna, nel Waziristan 
meridionale, che ha preso di mira un 
raduno di anziani tribali e ulema della 
JUI. Ancora una volta, il 16 aprile 2022, 
l'ISKP ha affermato che il gruppo ha 
preso di mira il poliziotto Nazir Khan a 
Khar, nel Bajaur, il cui figlio avrebbe 
fatto parte della JUI, mentre il 15 aprile 
2022, il gruppo ha ferito la studiosa 
religiosa della JUI Maulana Fazal Dayan 
a Bara, nel distretto di Khyber. Con 
l'ISKP che espande le sue operazioni in 
Pakistan e il TTP che lancia la propria 
offensiva Ramzan "al-Badr", i 
movimenti e la mobilità sono 
notevolmente colpiti e il rischio di nuovi 
attacchi persiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 24 

Afghanistan: la guerra in 
Ucraina scuote la sabbia 
in Asia Centrale  
Il 15 agosto 2021 l’Afghanistan era 
sotto gli occhi di tutti. Il suo territorio 
montuoso diventava arena di scontro 
mediatico e ideologico. I riflettori sono 
calati, e il silenzio della rassegnazione 
viene ora interrotto solo dalle urla dei 
dissidenti in prigione e dai pianti di chi 
muore di stenti. La fisiologia della 
tragedia ha portato davanti ai nostri volti 
il dramma ucraino, e in pochi sono 
rimasti ad osservare Kabul.

 
A cura di Nuvola Cipressa 

La verità sta in Medioriente, nelle segrete 
della geopolitica, dove tutto viene 
spazzato via dalle tempeste di terra ocra. 
Per quanto sia difficile da credere, il 
futuro dell’Ucraina, passa adesso per 
l’Afghanistan. Negli ultimi mesi i 
rapporti tra Russia e Talebani si sono 
rafforzati, e la reciproca intesa tra i due 
sembra essere ormai allo scoperto; tutto 
questo avviene in un clima di 
indifferenza profonda.  

Il legame robusto in questione venne 
definito da John W. Nicholson, 
comandante delle forze statunitensi in 
Afghanistan, come “un’intesa maligna”, 
a cui prendevano parte anche Iran e 
Pakistan. A supporto di questa tesi nel 
2020 il New York Times affermò che 
fonti dell’intelligence USA avevano 
rintracciato degli ingenti spostamenti di 
fondi da conti correnti russi 
all’organizzazione talebana. Sebbene le 
inchieste finanziarie possano rivelare 

informazioni, la Russia è sempre stata 
abbastanza trasparente nell’intrattenere 
relazioni ambigue con il gruppo dei 
Talebani: la portavoce del ministero 
degli esteri russo, Maria Zakharova, il 12 
marzo del 2021 affermava che “La 
formazione di un’amministrazione 
temporanea e inclusiva sarebbe una 
soluzione logica al problema 
dell’integrazione dei talebani nella vita 
politica pacifica dell’Afghanistan”. 
Quest’ultima problematica 
dichiarazione viene rilasciata appena sei 
giorni prima della Conferenza di Mosca 
sulla Pace afghana, a cui partecipano tra 
l’altro, cinque rappresentanti dei talebani 
provenienti da Doha, Qatar.  

Le interazioni tra Cremlino e governo 
talebano, non solo non hanno perso 
vigore passato il 15 agosto 2021, ma al 
contrario, si intensificano e sembrano 
finalmente uscire alla luce del sole. La 
presa di Kabul, e il conseguente 
insediamento del regime talebano in 
Afghanistan, ha significato la fuga di 
ambasciate e corpi diplomatici dal Paese: 
a rimanere operativa sul territorio c’era 
però l’ambasciata russa, insieme a quella 
cinese. Due giorni dopo l’assalto alla 
capitale, l’ambasciatore russo a Kabul, 
Dmitry Zhirnov, ha incontrato la 
leadership dei talebani. In quei giorni, 
l’inviato speciale per la Russia in 
Afghanistan, Zamir Kabulov, 
commentò gli eventi così: “Il 
riconoscimento o il non riconoscimento 
dipenderà dal comportamento delle 
nuove autorità. Osserveremo 
attentamente con quale responsabilità 
governeranno il Paese nel prossimo 
futuro. Sulla base dei risultati, la 
leadership russa trarrà le dovute 
conclusioni”. Sempre il 17 agosto, i 
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talebani affermarono di aver messo in 
sicurezza il perimetro dell’ambasciata 
russa a Kabul.  

Quanto affermato da Kabulov si è 
rivelato infine veritiero, Mosca ha 
effettivamente osservato con attenzione 
l’operato dei Talebani, e ha preso le 
misure che riteneva corrette: a Febbraio 
2022, Sergei Lavrov, accoglie il primo 
diplomatico afghano inviato dai 
Talebani. Circa due mesi dopo, il 31 
marzo, lo stesso ministro degli esteri 
partecipa alla Conferenza dei Paesi vicini 
all’Afghanistan, tenuta a Tunxi nella 
provincia cinese di Anhui, qui Xi Jinping 
definisce la drammatica e silenziosa crisi 
umanitaria afghana come un importante 
“punto di svolta dal caos all’ordine”. 
Focus della Conferenza (presenziata 
anche da Iran, Pakistan, Tagikistan, 
Turkmenistan e Uzbekistan), è stata la 
necessità di mantenere la pace nel suolo 
afghano, e la conseguente necessaria 
collaborazione con il regime.  

Le dichiarazioni rilasciate al termine 
della Conferenza di Tunxi non hanno 
avuto una grande eco nello scenario 
mediatico internazionale, eppure le 
affermazioni di Cina e Russia 
sull’argomento afghano sono utili per 
comprendere il futuro dei negoziati 
ucraini. Il ministro degli esteri cinese, in 
merito alla situazione dell’Ucraina, ha 
espresso massima fiducia e speranza 
nell’operato russo sostenendo 
fermamente il desiderio russo di portare 
la pace a Kiev.  

Gli orizzonti disegnati da queste parole 
si incupiscono con lo scorrere del tempo 
e del silenzio. Il linguaggio negazionista 
delle due potenze sembra ormai 
descrivere scenari fantasy, ed è 

completamente alienato dalla realtà: la 
crisi umanitaria che si sta consumando 
in Afghanistan ha raggiunto una portata 
colossale, quasi il 99% della popolazione 
vive nella povertà assoluta; non si è 
affatto in “un punto di svolta dal caos 
all’ordine”, siamo al punto di arrivo, 
semmai.  

Russia e Cina confermano quindi la loro 
fitta alleanza che, intrisa di omissioni e 
menzogne capovolge i paradigmi 
internazionali. La negazione della strage 
afghana si rifletterà presto nel campo 
ucraino, e il sostegno politico al regime 
talebano è solo l’ennesimo campanello 
dall’allarme che preannuncia il chiaro 
obiettivo russo in Ucraina.   

.  
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Myanmar, il ruolo della 
Cina 

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 

 

LA CINA   

La Cina è il partner economico 
fondamentale per il Myanmar a partire 
dal 2010. Anno nel quale avvenne il 
sorpasso negli investimenti FDI nei 
confronti di Tailandia e Singapore. Ciò 
dato dalla presenza di diversi fattori, 
quali la vicinanza geografica, la sempre 
maggiore importanza geo-strategica del 
paese per il colosso asiatico e lo scarso 
interesse di Pechino verso la forma di 
governo presente nel paese, purché in 
grado di soddisfare le richieste del CCP29.  
La politica cinese "una nazione, due 
oceani" e la strategia dello Yunnan come 
"Testa di ponte" prevedevano che il 
Myanmar fornisse l'accesso al mare 
attraverso gasdotti e oleodotti, porti in 
alto mare, strutture di attracco navale e 
trasporti per lo Yunnan30. La provincia 
dello Yunnan, attraverso la sua rete 
meridionale, insieme alla China Power 
International intravide nello Stato 
Kachin una fonte per ampie forniture 
idroelettriche per la provincia cinese 
senza sbocco sul mare. Gli accordi 

                                           
29  Anche se significativo che gli investimenti 
aumentarono in concomitanza con l’ufficiale 
cambiamento di governo nel paese.  

vennero firmati dal generale Than Shwe 
senza consultazione con i Kachin, nel cui 
Stato sarebbero sorti la maggior parte dei 
siti idroelettrici. 
Nonostante le premesse fatte nel 
paragrafo sulla “crescita economica” del 
presente elaborato riguardo investimenti 
cinesi per un ammontare di circa 20 
miliardi di dollari nell’anno fiscale 2010-
11, si registrò una flessione negativa negli 
IDE cinesi in Myanmar negli anni 
seguenti. Questi sono ammontanti a soli 
407 milioni di dollari nell'anno fiscale 
2012/2013, su un totale di 1,42 miliardi 
di IDE. Flessione causata dalle riforme 
politiche attuate a partire dal 2011, dal 
nuovo governo Thein Sein, che ebbero 
un impatto sostanziale sui progetti cinesi, 
causando un rapido declino degli 
investimenti cinesi 31 . I tre maggiori 
investimenti cinesi in Myanmar: la diga di 
Myitsone, la miniera di rame di 
Letpadaung e gli oleodotti e gasdotti 
Cino-Myanmar - stimati per un valore 
complessivo di 8 miliardi - scatenarono 
l'opposizione locale e le critiche 
riguardanti la condivisione degli utili, il 
danno ambientale, il trasferimento 
coeatto della popolazione ed 
l’accaparramento delle terre, creando 
problemi e incertezze per gli investitori 
cinesi. 
Particolari tensioni vennero riportate 
nello studio condotto dalla Harvard 
University sulle relazioni tra Cina e 
Myanmar nello Stato Kachin. Nelle 
interviste, riportate nel documento, 
condotte a funzionari della Kachin 

30 China and Yunnan Economic Relations with Myanmar 
and the Kachin State: Powering the Peace Process, 
pagina 4 
31 Chinese Investment in Myanmar: What Lies Ahead?, 
Stimson, September 2013, pagina 2 
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Independence Organization (KIO), i 
ricercatori notarono che la popolazione 
Kachin fosse più radicale dell'esercito 
Kachin (KIA) e della leadership dello 
Stato, che include 8.000 soldati regolari 
Kachin e decine di migliaia di membri 
della milizia locale armata. La persistente 
tensione, portò la Cina a fermare la 
costruzione di dighe, anche dove era 
ancora permesso. I lavoratori cinesi 
divennero il bersaglio di una popolazione 
che si opponeva alle scelte scellerate della 
giunta e alla repressione violenta32. 
La Cina percepì pertanto che il Myanmar 
era diventato un luogo più ostile e 
rischioso per investire. In una mossa per 
ottenere una maggiore accettazione dei 
suoi investimenti nel paese, la Cina iniziò 
a migliorare i suoi programmi di 
condivisione degli utili, i programmi 
ambientali e di responsabilità sociale 
delle imprese nel paese. La riduzione 
degli investimenti cinesi in Myanmar, in 
assenza di pari investimenti 
internazionali nei settori strutturali 
dell’economia, necessari 
all’industrializzazione, avrebbero potuto 
danneggiare l'economia del Myanmar.  
Un grande ostacolo 
all'industrializzazione del Myanmar era 
rappresentato dalle inadeguate ed 
arretrate infrastrutture caratterizzate 
dalla carenza di elettricità e da un sistema 
di trasmissione elettrica inadeguato, 
insieme a una scarsa rete stradale di 
trasporto nazionale su gomma. A tal 
riguardo la produzione elettrica nel paese 
subì tuttavia una positiva crescita pari al 
47% tra il 2008 ed il 2012, con una 
crescita del 13,7% annuo. La produzione 
                                           
32 China and Yunnan Economic Relations with Myanmar 
and the Kachin State: Powering the Peace Process, 
pagina 5 

arrivò a 9,711 milioni di kWatt nell’anno 
2011/2012, con un rapporto, tuttavia, di 
soli 150 kWatt/ora per capita 33 . La 
fornitura rappresentava solo meno della 
metà della domanda prevista, e 
solamente meno di un quarto della 
popolazione aveva accesso all'elettricità 
nel 2011. 
In quelle aree la presenza di investitori 
cinesi avrebbe potuto fornire un 
contributo chiave. In tal senso, la 
diminuzione degli investimenti cinesi 
avrebbe portato alla riduzione della 
velocità e della portata dello sviluppo 
economico del Myanmar, se non si fosse 
presentata una sostituzione tempestiva 
del capitale cinese. Molti investitori 
stranieri tuttavia erano scoraggiati 
dall'ambiente volatile degli investimenti 
nel Myanmar. 
Il progetto principale che venne bloccato 
dal nuovo governo Thein Sein, 
riguardava la diga di Myitsone. La diga 
era stata pianificata per un'area 
culturalmente e ambientalmente 
sensibile, vicina a una zona altamente 
sismica. Anche le condizioni 
dell'investimento erano scarse. Esse 
fornivano benefici limitati al Myanmar 
ed allo Stato Kachin. La Myitsone è solo 
una delle sette dighe pianificate nello 
stato Kachin e concordate sotto il 
precedente regime. I politici del 
Myanmar, intervistati dalla Harvard 
University, dichiararono che sarebbe 
stato molto pericoloso per un politico 
eletto sostenere la costruzione di 
qualsiasi diga cinese, perchéé si era di 
fronte allo sfruttamento delle risorse 
locali.  

33 ibidem, pagina 6 
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Il governo Thein Sein a fronte delle 
contestazioni local e nazionali a tutela 
dell’ambiente, rinegoziò il contratto con 
i partner della UMEH e Wanbao Mining 
appena due anni dopo che la società 
cinese aveva impiegato quasi 1 miliardo 
di dollari per aumentare la produzione 
della miniera del 150%. Il nuovo 
contratto ridusse la quota di Wanbao 
Mining dal 49% al 30% dei profitti.  
In seguito poi Naypyitaw sospese la 
costruzione della diga di Myitsone - che 
prevedeva investimenti totali per 3,5 
miliardi di dollari, sostenuti dalla Cina 
nello stato Kachin. Secondo il 
finanziatore della diga, la China Power 
Investment Corporation di proprietà 
della China North Industries 
Corporation (NORINCO), oltre il 60 
per cento dei fondi, ovvero oltre 2,16 
miliardi di dollari erano già stati pagati al 
Myanmar. Il progetto si impantanò a 
causa di forti proteste che non potevano 
essere ignorate da un governo che 
volesse legittimarsi agli occhi 
internazionali e della popolazione 
interna, con ciò assumendo posizioni di 
netto distacco dalla Giunta militare 
precedente. Gli stakeholder cinesi 
accusarono pertanto il nuovo governo di 
incoerenza. Lo stesso nuovo Presidente 
Thein Sein, Primo Ministro del Myanmar 
dal 2007 al 2011, aveva approvato in 
precedenza, quando ricopriva il ruolo di 
Primo Ministro, tutti gli investimenti 
cinesi bloccati durante questo periodo. 
La diga di Myitsone e le altre sei dighe 
nello stato Kachin avrebbero fornito più 
di 10.000 MW di energia, 
rappresentando quindi un’incredibile 
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risorsa in grado di soddisfare gran parte 
delle richieste di consumo nazionali. Ma 
in realtà, il 90% dell'energia sarebbe stata 
trasferita in Cina.  
Per ridurre i boicottaggi associati agli 
investimenti cinesi, l'autorità cinese per 
gli investimenti consigliò alle imprese 
cinesi di formare joint-venture con altre 
società straniere al fine di diversificare la 
loro identità e ridurre i rischi in 
Myanmar. Si ritiene che la natura 
multinazionale del gasdotto sino-
Myanmar abbia però solo parzialmente 
protetto il progetto, da pressioni e 
decisioni governative sfavorevoli 34 . 
Seguendo l'esempio, China Mobile si unì 
alla britannica Vodafone nell'offerta per 
la licenza di servizi di telecomunicazione 
in Myanmar, settore completamente 
inesistente all'inizio del 2013.  
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L'Iran cerca 
cooperazione con il porto 
daghestano di 
Machačkala 

L'Iran svolgerà un ruolo primario 
riguardo le attività di import-export nel 
porto daghestano di Machačkala. Il 
recente incontro tra i rappresentanti del 
Daghestan e dell'Iran ha mostrato un 
interesse reciproco nell'espandere la 
cooperazione commerciale e nell'accordo di 
transito.

 
A cura di Silvia Boltuc, articolo 
pubblicato su SpecialEurasia, tradotto da 
Aurora Minieri. 

 
Si è tenuto un incontro di lavoro con una 
delegazione della Repubblica islamica 
dell'Iran presso il porto marittimo 
commerciale di Makhačhkala nel 
Daghestan. Il porto era rappresentato 
dal Direttore Generale ad interim 
Alibulat Bigunilayev, che nel suo 
intervento ha trattato le vaste 
opportunità della sua impresa e il suo 
ruolo strategico vitale per l'intera 
regione. La delegazione iraniana, guidata 
dal direttore generale della Daryadelan 
LLC, Hadad Yahya Mehdi, ha 
sottolineato che Machačkala potrebbe 
contribuire radicalmente allo sviluppo 
delle relazioni tra Russia e Iran. 

Il principale porto russo per il 
commercio marittimo nel Mar Caspio è 
Astrachan’, ma diversi fattori, tra cui la 
burocrazia, hanno impedito che il 
commercio con l'Iran andasse avanti 

dopo la prima revoca delle sanzioni. 
Pertanto, quando c'è stata l'asta per 
acquisire le azioni nel porto di 
Machačkala, l'Iran era, come prevedibile, 
il miglior offerente tra i vari concorrenti 
(c'erano anche Vietnam, Cina, Turchia e 
Azerbaigian). Oggi le compagnie 
iraniane detengono quote di controllo in 
entrambi i porti russi sul Caspio. 

Il privilegio del porto di Machačkala 
rispetto ad altri porti russi è il clima più 
mite. Le acque del porto non gelano in 
inverno e sono sufficientemente 
profonde da consentire la navigazione di 
grandi navi. A questo proposito, Russia 
e Iran hanno esaminato progetti navali e 
voli cargo. Negli ultimi anni, il porto ha 
registrato una diminuzione del fatturato 
a causa delle preoccupazioni per la 
corruzione nel terminal di 
Dagnefteproduct. 

Tuttavia, secondo lo scenario presentato 
nella Strategia per lo sviluppo dei porti 
marittimi russi nel bacino del Caspio e 
delle relative ferrovie e strade 
automobilistiche fino al 2030, il 
recupero delle forniture di petrolio 
attraverso il porto marittimo consentirà 
di aumentare il traffico merci di 
idrocarburi a 10 milioni di tonnellate 
all'anno entro il 2025. 

Inoltre, poiché il porto di Machačkala è 
la base della flottiglia del Caspio, il 
Ministero della Difesa russo ha già 
annunciato di voler espandere le 
infrastrutture militari nel porto. In 
secondo luogo, come accennato in 
precedenza, nel gennaio 2017, la Russia 
ha introdotto la costruzione di un porto 
per navi da crociera, yacht e navi 
passeggeri nello sviluppo del porto di 
Machačkala. Infatti, durante il Forum 
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economico internazionale di San 
Pietroburgo tenutosi dall’1 al 3 giugno 
2017, il Primo Vice Ministro del 
Ministero degli Affari del Caucaso 
settentrionale della Russia, Odes 
Baysultanov, ha statuito che i flussi di 
traffico attraverso il porto di Machačkala 
potrebbero essere reindirizzati sul 
traffico passeggeri interno. Al quinto 
vertice del Caspio in Kazakistan, 
Vladimir Putin ha annunciato la 
costruzione di un nuovo porto 
marittimo in acque profonde del Caspio 
a Kaspijsk, situato a 18 chilometri a sud-
est di Machačkala fino al 2025, in grado 
di accogliere navi con un carico di lavoro 
di 15.000-25.000 tonnellate. 

Scenario geopolitico 

L'Iran giocherà un ruolo significativo nel 
porto di Machačkala, come sottolineato 
dai continui incontri e accordi tra Mosca 
e Teheran e tra Teheran ed i 
rappresentanti daghestani. Il commercio 
dovrebbe aumentare il fatturato del 
porto poiché fa parte dell'International 
North-South Transport Corridor 
(INSTC), che fornisce una rotta dalle 
merci indiane ai mercati russi ed europei. 
La Russia, inoltre, ha recentemente 
manifestato il suo interesse nel sostituire 
le merci europee con quelle iraniane a 
seguito delle sanzioni imposte a Mosca a 
causa della crisi ucraina. 

Nel 2015, la crisi diplomatica tra Russia 
e Turchia dovuta all'abbattimento 
dell'aereo russo Sukhoi SU-24 da parte 
delle forze militari turche spinse il 
Cremlino ad emettere sanzioni 
economiche contro la Turchia. Questo 
evento ha dato all’Iran l’opportunità di 
sostituire la presenza finanziaria e 
commerciale turca nel Caucaso 

settentrionale. Sebbene le relazioni 
russo-iraniane nella regione del Caucaso 
si stiano sviluppando principalmente 
nell'ambito dello "schema caspico" 
[Caspian format], vengono sfruttati 
diversi confini storici per promuovere 
l'influenza della Repubblica islamica 
attraverso il soft power. Durante le 
conquiste persiane, uno dei centri della 
cultura persiana fu la città di Derbent nel 
Daghestan meridionale, la cui storia 
risale a più di cinquemila anni fa. Oggi, 
la città albanese di Derbent svolge 
ancora un ruolo unico nel 
rafforzamento dei legami culturali tra il 
Daghestan e l'Iran. La parola “Darband” 
in persiano significa “nodo di porte” o 
“passaggio stretto”. 

Un altro aspetto che caratterizza le 
culture condivise della Persia e 
dell'antica città di Derbent è la festività 
del Nowruz. Questa festa è nota fin 
dall'epoca zoroastriana. I popoli di 
lingua persiana e i popoli che facevano 
parte dell'area della cultura persiana la 
celebravano solennemente nell'era 
preislamica e continuarono nella nuova 
istituzione islamica. L'uso strategico 
delle tradizioni di alcune minoranze 
etniche nella Federazione Russa come 
strumento per rafforzare le relazioni con 
Teheran può essere dimostrato dalle 
parole dei rappresentanti russi, come il 
Consigliere dell'Ambasciata Russa a 
Teheran, Mikhail Fedorov, che ha citato 
questa festa celebrata in varie parti della 
Russia (il Caucaso, la Repubblica del 
Tatarstan e la Baschiria) come ponte tra 
le culture dei due paesi. 

Attualmente, la cooperazione tra le due 
repubbliche viene portata avanti sulla 
base degli accordi intergovernativi 
russo-iraniani firmati e del 
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Memorandum sulla cooperazione 
commerciale, economica, scientifica e 
tecnica, firmato il 13 dicembre 1997 a 
Machačkala. Le società iraniane 
mostrano interesse nello sviluppo delle 
risorse petrolifere e di gas del Daghestan 
nella produzione e nella lavorazione 
congiunte di concentrati di stronzio, 
quarzo e sabbie da modellatura sulla 
base di giacimenti del Daghestan. Sono 
state firmate diverse partnership tra le 
università iraniane e daghestane in 
molteplici aree di competenza. 

Gli iraniani hanno sempre considerato il 
Mar Caspio un'area esclusiva condivisa 
prima con l'Impero Zarista, poi con i 
Sovietici e attualmente con la 
Federazione Russa. All'indomani 
dell'indipendenza delle ex repubbliche 
sovietiche, sorse un problema per 
quanto riguarda la divisione della 
sovranità sulle acque. Se la mancanza di 
tecnologie avanzate per la trivellazione 
offshore e la mancanza di risorse 
finanziarie necessarie hanno 
rappresentato uno degli ostacoli 
significativi per l'Iran nel settore 
minerario, dal punto di vista dei corridoi 
di trasporto, i porti russi di Astrachan’ e 
Machačkala hanno fornito una rotta 
verso i mercati russi che evitava 
l'Azerbaigian, con il quale Teheran ha 
relazioni intermittenti. 

In particolare, la Corea del Sud (68,2%) 
e la Cina (8,28%) sono la principale 
fonte di importazione del Daghestan. La 
Repubblica islamica dell'Iran era il terzo 
partner commerciale mediorientale della 
Corea del Sud prima che gli Stati Uniti si 
ritirassero unilateralmente da un 
accordo nucleare del 2015 tra Teheran e 
le potenze mondiali e reintrodussero 
sanzioni paralizzanti. 

Valutazione dei rischi 

Le relazioni Iran-Russia nel Mar Caspio 
e il ruolo crescente del porto di 
Machačkala potrebbero minacciare il 
vicino porto azerbaigiano di Baku. Senza 
dubbio, il governo azerbaigiano ha 
spesso promosso il porto di Baku come 
hub logistico nel Mar Caspio per 
collegare l'Europa e l'Asia. In questo 
contesto, anche per quanto riguarda 
l'attuale confronto tra Europa e Russia a 
causa del conflitto ucraino, l'Iran 
potrebbe svolgere un ruolo essenziale 
nel sostenere la strategia del Cremlino di 
diversificare le sue rotte commerciali 
sfruttando la posizione strategica di 
Machačkala nel Daghestan. Il ruolo 
crescente del porto di Machačkala non 
mina solo Baku ma anche la strategia 
europea che utilizza l'Azerbaigian come 
interconnessione con il mercato 
dell'Asia centrale, e conferisce un ruolo 
di primo piano al Daghestan e all'intero 
Caucaso settentrionale, dove il Cremlino 
ha avviato nel 2010 una strategia di 
sviluppo socioeconomico mirata a 
trasformare la regione in un hub 
logistico  
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Gerusalemme: nuovi 
scontri nel complesso 
della moschea Al-Aqsa  
Durante gli ultimi scontri tra palestinesi 
e polizia israeliana nel complesso della 
moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme lo 
scorso venerdì sono stati feriti 42 persone, 
ha affermato la Mezzaluna Rossa 
palestinese, dopo settimane di violenze. I 
disordini sono arrivati l'ultimo venerdì del 
mese sacro musulmano del Ramadan.  
Le incursioni israeliane nel complesso 
hanno incontrato una condanna diffusa e 
hanno sollevato il timore di infiammare le 
persistenti tensioni israelo-palestinesi.

 
A cura di Yasmine Labed 

 

Ritorna alta la tensione in Medio Oriente 
tra israeliani e palestinesi. 

La polizia israeliana ha detto di essere 
intervenuta ed entrata nel complesso 
dopo che “rivoltosi” hanno lanciato 
pietre e fuochi d'artificio, anche in 
direzione del Muro Occidentale, dove si 
radunano i fedeli ebrei. Testimoni e 
giornalisti hanno affermato che la polizia 
ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di 
gomma, e gli agenti avrebbero arrestato 
tre persone, due per aver lanciato pietre e 
una per “incitamento alla folla”.  

“Nell'ultima ora, il sito è stato tranquillo 
e i fedeli (musulmani) stanno entrando in 
sicurezza (nel complesso)”, ha detto la 
polizia.     

Ci sono stati scontri quasi quotidiani alla 
moschea questo mese, a partire da 
quando il Ramadan si è sovrapposto alla 

celebrazione ebraica della Pasqua, che ha 
portato centinaia di migliaia di 
musulmani ed ebrei nei rispettivi siti 
religiosi.  

Nelle ultime due settimane, quasi 300 
palestinesi sono stati feriti negli scontri 
nel complesso di Al-Aqsa, il terzo luogo 
più sacro dell'Islam e il luogo più sacro 
per gli ebrei, che lo chiamano il Monte 
del Tempio.  

Il sito si trova in cima all'altopiano della 
città vecchia di Gerusalemme Est, che 
Israele conquistò durante la guerra del 
1967 e che annesse ai propri territori 
senza ottenere il riconoscimento 
internazionale. Dall’altra parte, i 
palestinesi considerano Gerusalemme 
Est la capitale dello stato palestinese, che 
si estende tra la Cisgiordania occupata e 
Gaza. 

Le incursioni militari di Israele hanno 
sollevato preoccupazione a livello globale 
e timori dello scoppio di un altro 
conflitto simile all'aggressione israeliana 
dell'anno scorso a Gaza, innescata da 
disordini molto simili. 

I leader musulmani hanno espresso il 
loro sdegno per il recente aumento delle 
incursioni israeliane e per le visite nel 
complesso di coloni ebrei, e per il fatto 
che Israele stia potenzialmente cercando 
di dividere il Al-Aqsa e creare uno spazio 
per il culto ebraico mentre continua a 
occupare territori palestinesi. I palestinesi 
affermano che la presenza della polizia 
israeliana nel sito, e le visite regolari di un 
numero crescente di ebrei nazionalisti e 
religiosi, sono una violazione degli 
accordi informali vecchi di decenni che 
governano il sito. 

  



 

 33 

Tuttavia lo stato ebraico ha insistito sul 
fatto di essere costretto ad agire contro 
gli agenti dei gruppi islamisti Hamas e 
Jihad islamica, che stavano cercando di 
scatenare disordini diffusi in tutta 
Gerusalemme.  
Il Ramadan finirà la prossima settimana 
e grandi folle spesso si radunano in 
questi ultimi giorni di digiuno alla 
moschea di al-Aqsa. Pertanto, la tensione 
rimarrà alta all’interno della vecchia città 
murata di Gerusalemme. Le tensioni di 
Al-Aqsa sono arrivate in uno sfondo di 
violenze dal 22 marzo in Israele e nella 
Cisgiordania occupata. Dodici israeliani, 
compreso un agente di polizia arabo-
israeliano, e due ucraini sono stati uccisi 
in quattro attacchi separati all'interno di 
Israele. Due degli attacchi mortali sono 
stati effettuati nell'area di Tel Aviv da 
palestinesi. 

Un totale di 26 palestinesi e tre arabi 
israeliani sono morti nello stesso periodo, 
tra cui gli autori di attacchi e quelli uccisi 
dalle forze di sicurezza israeliane nelle 
operazioni in Cisgiordania.  
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La Francia e il terrorismo, 
un nemico “fluido” 
A distanza di sette anni dall’inizio del terrore 
sul suolo europeo quali sono le fragilità, i punti 
di forza ed infine le somme che si possono tirare? 
Il districarsi dei fenomeni terroristici in Francia 
e l’approccio Europeo, commentati dal Dottore 
Lorenzetto, criminologo, Counterterrorism & 
Organized crime Anlayst 

A cura di Barbara Minicozzi e Carmelo 
Rosa 

 

In termini storici, il Terrore è uno 
strumento di violenza e intimidazione 
statuale o settaria, o la risposta ad esso, 
che affonda le sue radici nel Terrore delle 
Rivoluzione Francese. Non vi è tuttavia 
una definizione unanimemente accettata 
del terrorismo in quanto tale. 

Nel 1994, in occasione della risoluzione 
49/60 dell’assemblea generale dell’ONU, 
all’interno dell’articolo 3 si va a stabilire 
una definizione di terrorismo: “Gli atti 
criminosi volti a provocare uno stato di terrore 
tra la popolazione, un gruppo di persone o 
determinate persone per fini politici sono, in ogni 
circostanza, ingiustificabili, quali che siano le 
considerazioni politiche, filosofiche, ideologiche, 
razziali, etniche, religiose o di altro tipo che 
possano essere invocate per giustificarli”. 

Il contrasto dello jihadismo autoctono 
europeo è la terza sfida che la comunità 
internazionale si trova a dover 
fronteggiare. Nel corso degli ultimi anni, 
infatti, si è assistito a una vera e propria 
esplosione del fenomeno di specie il 
quale, unito alla crescente minaccia posta 
in essere dai lone actors, ha complicato 
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base.  

esponenzialmente le attività preventive 
delle forze di sicurezza.35 

Volgendo lo sguardo alla Francia, gli 
interrogativi, in seguito alle elezioni 
presidenziali, sono stati molti. Non è 
ovvio affermare che dopo l’attacco alle 
Torri Gemelle il terrorismo ha assunto 
un volto nuovo.   
Nel triennio a seguire dalle stragi 
parigine del 2015 (Charlie Hebdo e 
Bataclan) i popoli europei hanno visto 
troppe volte il sangue di innocenti 
dipingere di rosso le strade e le piazze 
delle principali città delle nazioni del 
vecchio continente (Belgio, Francia, 
Germania, Regno Unito e Spagna). Dal 
2018, grazie ad un mix di politiche 
nazionali ed europee, non dimenticando 
il sostanziale contributo fornito dai 
governi e dalle nazioni tutte del mondo 
islamico nel condannare tali azioni, il 
vecchio continente non ha più vissuto 
momenti drammatici come quel triennio 
di terrore.  
In un'ottica comparata  è sbagliato 
sovrapporre l'11 settembre con le azioni 
terroristiche svoltesi sul suolo Francese. 
Il Dottore Raffaele Lorenzetto ci spiega 
che i due attentati appartengono a due 
epoche ben distinte.  

“La strage di Charlie Hebdo ha dato 
inizio a un nuovo modo di partecipare 
alle azioni terroristiche, sintomo 
dell’evoluzione della società e di una 
problematica di natura sociologica alla 
base ben diversa. Nonostante entrambi 
gli obiettivi oggetto delle azioni 
terroristiche citate siano considerati 
altamente simbolici e possano ben 
rappresentare la rappresentazione del 
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male Occidentale agli occhi di un 
movimento jihadista, sono cambiati 
radicalmente i protagonisti di tale 
atrocità e il modo in cui essi si uniscono 
ai movimenti islamisti, attraverso il 
reclutamento in gruppi sempre meno 
“elitari” e maggiormente diffusi 
all’interno delle nazioni occidentali. La 
Francia e i suoi servizi di intelligence si 
sono ritrovati a doversi confrontare con 
un pericolo di origine endemica, 
rappresentato da individui che hanno 
affrontato percorsi di radicalizzazione 
spesso rimanendo all’interno del suolo 
nazionale in quanto immigrati di seconda 
o terza generazione. La reale 
problematicità, a mio avviso, nasce dalla 
mancata capacità dell’intelligence 
francese di essere riuscita a carpire 
informazioni in quei centri in cui si 
verifica tutt’oggi una sorta di 
“ghettizzazione” con la creazione di una 
forte coesione all’interno dei gruppi di 
fanatici: meccanismo chiamato 
“pseudospeciazione”, ossia quel fenomeno 
per il quale ogni gruppo culturale 
primitivo sufficientemente circoscritto 
tende a considerarsi una specie a sé e a 
non ritenere come veri uomini i membri 
di altre unità analoghe. La causa principe 
di tale meccanismo è riscontrabile 
sempre nell’insuccesso di una nazione 
nelle politiche di integrazione e 
migratorie”.  
Il “nuovo nemico” nella sua percezione e il 
superamento del concetto di stato nazione, 
hanno a che fare con una nuova fluidità. 

“Oggi non si può più parlare di Islam e 
Occidente. È accaduto qualcosa di 
qualitativamente diverso: oggi l’Islam è 
in Occidente. Bisogna ricordare che 
l’Islam nasce migrante, ma la migrazione 
non è un fine in sé; come il suo 

prototipo, la hijra, è il mezzo attraverso 
il quale costruire una società islamica. 
L’Islam apparentemente mal tollera di 
rimanere in situazione di minoranza, va 
infatti ricordato che è proprio dal 
momento in cui diventa maggioranza, a 
Medina, che istituisce il suo calendario; 
in questo suo spostarsi dalla Mecca a 
Medina, nella hijra del 622 d.C. (quella 
che noi chiamiamo Egira), trova la sua 
data di nascita: non quella del profeta 
Muhammad, bensì della sua comunità, la 
Ummah. L’odierno Islam europeo si 
ritrova in una situazione molto più 
“meccana” che non “medinese”, 
rappresentando una minoranza appena 
tollerata e talvolta stigmatizzata. Un’ 
ulteriore peculiarità dell’Islam europeo è 
il carattere “ummico” (da Ummah), è 
proprio qui, infatti, che il musulmano 
emigrato scopre e vive in modo carnale 
il vero significato di “comunità”, 
composta di usi e costumi in parte 
differenti.  
Un famoso detto dell’imam sciita Ja’far, 
divenuto un hadit per i sunniti, recita: 
“L’Islam è cominciato esule (a Medina) e 
ridiventerà esule (a Kufa o a 
Gerusalemme, sua prima e ultima qibla) 
come al suo esordio; e beati coloro fra i 
membri della Comunità di Muhammad 
che sceglieranno l’esilio.  
Questo processo ha favorito la creazione 
di peculiarità nella cultura islamica 
diffusa in Europa, che colpisce ogni 
aspetto del vivere quotidiano e può 
comportare la diffusione di distorsioni 
interpretative e credi deviati”.  
Inoltre il 16 novembre 2015 il Presidente 
della Repubblica François Hollande ha 
riferito il ripristino immediato dei 
controlli alle frontiere; proclamazione 
dello stato d'emergenza sull'intero 
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territorio nazionale; autorizzazione a 
procedere a perquisizioni amministrative 
in tutti i dipartimenti metropolitani. Ha 
inoltre fatto riferimento alla necessità di 
una revisione costituzionale, ritenendo 
ormai inadeguati i due regimi speciali di 
poteri eccezionali (art.16 della 
Costituzione francese) e stato d’assedio 
(art.36). Ha proposto l'introduzione di 
misure come la privazione della 
cittadinanza ai condannati per 
terrorismo e la velocizzazione delle 
espulsioni degli stranieri ritenuti una 
minaccia. Ha annunciato la volontà di 
rafforzare i mezzi a disposizione della 
giustizia e delle forze di sicurezza. 

Quali sono state le conseguenze a 
lungo termine sulla sicurezza 
nazionale e internazionale?  Ci sono 
stati, nella Sua personale opinione, 
errori nell’azione? 

“Si tratta dell’implementazione di un modello 
di controllo/repressivo maggiormente aderente a 
quello promosso dagli Stati Uniti 
successivamente all’attentato alle Torri 
Gemelle, in seguito al quale si è esteso un 
dibattito in merito alla compatibilità con i 
sistemi democratici occidentali di pratiche, per 
così dire, ad eruendam veritatem. Stiamo 
assistendo ad un progressivo distacco da ideali 
tradizionalmente più garantisti dei diritti 
umani, che hanno sempre visto la loro 
rappresentazione più emblematica nella 
Costituzione francese. Da un’analisi delle 
conseguenze a lungo termine si può riscontrare 
la miopia di tale modo di combattere il 
terrorismo e la totale assenza di politiche in 
materia di integrazione e di programmi di 
prevenzione della radicalizzazione o di 
deradicalizzazione, le uniche che possono 
davvero contrastare e sconfiggere in modo 
definitivo la narrativa jihadista”. Risulta 
doveroso precisare che le stragi francesi possono 

essere inquadrate nelle azioni del "neo-itjihad 
radicale". Tali attacchi terroristici sono stati 
strutturati da cittadini francesi nati e vissuti 
nelle Madras che grazie all'utilizzo dello 
strumento digitale per eccellenza - internet - si 
sono auto-radicalizzati ed hanno da sé trovato 
armi e mezzi.  

Qual è il legame esistente tra 
terrorismo e Internet? Quali sono i 
rischi che uno stato democratico 
come la Francia può incontrare in 
caso di cyber crime? 

“È noto come l’evoluzione del mondo digitale 
abbia moltiplicato esponenzialmente non solo le 
forme di reclutamento, ma anche le possibilità di 
addestramento a distanza e la fornitura di armi. 
Sono inoltre aumentate le forme di 
finanziamento non tracciabile, basti pensare 
all’enorme utilizzo delle criptovalute. 
L’accelerazione dello sviluppo tecnologico, di 
recente coadiuvata senza dubbio dalle restrizioni 
all’interazione fisica dovute al contesto 
pandemico, ha permesso la diffusione su larga 
scala della connessione a internet e di strumenti 
che, utilizzati congiuntamente, consentono di 
simulare un insieme potenzialmente infinito di 
mondi paralleli entro cui i soggetti possono 
muoversi attraverso degli alter ego virtuali 
(avatar): il Metaverso. Tra i frequentatori di 
questo universo ancora in fase di definizione, la 
fascia d’età maggiormente rappresentata è quella 
preadolescenziale e adolescenziale, che coincide 
con la porzione di popolazione più sensibile alle 
narrative estremiste. I giovani si sono ritrovati a 
lungo in una situazione di isolamento sociale e 
sono stati inondati da materiali propagandistici 
presenti in una rete contaminata, tramite la 
quale è facile vincere ogni sorta di esitazione e al 
cui interno hanno la possibilità di giocare un 
ruolo e identificarsi in qualcosa”. 
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Gli attentati terroristici di Parigi 
hanno scosso la Francia e il contesto 
internazionale.  Nel corso delle 
elezioni e delle scintille tra Macron e 
Le Pen, nello scenario attuale, 
colpito anche dalla guerra in 
Ucraina, quali sono, se presenti, 
ipotetici rischi di una presenza 
terrorista-criminale sul territorio 
francese nonché per l’Unione 
Europea? 

“L’aumento del consenso ottenuto da Marine 
Le Pen e dal Rassemblement National - da lei 
presieduto - è la naturale conseguenza di un 
malcontento popolare derivato anche dalla 
fallimentare politica di gestione del pericolo 
rappresentato dal terrorismo islamista. Siamo in 
un’epoca di estremizzazione delle posizioni, di 
scontentezza verso l’Europa e di rifioritura di 
movimenti nazionalisti. La crisi internazionale 
derivata anche dalla guerra in Ucraina sta 
favorendo divisioni che portano ad una 
polarizzazione ideologica, che si riflette anche al 
di fuori del fronte. L’opinione pubblica esige uno 
schieramento netto e non ammette vere analisi 
che affrontino in modo oggettivo cause e 
conseguenze; si è difatti alla costante ricerca di 
un nemico e ciò non può far altro che favorire 
l’avvicinamento a posizioni estreme, tra le quali 
il radicalismo islamista non sta più ricevendo 
l’attenzione necessaria e potrebbe trarre 
giovamento dall’attuale situazione per evolversi 
e diffondersi in nuove forme”. 

 

 

Approccio Europeo ed aspetti 
sociologici  
 
In Europa prevale l'approccio 
giudiziario-repressivo al fenomeno 
del terrorismo, trattando tutte le sue 
forme con le stesse armi (non 

facendo ad esempio una distinzione 
tra terrorismo politico ed 
ideologico). Quali sono i limiti di tale 
approccio? Cosa risponde un 
criminologo?  
“La lotta al terrorismo passa anche (e 
soprattutto) attraverso lo sviluppo e la 
promozione di politiche sociali che aboliscano il 
concetto di “integrazione” intesa quale mera 
accettazione di un fenomeno “estraneo”. 
Dobbiamo renderci consapevoli di 
un’irreversibile multiculturalità ormai insita nel 
nostro Paese e in tutto il territorio europeo, che 
abbiamo il dovere di proteggere affinché diventi 
un efficace strumento per la lotta contro il 
crimine. I giovani musulmani europei (seconde o 
terze generazioni di migranti), attraverso ritorni 
periodici nella patria d’origine, potrebbero 
inoltre veicolare comportamenti e attitudini 
intellettuali acquisite nel paese di residenza, 
assumendo un ruolo sempre più importante 
nell’evoluzione complessiva dell’Islam, in 
un’ottica di costruttivo confronto. È 
imprescindibile inoltre investire nella redazione 
di protocolli di prevenzione e di de-
radicalizzazione, condivisi a livello nazionale, i 
quali porterebbero a molteplici vantaggi. 
Anzitutto, i costi di simili interventi sono molto 
più contenuti dei costi che lo Stato dovrebbe 
sostenere per investigazioni (comunque in parte 
necessarie per il monitoraggio dei beneficiari dei 
programmi), iter giudiziari e detenzioni 
prolungate. Questo tipo di azioni consentirebbe 
inoltre di recuperare soprattutto soggetti la cui 
radicalizzazione può essere imputata a errori e 
falsi miti di gioventù, evitando che ciò si tramuti, 
col tempo, in tragiche e irrevocabili scelte di vita.  
Una tematica molto delicata appare invece la 
scelta delle comunità musulmane a cui fare 
riferimento, senza le quali i programmi di de-
radicalizzazione avrebbero scarse possibilità di 
successo. Non sembra vi sia ragione di credere, 
considerata la dimestichezza degli adolescenti 
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nell’uso di strumenti informatici e il periodo di 
isolamento sociale causato dall’emergenza 
Covid-19, che il coinvolgimento di minorenni 
nella propaganda terroristica, come nel caso di 
Trieste trattato, si limiti ad accadimenti isolati. 
Risulta quindi importante poter attivare con 
urgenza, fin dalle prime fasi del procedimento 
penale, dei percorsi di uscita e avere la 
possibilità di adeguare gli interventi allo 
specifico caso individuale, strutturandoli in 
percorsi educativi personalizzati, anche se 
basati su principi comuni. 
Nonostante programmi come quello saudita 
siano, di fatto, difficilmente applicabili tout 
court in Europa, gli stessi possono rappresentare 
un modello di partenza da studiare e da 
utilizzare per costruire un’azione comune da 
adattarsi alla realtà occidentale, favorendo 
specialmente lo sviluppo degli interventi in area 
penale esterna”.  
Attualmente la commistione tra tematiche 
criminologiche apparentemente distanti è emersa 
come uno strumento di indagine irrinunciabile 
al fine di predisporre nuovi modelli preventivi.  
 
Quanto conta e come strutturare il 
focus analitico investigativo da 
dedicare alle seconde generazioni, 
agli effetti del reclutamento 
terroristico, al traffico ed al consumo 
di sostanze stupefacenti ed alle 
dinamiche proprie del processo 
migratorio? 
 
“I giovani islamici - pur vivendo in Europa – 
spesso portano dentro di sé un insuperato 
problema di integrazione che affonda le sue 
radici nella necessità di non tradire la cultura 
d’origine e che viene accresciuto da una forma di 
disagio endemico (diffuso nella moderna cultura 
occidentale), spesso determinato da un’assenza 
di valori, subendo una sorta di splitting culturale 
ed emotivo. Questo percorso interiore li spinge ad 

aggregarsi al fine di condividere il loro disagio, 
sposando idee radicali che diventano il 
detonatore per lo sviluppo di un’aggressività 
paranoica la quale può sfociare, talvolta, 
nell’antisocialità. Le Strain Theories, 
sviluppate negli USA a partire dagli anni ’60, 
si sono focalizzate sull’importanza delle “mete” 
nella vita psichica di una persona, in rapporto 
con il contesto sociale. 
Il concetto di “anomia” pone in rilievo proprio 
la discrepanza esistente tra mete e mezzi. Da 
una società complessa, contraddistinta dalla 
relativizzazione dei valori e dalla mancanza di 
una memoria storica, derivano personalità 
sempre più fluttuanti e tendenti ad uno stato di 
frustrazione esistenziale. Si crea così un vuoto 
interiore che necessita di essere colmato e ciò 
avviene, talora, attraverso l’adesione a ideologie 
estreme. 
La trasmissione religiosa, scontata nei paesi 
d’origine, diventa assai più complessa in 
emigrazione. Le prime generazioni di immigrati 
sono musulmane in ragione del loro paese 
d’origine, che ha trasmesso loro un’identità ben 
precisa. I figli, invece, sono alla ricerca di 
un’identità religiosa che né l’etnia di 
appartenenza né il paese d’origine dei loro padri 
sono in grado di fornire in modo esaustivo, molte 
volte anche a causa di limiti linguistici 
riscontrabili nello studio del testo sacro 
(soprattutto per i musulmani non appartenenti 
a popolazioni arabe). In un certo senso, molti 
musulmani di seconda generazione percorrono, 
per motivi di distacco progressivo dall’Islam dei 
padri, una sorta di percorso di conversione e di 
risocializzazione islamica, il quale può seguire 
anche vie inedite e differenti dalla “naturale” 
trasmissione religiosa, che passano attraverso 
rotture e contrapposizioni, abbandoni più o 
meno traumatici e recuperi più o meno radicali 
(alcune volte anche deviati)”. 
Interessante è il lavoro del Center for Strategic 
and International Studies (CSIS), che ha 
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compiuto uno studio sul processo di 
radicalizzazione, arrivando a distinguere diversi 
elementi che possono portare l’individuo ad 
avvicinarsi al mondo del terrorismo: la 
presentazione delle idee radicali, poste come filtro 
per comprendere la realtà; i fattori sociologici, che 
spingono l’individuo a condividere le suddette 
idee; i fattori psicologici che portano il soggetto a 
ritenere che la violenza sia l’unico modo per poter 
promuovere i suoi ideali. Gli studi criminologici 
hanno cercato di dare una spiegazione al 
fenomeno della radicalizzazione partendo dai 
fattori macro-sociali.”  
 
Nello scenario attuale, la 
“conversione” risulta maggiormente 
connessa alla sfera individuale, a 
quella collettiva o tra le due vi è un 
legame indissolubile? 
 
“È necessario focalizzarsi sulle condizioni 
esistenziali in cui versano molti gruppi di 
giovani emarginati che abitano le periferie delle 
grandi città europee, dalle quali statisticamente 
provengono la maggior parte dei c.d. lupi solitari 
e dei foreign fighters. Essi manifestano una 
palese difficoltà ad interiorizzare le norme che 
regolano il vivere civile, schierandosi contro la 
società in cui vivono con il proposito di 
distruggerla. La scelta terroristica può 
simboleggiare la conseguenza estrema di un 
disagio profondo, che evolve in forme di efferata 
violenza. La scelta terroristica può risultare 
espressione di un disagio profondo originato da 
un’assenza di valori tipica delle società post-
moderne occidentali e che, pur essendo condiviso 
da molti giovani, va a combinarsi con problemi 
di integrazione e sentimenti di odio nei confronti 
del sistema in cui vivono. L’odio, combinandosi 
con idee assolutiste di cieca obbedienza al Credo 
Islamico e di adesione integralista alla shari'a, 
psicologicamente assume i connotati di una 
razionalizzazione interna idonea a giustificare 

azioni brutali. Non sarebbe corretto parlare di 
patologia mentale in senso stretto. Tali 
individui possono definirsi come “antisociali”, 
in quanto sviluppano delle personalità che li 
spingono a non rispettare le norme, ad essere in 
conflitto con l’autorità, a non sentire la colpa e 
ad essere insensibili verso il dolore altrui. Non 
mostrano alcuna forma di empatia verso le 
vittime, che non sono percepite come persone (de-
umanizzate) e agiscono come freddi calcolatori, 
identificandosi solamente con il proprio gruppo 
di simili. La pseudospeciazione, sommata alla 
fede indiscussa verso leader dalla forte 
personalità, può attivare un atteggiamento 
acritico e l’adozione di comportamenti tipici del 
fanatismo violento. 
È evidente che ci troviamo nel mezzo di una 
“guerra psicologica”, che deve essere combattuta 
anzitutto in tale dimensione. I terroristi di 
matrice islamista c.d. homegrown, pur 
compiendo azioni definibili come mostruose, non 
nascono come dei mostri; nella maggioranza dei 
casi si tratta di ragazzi denotati da un 
problema di integrazione socioculturale che 
lascia dentro di loro un enorme vuoto. 
L’adesione a gruppi estremi interviene come la 
naturale conseguenza di una ricerca di valori 
condivisi in cui credere, valori che non hanno 
mai trovato all’interno della società occidentale 
in cui sono cresciuti. Sarebbe un errore pensare 
ai terroristi come a soggetti incapaci di intendere 
o di volere. Essi sono, in molti casi, 
caratterizzati da disturbi della personalità 
perfettamente riconoscibili, frutto di un disagio 
che, prima di ogni cosa, vivono nella loro mente 
e che deve essere trattato affinché non induca un 
soggetto all’acting-out”. 
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La nuova strategia per i 
fondali marini a tutela 
degli interessi strategici 
della Francia  
Lo scorso febbraio il Ministero della 
Difesa francese ha presentato la nuova 
strategia di controllo dei fondali marini 
con l’obiettivo di ampliare le capacità di 
azione della Marina Militare fino a 
6000 metri di profondità, in risposta alle 
nuove sfide dell’estensione della 
conflittualità negli spazi marini.

 
A cura di Valentina Chabert 

 
Un piano strategico per i fondali 
marini  

Con un discorso alla presenza delle 
Forze Armate e della Marina Militare 
francese, il 14 febbraio la Ministra della 
Difesa Florence Parly e il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa Thierry Burkhard 
hanno annunciato il lancio della nuova 
strategia dell’Eliseo per il controllo dei 
fondali marini, a tutela della propria 
competizione strategica e delle 
infrastrutture subacquee per le 
comunicazioni e il trasporto di energia.36 
Con la seconda zona economica 
esclusiva del mondo, 37  la Francia è 
storicamente una Nazione pioniera nel 

                                           
36 Ministère des Armées, Les armées se dotent d’une stratégie 
ministérielle de maîtrise des fonds marins, 14 febbraio 2022. 
Disponibile al link: 
https://www.defense.gouv.fr/portail/actualites2/les-
armees-se-dotent-d-une-strategie-ministerielle-de-
maitrise-des-fonds-marins.   
37  Ministère des Armées, Présentation de la stratégie 
ministérielle de maîtrise des fonds marins, 14 febbraio 2022, p. 
8.  

campo dell’esplorazione sottomarina, 
così come nelle principali campagne 
oceanografiche: già nel 1962, sotto il 
comando dei marinai del Marcel Le Bihan, 
il batiscafo Archimède fu inviato in 
perlustrazione della Fossa delle Curili, 
situata nell’Oceano Pacifico 
settentrionale al largo della costa sud-
orientale della Kamchatka, raggiungendo 
oltre 9000 metri di profondità. 38 
Ciononostante, i fondali marini 
rimangono ancora oggi in gran parte 
sconosciuti in quanto ambienti 
discontinui, complessi e poco accessibili 
all’uomo: si pensi che meno di un quinto 
della topografia subacquea è determinato 
con precisione, mentre oltre tre quarti 
dei fondali si trovano a profondità 
superiori a 3000 metri, dove la pressione 
supera di 300 volte quella atmosferica.39 
Curiosamente, l’uomo conosce molto 
meglio la superficie della Luna - situata a 
300.000 km dalla Terra - che la porzione 
di territorio sul fondo degli oceani, e se 
ben 12 persone hanno messo piede sulla 
Luna, solo 7 sono discese nella fossa 
delle Marianne.40  Parallelo a ciò, ai sensi 
della Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare (UNCLOS), lo status 
giuridico dei fondali marini non è 
uniforme; tuttavia, una peculiare 
classificazione è riservata all’area 
internazionale dei fondali, definiti 
“patrimonio comune dell’umanità” e 
non soggetti alla rivendicazione della 

38  B. Estival, Un siècle de navires scientifiques français, 
Ifremer, 2003, p. 154.  
39 Ministère des Armées, Stratégie Ministérielle De Maîtrise 
Des Fonds Marins, 10 Points Clés, 2022, p. 2.  
40  Ministère des Armées, Présentation de la stratégie 
ministérielle de maîtrise des fonds marins, 14 febbraio 
2022, p. 3.  
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sovranità territoriale di alcuno Stato.41 In 
tale contesto e a fronte della particolare 
predisposizione dell’area al 
perseguimento di iniziative ibride a 
duplice scopo civile e militare, la strategia 
per il controllo dei fondali marini 
adottata dal Ministero della Difesa 
emerge dalla concreta necessità per la 
Francia di giocare un ruolo di primo 
piano nel campo della sicurezza, come 
pure dall’ambizione di prevalere in un 
contesto di crescente attenzione verso il 
dominio sottomarino, che ha spinto 
numerose Entità Statali ad investire nella 
protezione delle infrastrutture 
sottomarine di trasporto e 
comunicazione e nell’esplorazione per lo 
sfruttamento di risorse minerarie. 42  I 
fondali marini rappresentano pertanto 
un nuovo terreno di equilibri di potere 
che la Francia vuole essere pronta a 
dominare attraverso azioni decise e 
pronte reazioni - nel caso in cui fosse 
necessario ricorrere allo strumento 
difensivo.43 

 

Gli obiettivi  

La decisione del Ministero della Difesa di 
dotarsi di una strategia in materia di 
fondali marini si inserisce nell’ottica del 
raggiungimento di specifici imperativi 

                                           
41 United Nations Convention on the Law of the Sea 
(Convenzione di Montego Bay), 10 dicembre 1982, art. 
136 - 137.  Disponibile al link: 
https://www.un.org/depts/los/convention_agreement
s/texts/unclos/unclos_e.pdf.   
42 A.Cuzzolini, La Francia presenta la strategia di controllo dei 
fondali marini, 17 febbraio 2022. Disponibile al link: 
http://www.cesi-italia.org/articoli/1536/cesi-update-
la-francia-presenta-la-strategia-di-controllo-dei-fondali-
marini.  
43  Ministère des Armées, Présentation de la stratégie 
ministérielle de maîtrise des fonds marins, 14 febbraio 2022, p. 
7.  

per la sicurezza e la difesa dell’Hexagone. 
In primis, assicurare la libertà d’azione 
delle forze francesi è da considerarsi 
l’intento principale. A tal proposito, con 
l’obiettivo di fronteggiare le strategie 
ibride degli attori concorrenti e garantire 
nel tempo la durata delle operazioni 
dello Stato nell’area, la difesa francese 
ritiene necessario estendere il controllo 
dello spazio marittimo fino ai fondali 
marini, in maniera tale da sviluppare 
capacità di azione e informazione anche 
a grandi profondità.44 Su questa linea, il 
progetto vuole inoltre contribuire ad 
assicurare la protezione delle 
installazioni strategiche sottomarine 
nell’ottica di una maggiore tutela degli 
interessi di Parigi in materia di 
comunicazione: la strategia permetterà 
dunque di rafforzare la sicurezza dei cavi 
di comunicazione che riforniscono la 
Francia continentale e i territori 
d’oltremare, così come le infrastrutture 
di trasporto dell’energia e delle potenziali 
risorse localizzate sui fondali della 
propria Zona Economica Esclusiva 
(ZEE). 45  Parimenti, preservare gli 
interessi militari e industriali del Paese 
figura tra gli obiettivi della strategia. Al 
riguardo, lo schianto di un velivolo F35 
britannico nel Mediterraneo dello scorso 
novembre46 e il più recente incidente che 

44 Ibid.  
45 Présentation de la stratégie ministérielle de maîtrise 
des fonds marins. Disponibile al link: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v
=IOnm6bR5u4E&feature=emb_title.   
46  G. Caprara, Un F-35 Britannico è precipitato nel 
Mediterraneo, Notizie Geopolitiche, 28 novembre 2021. 
Disponibile al link: 
https://www.notiziegeopolitiche.net/un-f-35-
britannico-e-precipitato-nel-mediterraneo/.  
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ha coinvolto un analogo aeromobile 
della US Navy nel Mar Cinese 
Meridionale 47  hanno dimostrato 
l’importanza tecnica e strategica di una 
rapida ricerca e del recupero di un 
oggetto sensibile a grandi profondità. 
Tali incidenti hanno infatti generato una 
corsa verso le profondità marine a cui 
anche altri Stati hanno preso parte sia a 
fianco sia contro britannici ed americani, 
facendo dunque emergere l’interesse 
operativo, industriale e tecnologico della 
capacità di investimento nell’ 
esplorazione dei fondali in tutta la sua 
interezza.48 In questo contesto, sul piano 
operativo la strategia per i fondali marini 
sarà articolata attorno a tre precisi 
pilastri: conoscere, monitorare e agire, ovvero 
essere in grado di operare rapidamente e 
portare avanti azioni di recupero di 
oggetti anche a grandi profondità.49  

 

Verso un piano d’azione concreto  

Il raggiungimento effettivo degli 
obiettivi prefissati dal Ministero della 
Difesa passerà attraverso la fornitura agli 
eserciti di mezzi in grado di raggiungere 
una profondità di 6000 metri, che 
permetterebbe di coprire circa il 97% dei 
fondali marini e, allo stesso tempo, 
proteggere in maniera efficace i cavi 
sottomarini francesi - chiave di volta 
delle telecomunicazioni e di internet. 
Verranno pertanto impiegati droni e 
veicoli subacquei autonomi - o 

                                           
47C. Rossi, F-35, cosa è successo al velivolo della Us Navy nel 
Mar Cinese Meridionale, StartMag, 25 gennaio 2022. 
Disponibile al link:  https://www.startmag.it/mondo/f-
35-us-navy-incidente-mar-cinese-meridionale/.  
48  Ministère des Armées, Présentation de la stratégie 
ministérielle de maîtrise des fonds marins, 14 febbraio 2022, p. 
7.  

Autonomous Underwater Vehicles 
(AUV), robot subacquei senza pilota che 
consentiranno di rilevare e monitorare 
ciò che avviene sui fondali marini, così 
come di utilizzare veicoli subacquei 
gestiti da remoto (i cosiddetti ROV, 
Remotely Operated Vehicles). 50  Tuttavia, il 
controllo dei fondali marini potrà 
contribuire al consolidamento 
dell’autonomia strategica francese 
unicamente attraverso il corretto 
sfruttamento delle opportunità 
tecnologiche, industriali e di 
cooperazione. Per tale ragione, la Francia 
ritiene di particolare incidenza 
l’instaurazione di una collaborazione 
mirata con specifici partner tanto sul 
continente europeo quanto nell’ambito 
dell’ombrello difensivo della NATO: 
allo stato attuale, numerosi programmi di 
cooperazione risultano già attivi, mentre 
nuove iniziative e partenariati sono in 
previsione per i prossimi mesi. 51  Allo 
stesso tempo, la necessità di organizzare, 
dirigere e monitorare quotidianamente i 
progressi e l’implementazione di tale 
strategia ha richiesto l’istituzione di una 
governance dedicata, ed in particolare di 
un gruppo di lavoro istituito ad hoc sotto 
la supervisione dello Stato Maggiore 
della Difesa, il quale assicurerà il corretto 
funzionamento del programma, 
dell’organizzazione e delle attrezzature 
impiegate, come pure il coordinamento 
fra i vari attori coinvolti. 52  Sarà infine 
necessario consolidare la strategia 

49 Ivi, p.9.  
50 Ministère des Armées, Stratégie Ministérielle De Maîtrise 
Des Fonds Marins, 10 Points Clés, 2022, p. 2.  
51  Ministère des Armées, Présentation de la stratégie 
ministérielle de maîtrise des fonds marins, 14 febbraio 2022, p. 
11.  
52 Ibid.  
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francese attraverso un assetto giuridico 
attento al rispetto del diritto 
internazionale, in linea con la 
tradizionale vocazione di Parigi alla 
promozione della libertà di accesso 
dell’Europa agli spazi comuni strategici; 
in particolare, ciò comporterà 
l’adattamento del quadro giuridico 
nazionale alle sfide future poste 
dall’azione nelle profondità del mare.53 
Al fine di consolidare la strategia 
ministeriale, tre sono le azioni da 
compiere nel breve termine: anzitutto, 
rafforzare la conoscenza dell’ambiente 
sottomarino tramite azioni di 
esplorazione della batimetria e della 
natura dei fondali. Di fatto, acquisire una 
conoscenza dettagliata dell’ambiente in 
cui si agisce è un prerequisito per il 
mantenimento di un vantaggio nella 
conduzione di operazioni marittime; al 
contempo, la conoscenza dell’ambiente 
marino permetterebbe una più stretta 
coordinazione con la strategia 
ministeriale per la tutela della 
biodiversità, presentata nel mese di 
settembre 2021. 54  Non meno 
importante, la Francia dovrà potenziare 
le proprie competenze in materia di 
sorveglianza dei fondali marini, in modo 
tale da affermare la propria posizione di 
attore credibile nell’area. Da ultimo, sarà 
fondamentale concentrare le proprie 
azioni in zone prioritarie che includono 
il mare territoriale, la ZEE e ogni area di 

                                           
53 Ministère des Armées, Stratégie Ministérielle De Maîtrise 
Des Fonds Marins, 10 Points Clés, 2022, p. 2.  
54  République Française, Office Français de la 
Biodiversité, La stratégie nationale pour la biodiversité. 
Disponibile al link: https://www.ofb.gouv.fr/la-
strategie-nationale-pour-la-biodiversite.   
55  Ministère des Armées, Présentation de la stratégie 
ministérielle de maîtrise des fonds marins, 14 febbraio 2022, p. 
10.   

interesse operativo per la libertà di 
azione e la tutela degli interessi nazionali, 
nel pieno rispetto del diritto 
internazionale. La République dovrà 
quindi lavorare per tutelare con vigore lo 
status di patrimonio comune 
dell’umanità dei fondali marini 
internazionali, promuovendo al tempo 
stesso la libertà di navigazione.55  

 

Competizione strategica sul fondo 
del mare  

L’evoluzione tecnologica ed in 
particolare l’emergere di droni e robot 
telecomandati in grado di svolgere 
operazioni (anche rispondenti ad 
obiettivi militari) a profondità di diverse 
migliaia di metri hanno indubbiamente 
contribuito alla trasformazione dei 
fondali marini in un nuovo spazio di 
competizione strategica.56 Tali aree sono 
infatti divenute il nuovo teatro di attività 
statali e private e, allo stesso tempo, un 
rinnovato terreno di conflittualità 
perfettamente sovrapponibile allo spazio 
extra-atmosferico e al cyberspazio, in cui 
le ambizioni dei maggiori competitor 
strategici si scontrano anche per mezzo 
di azioni ibride o di “seabed warfare”.57 
In questo contesto, il Ministero della 
Difesa francese ha riconosciuto tre 
tendenze di diversa natura che hanno 
contribuito ad intensificare la rivalità 
strategica sui fondali marini: la scarsità di 

56 Ivi, p. 4.  
57  Ministère des Armées, Actualités, Les armées se 
dotent d’une stratégie ministérielle de maîtrise des fonds 
marins. Disponibile al link: 
https://www.defense.gouv.fr/portail/actualites2/les-
armees-se-dotent-d-une-strategie-ministerielle-de-
maitrise-des-fonds-marins.   
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risorse obbliga gli Stati a volgere lo 
sguardo agli oceani per ricercare materie 
prime essenziali allo sviluppo industriale 
e di nuove tecnologie. I fondali - che 
rappresentano ben due terzi della crosta 
terrestre - sono infatti ricchi di metalli 
rari, indispensabili nei settori delle 
energie rinnovabili e delle tecnologie 
digitali. Tuttavia, lo sfruttamento delle 
risorse presenti sui fondali oceanici 
rappresenta la nuova fonte di tensione 
fra Stati ed entità che cercano di 
monopolizzare i vasti spazi marittimi 
oltre la propria Zona Economica 
Esclusiva, e specialmente nell’area 
internazionale del fondale che, come 
ricordato, detiene lo status giuridico di 
“patrimonio comune dell’umanità”. 58 
Ciò è particolarmente evidente nel Mar 
Cinese Meridionale, in cui minuscole 
isole raggruppate in arcipelaghi sono 
costantemente oggetto di rivendicazioni 
contrastanti tra nazioni vicine che 
mirano ad integrarle nel proprio 
perimetro di sovranità,59 e tensioni simili 
stanno scuotendo anche il Mediterraneo 
orientale, dove la scoperta di enormi 
riserve di gas ha già riacceso forti spinte 
geopolitiche in merito alla delimitazione 
dei confini marittimi.60 Collegato a ciò, la 
seconda tendenza riguarda pertanto il 
proliferare di iniziative per l’esplorazione 
e lo sfruttamento dei fondali marini, 
siano esse di origine statale o privata. 
Non meno importante, ulteriore 
tendenza è lo sconvolgimento del 

                                           
58 Supra, (21).  
59  Limes, Dispute marittime intorno alla Cina. 
Disponibile al link: https://www.limesonline.com/mar-
cinese-dispute-sovranita-isole-miglia-nautiche-cina-usa-
asean/119228.    
60  P.P. Raimondi, Nel Mediterraneo Orientale non è 
(solo) una questione di energia. Disponibile al link: 

quadro normativo delineato dal c.d. 
“diritto del mare”, ripetutamente violato 
a fronte dell’accelerazione delle 
operazioni nei fondali marini. Il 
monitoraggio di uno spazio sottomarino 
così vasto, opaco e particolarmente 
propizio ad azioni da parte di sistemi 
subacquei telecomandati e autonomi 
difficili da controllare diviene pertanto 
estremamente complicato, specialmente 
in materia di caratterizzazione, 
imputazione ed attribuzione delle 
azioni.61 Allo stesso tempo, se é vero che 
il mare è sempre stato uno spazio di 
scambio e connessione tra uomini e 
donne dei cinque continenti, oggi i 
fondali marini ospitano una rete di 
autostrade di comunicazione che 
collegano tra loro le economie 
globalizzate e che comprendono oltre 
450 cavi sottomarini in fibra ottica, 
responsabili del trasporto di circa il 99% 
dei dati digitali del pianeta. Si tratta di 1,3 
milioni di chilometri di cavi, che - per 
riprendere la metafora lunare 
precedentemente impiegata - superano 
di ben tre volte la distanza fra la Terra e 
la Luna. I “nuovi ponti”, tuttavia, hanno 
un’importanza strategica di non poco 
rilievo per gli Stati in termini di 
collegamento e telecomunicazione, in 
quanto non è raro che tali infrastrutture 
diventino l’obiettivo di nazioni-
competitors desiderose di monitorare o 
degradare il sistema di cavi posti sul 
fondo del mare.62 É ciò che è accaduto il 

https://www.oasiscenter.eu/it/nel-mediterraneo-
orientale-non-e-solo-una-questione-di-energia.   
61 Supra, (21), p. 5.  
62 Présentation de la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds 
marins. Disponibile al link: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v
=IOnm6bR5u4E&feature=emb_title.   
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7 gennaio scorso a due cavi che 
collegano la Norvegia alle isole Svalbard, 
il cui danneggiamento non ha - 
fortunatamente - intaccato la capacità di 
comunicazione con le isole. Nonostante 
ciò, a seguito di indagini la Norvegia ha 
affermato che l’interruzione del cavo sia 
stata causata da un’azione umana, e 
possibilmente (anche se non vi è alcuna 
dichiarazione ufficiale da parte del 
Governo) imputabile alla Russia.63 Alla 
luce di ciò, la collocazione della strategia 
francese per i fondali marini appare 
inequivocabile, così come evidente è la 
necessità del Ministero della Difesa di 
assicurare la protezione degli interessi e 
della libertà di azione delle forze militari 
e della Marina d’Oltralpe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
63  P. Mauri, “È stata attività umana”. Così la relazione 
norvegese sul cavo sottomarino troncato, Insideover, 13 
febbraio 2022. Disponibile al link: 
https://it.insideover.com/difesa/e-stata-attivita-
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La sfida francese  
Analisi delle presidenziali in Francia, 
candidato per candidato.

 
A cura di Andrea Montesperelli e 
Romano Carabotta 

 
Da lungo tempo che si guarda alle 
elezioni francesi con enorme interesse, 
forse per lo stesso sistema elettorale a 
trazione presidenzialista vicino, per certi 
aspetti, a quello statunitense, forse 
perché davvero soltanto “dalla Francia 
potrebbe nascere un paradigma politico 
ed economico alternativo, con 
caratteristiche europee (ovvero francesi) 
e non genericamente occidentali”64, per 
limitare la subalternità dell’Europa agli 
Stati Uniti. Di seguito, allora, una breve 
analisi delle elezioni presidenziali 
recentemente celebrate in Francia. 

 

Il Centro 
Emmanuel Macron 

La République En Marche! Un nome e, 
insieme, uno slogan che ha cambiato la 
realtà politica francese in pochi anni. 
Una larga vittoria alle prime elezioni del 
2017, una solida conferma nelle ultime 
di aprile. La previsione di una seconda 
vittoria del giovane partito di Macron, 
era data quasi per certa dalla 
maggioranza degli istituti statistici 
francesi, che concordavano sulla 
rielezione del presidente uscente. 
Tuttavia non sempre i sondaggi si sono 

                                           
64  https://www.dissipatio.it/elezioni-francia-macron-
rilocalizzazioni/ 

rivelati attendibili, basti ricordare le 
elezioni americane del 2016, dove la 
favorita Hilary Clinton vide sfumare la 
sua elezione a favore del meno quotato 
Donald Trump. Le ultime elezioni 
francesi hanno rappresentato anche un 
interessante sviluppo di nuovi partiti e 
una profonda crisi di quelli storici che 
hanno segnato nel tempo le diverse 
Repubbliche francesi Analizzando 
l’andamento dei vari partiti, la conferma 
di Macron, leader di En Marche, è passata 
nel ballottaggio da un largo 66,10% delle 
prime elezioni del 2017 al 58, 55% del 
2022, circa otto punti percentuali in 
meno, più che sufficienti comunque per 
una sua riconferma. Come avvenuto 
cinque anni prima, Macron, al secondo 
turno, ha potuto beneficiare di un vasto 
consenso nelle grandi città, Parigi in 
primis dove l’85, 10% dei votanti ha 
scelto una sua riconferma, contro il 
14,90% di Le Pen. 65  Simile risultato 
anche a Lione e Nantes dove En Marche 
ha toccato punte dell’80% dei consensi, 
meno decisivo invece a Marsiglia e 
Nizza. Guardando alle singole regioni, 
Macron ha potuto ancora fruire del 
consenso di alcune sue roccaforti che 
nel 2017 avevano espresso il loro voto a 
suo favore. Tuttavia va rilevato come le 
percentuali siano spesso scese a favore 
del Presidente, senza però mettere in 
discussione una sua riconferma. Se al 
primo turno numerose regioni si erano 
espresse maggiormente per un’elezione 
di Mélenchon e alcune di Le Pen, al 
ballottaggio, sostiene l’Istituto di 

65  Sorrentino, il Sole 24 ore, “Francia, Macron rieletto 
presidente con il 58,6%: «Risponderò alla rabbia del Paese»” 
24 aprile 2022.  
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ricerche IPSOS66, la maggior parte dei 
voti di Mélenchon sono confluiti in En 
Marche, risultando decisivi per la 
riconferma del Presidente. Analizzando 
il voto per fasce d’età, sempre secondo 
l’istituto IPSOS, Macron ha riscosso 
maggior consenso negli elettori over 70, 
soprattutto di classe economica più 
abbiente.67 Al centro del suo programma 
i temi dell’ecologia, con la lotta al 
cambiamento climatico, un incremento 
dell’energia atomica, l’aumento di 
stipendi e pensioni e regole più rigide 
per la gestione dell’immigrazione. La sua 
campagna elettorale, in quanto già 
premier uscente, non poteva che 
ricomprendere anche il conflitto in 
Ucraina, dove si è più volte espresso per 
una condanna dell’invasione russa, 
sostenendo apertamente le sanzioni 
imposte dall’Unione Europea.  

 

La Sinistra 

Jean-Luc Mélenchon  

Uno degli aspetti più interessanti di 
queste elezioni, è stato sicuramente il 
largo consenso che ha riscontrato Jean-
Luc Mélenchon, leader del partito di 
sinistra La France Insoumise (La Francia 
indomita). Già candidato alle elezioni 
presidenziali del 2017, ottenne cinque 
anni fa un buon consenso con il 19% dei 
voti che non furono tuttavia sufficienti 
per accedere al ballottaggio. Alle ultime 
presidenziali è arrivato terzo, con il 22% 
dei voti, sfiorando di pochi punti la 
candidata di destra Le Pen. Di 

                                           
66 Istituto di ricerca IPSOS. 
67 Repubblica, Elezioni Francia, la mappa dei risultati del primo 
turno: Paese spaccato a metà, 12 aprile 2022. 
68 Petrini, “Parigi sorride a Macron, ma nelle grandi città il 
trionfatore è Mélenchon”, AGI, 11 aprile 2022 

ispirazione social democratica, 
Mélenchon al primo turno è il candidato 
che ha riscosso più successo nelle grandi 
città, basti pensare al 40% ottenuto a 
Lille, e ben sopra il 30% a Tolosa, 
Strasburgo e Nantes. Sempre secondo le 
stime dell’Istituto IPSOS, il leader di 
estrema sinistra è stato il candidato più 
votato dalle fasce giovanili, raccogliendo 
solo in questo ambito un voto su tre. 
Anche nei territori d’oltremare, come la 
Guadalupa, Guyana e Réunion, è stato il 
più votato.68 A garantirgli un notevole 
successo è stato anche il suo programma 
votato molto ai temi sociali, come un 
aumento della tassazione sui redditi più 
alti o il ristabilire l’età pensionabile alla 
soglia dei 60 anni, rispetto ai 62 attuali. 
Non solo, alcuni temi del suo 
programma risultano assai radicali, come 
una possibile uscita dalla NATO della 
Francia o il passaggio ad una Sesta 
Repubblica. Anche Mélenchon, in 
merito al conflitto in Ucraina, si è 
espresso duramente, condannando 
l’invasione della Federazione Russa. Il 
dato che più viene alla luce è che circa il 
57% di coloro che hanno votato al 
primo turno si è espresso verso un 
partito radicale, di sinistra o di destra, 
lanciando così una richiesta di 
rinnovamento del sistema politico 
francese. 69  

Nathalie Arthaud 

Tra i dodici candidati alle elezioni, 
quattro sono donne. Nathalie Arthaud, 
schierata con l’estrema sinistra, è la 
leader di Lutte ouvrière (letteralmente 

69 Sorrentino, “Francia, Macron rieletto presidente con il 58,6%: 
«Risponderò alla rabbia del Paese», Il Sole 24 ore, 
24 aprile 2022.  
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“Lotta operaia”), un partito di 
ispirazione trotskista. Fin da giovane ha 
militato nell’attuale partito, 
rivendicando, anche con toni spesso 
accesi, i diritti nel mondo del lavoro, 
una salvaguardia del potere d’acquisto 
dei lavoratori e una dura lotta al 
capitalismo. Candidata già nelle 
elezioni del 2012 e del 2017, si assesta 
intorno allo 0,50 dei consensi, 
ottenendo lo stesso risultato nelle 
ultime elezioni. In uno dei suoi recenti 
comizi ha affermato “Pourquoi voter 
pour moi? Parce qu'il faut affirmer la 
nécessité de se battre et de renverser le 
capitalisme”70 (“Perché votare per me? 
Perché dobbiamo affermare la 
necessità di combattere e rovesciare il 
capitalismo”). 

Anne Hidalgo 

A rappresentare uno dei partiti di più 
lungo corso, quello socialista, è stata in 
queste elezioni Anne Hidalgo, sindaca 
di Parigi dal 2014. Il partito socialista, 
che ha avuto tra i suoi storici esponenti 
anche François Mitterand, è stato negli 
anni partito di governo e di 
opposizione, subendo talvolta scissioni 
al suo interno, come quella dello stesso 
Macron, esponente del partito fino al 
2009. Il programma elettorale si è 
focalizzato principalmente sui temi 
dell’ambiente, dell’economia e delle 
questioni sociali.71 In primis la richiesta 
di un aumento del salario minimo, una 
maggior attenzione alla parità di genere, 
nonché come tema centrale l’ecologia e 
la transizione verso le energie 
rinnovabili. 72  Se dal 2017 il partito 
                                           
70  Franceinfo, Election présidentielle 2022: Nathalie 
Arthaud obtient 0,56% des suffrages et arrive dernière au 
premier tour, selon les résultats définitifs, 11 aprile 2022. 

socialista ha registrato un netto declino 
dei propri consensi, anche in queste 
ultime elezioni il risultato è stato 
pesante per il partito di Anne Hidalgo. 
Nel 2012 il partito guidato da Francois 
Hollande aveva ottenuto al primo 
turno il 28% dei consensi, scesi poi al 
6% nelle elezioni del 2017 e infine al 
2% nelle ultime elezioni di aprile.  

Yannick Jadot  

A rappresentare i Verdi in questa tornata 
elettorale è stato Yannick Jadot, con il 
partito Europe Ecologie - Les Verts 
(Europa Ecologia - I Verdi). Già attivista 
di Greenpeace e deputato al Palamento 
europeo, ha posto al centro della sua 
agenda il tema della giustizia sociale, del 
cambiamento climatico, della 
transizione energetica, nonché 
l’abbandono dell’energia nucleare, tema 
molto dibattuto nella politica francese. 
Jadot ha raccolto il suo consenso più 
nella fascia giovanile, attestandosi 
comunque al 4% dei voti.  

Philippe Poutou 

Tra i partiti più radicali che si sono 
presentati alle ultime elezioni, giova 
ricordare anche il Nuovo Partito 
Anticapitalista, presieduto da Philippe 
Poutou. Attivista politico fin da giovane, 
basa il suo programma su una 
rimodulazione delle ore lavorative 
settimanali, un incremento del welfare e 
condivide con Mélenchon l’età 
pensionabile ridotta a 60 anni. Alle 
presidenziali del 2017 ha ottenuto circa 
l’1% dei consensi, risultato simile anche 
alle ultime elezioni.   

71 Il quotidiano nazionale, Elezioni Francia 2022: candidati, 
programmi e date della corsa all'Eliseo, 28 marzo 2022.  
72 Il quotidiano nazionale, Elezioni Francia 2022: candidati, 
programmi e date della corsa all'Eliseo, 28 marzo 2022.  
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Fabien Roussel 
Fabien Roussel, classe 1969, è stato il 
candidato del Parti Communiste Français 
(Partito Comunista Francese), che guida 
dal 2018. Dichiaratamente contrario al 
Patto Atlantico, posizione che nella 
Francia dell’era del conflitto russo-
ucraino non paga di certo, tra i pilastri 
del suo programma elettorale vi era 
l’aumento del salario minimo, la 
riduzione delle ore settimanali di lavoro, 
l’abbassamento dell’età pensionabile e la 
costituzione di un fondo per i giovani, 
portando avanti la sua campagna 
elettorale con lo slogan “La Francia dei 
giorni felici”. Colpito di recente da un 
“fake-job scandal”-secondo il sito 
d’inchiesta Mediapart, avrebbe ricevuto 
per cinque anni uno stipendio da 
assistente parlamentare di un deputato 
del Nord, senza aver mai svolto 
effettivamente tale incarico73. Roussel ha 
ottenuto il 2,3% delle preferenze, 
attestandosi undicesimo tra i dodici 
candidati. 

 

L’inclassable 
Jean Lassalle 
“L’inclassable” Jean Lassalle è deputato 
dell’Assemblea Nazionale dal 2002. 
Candidato per Resistons!, “un movimento 
politico che spinge i Francesi a 
riprendere la parola”74, ha fondato il suo 
programma elettorale, e la sua strategia 
comunicativa, sull’urgenza e la necessità 
delle riforme istituzionali per un 
“renouveau du peuple souverain, la 

                                           
73  https://www.mediapart.fr/journal/france/200222/l-
assemblee-un-assistant-parlementaire-fantome-nomme-
fabien-roussel  
74 https://jl2022.fr/ 
75 https://jl2022.fr/ 

régénérescence de la démocratie et la 
consolidation de la République” 
(rinnovamento del popolo sovrano, 
rigenerazione della democrazia e 
consolidamento della Repubblica). Tra 
le proposte che vanno in questa 
direzione si trova quella di istituire il 
referendum di iniziativa popolare, di 
riformare la durata del mandato 
presidenziale e di riconoscere il voto in 
bianco, “totalmente diverso 
dall’astensione”75. Ha ottenuto la fiducia 
del 3,16% dei votanti. 

 
La destra 
Nicolas Dupont-Aignan 

Marito e padre di due figli, così si 
presenta nella propria biografia sul sito 
di Debout la France!, il movimento per il 
quale era candidato. Dupont ha ottenuto 
il 2,07% dei voti, ultimo di questa 
tornata; nel 2017 ne raccolse circa un 
milione e mezzo, il 4,7% del totale, 
spostandoli poi su Marine Le Pen al 
ballottaggio. Figlio di uno dei primi 
aviatori della Prima guerra mondiale, 
guida una formazione politica sovranista 
ed euroscettica. Tra i punti essenziali del 
suo programma elettorale l’incremento 
degli agenti di polizia e dei gendarmi, 
l’aumento dello stipendio degli 
insegnanti del 20%, la riduzione delle 
tasse sul carburante76.  

Valérie Pécresse 

Il partito di destra Les Républicains (I 
Repubblicani) ha candidato una donna, 

76 
https://www.latribune.fr/economie/france/presidentiel
le-le-programme-de-nicolas-dupont-aignan-debout-la-
france-en-3-minutes-chrono-912727.html  
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la seconda a destra, insieme a Marine Le 
Pen: Valèrie Pècresse. Classe ’67, “tre 
quarti di Angela Merkel e un quarto di 
Margaret Thatcher”, come ama definirsi, 
dall’educazione “classica, borghese e 
cattolica” 77 , condivide con Macron la 
formazione ricevuta all’École Nationale 
d’Administration, istituto elitario che 
forma le classi dirigenti del Paese. 
Politica preparata, seria, intelligente e 
tenace secondo l’Economist 78 , molto 
conformista e poco carismatica secondo 
Le Monde79. Il suo comizio di debutto, 
tenuto allo Zenith di Parigi lo scorso 13 
febbraio, è stato ritenuto dagli 
osservatori un vero e proprio disastro a 
causa della sua performance, 
“prigioniera di un testo che talvolta le è 
capitato di declamare, ma senza essere in 
grado di incarnarlo”80. Nonostante ciò 
ha conquistato il 4,79% dei voti, 
collocandosi al quinto posto tra i 
candidati. Sul sito di presentazione del 
movimento figura una sezione 
denominata “Le livre noir d’Emmanuel 
Macron”, il quale è stato oggetto di aspre 
critiche nel corso dell’intera campagna 
elettorale, fondata su punti 
programmatici quali lo stanziamento di 
9 miliardi di euro per i tribunali, 
l’eliminazione di 150.000 posti di 
funzionari, l’autonomia delle università, 
norme stringenti in materia di 
immigrazione, la costruzione di 6 nuovi 

                                           
77  https://www.ilpost.it/2022/02/20/la-candidata-dei-
repubblicani-alle-presidenziali-francesi-e-sempre-piu-
estrema/ 
78 
https://www.economist.com/europe/2022/02/19/mee
t-valerie-pecresse-the-french-centre-right-hopeful 
79  https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-
2022/article/2022/02/13/valerie-pecresse-a-mis-des-
annees-a-se-construire-une-armure-elle-ne-va-pas-la-
defaire-maintenant-la-candidate-lr-face-au-casse-tete-de-
son-image-de-presidentiable_6113458_6059010.html 

reattori nucleari europei ad acqua 
pressurizzata (EPR)81. 

 

Eric Zemmour 

Quarto dei dodici candidati di questa 
tornata, il giornalista Eric Zemmour ha 
conquistato il 7,05%, deludendo, a dire 
il vero, le aspettative suscitate dai 
principali sondaggi che lo davano 
intorno al 9%. Alla guida del movimento 
di estrema destra Reconquête! 
(Riconquista), sono cinque le aree 
interessate dal suo programma 
elettorale: identità, istruzione, tasse, 
industria, indipendenza 82 . Zemmour è 
stato sostenuto, tra gli altri, da Marion 
Maréchal Le Pen, nipote di Marine 
candidata per Rassemblement National, 
ritrovandosi con la “sua linea 
conservatrice, identitaria, a difesa del 
nostro tessuto imprenditoriale e 
lavoratore e per una Ue profondamente 
da riformare senza però essere 
antieuropei” idee “che già difendevo 
quando facevo parte del Front National 
di Marine Le Pen ma che ai tempi mi 
costarono molti problemi interni, 
motivo per cui decisi di non aderire più 
a quel partito” affermando che “se non 
lo sostenessi per appoggiare mia zia 
tradirei le mie idee anteponendo le 
questioni di famiglia al destino della 
Francia”83. 

80  https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-
2022/article/2022/02/14/valerie-pecresse-defend-sa-
nouvelle-france_6113541_6059010.html 
81 
https://www.latribune.fr/economie/france/presidentiel
le-2022/presidentielle-le-programme-de-valerie-
pecresse-lr-en-3-minutes-chrono-912761.html 
82 https://www.ericzemmour.fr/ 
83  https://www.agi.it/politica/news/2022-03-
14/marion-marechal-eric-zemmour-marine-le-pen-
presidenziali-francia-15988413/ 
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Marine Le Pen84 
Per la seconda volta Marine Le Pen ha 
sfidato Macron nella corsa all’Eliseo, e 
per la seconda volta, almeno sulla carta, 
ne è uscita sconfitta. Tuttavia lei stessa 
parla di una vittoria eclatante 85  in 
riferimento al risultato ottenuto in 
questa tornata elettorale e, a guardare i 
dati, non è possibile darle torto, per 
almeno tre ragioni. 

Innanzitutto, il margine di differenza tra 
i voti ottenuti da Macron e quelli della 
sua avversaria è di gran lunga inferiore 
rispetto a quello registrato nel 2017, 
quando l’attuale inquilino dell’Eliseo 
ottenne il 66% delle preferenze a fronte 
del 34% conquistato dalla candidata 
dell’allora Front National: stavolta, 
invece, la Le Pen ha raggiunto il 41,5% 
delle preferenze, Macron il 58,5. Una 
forbice che si è evidentemente ridotta 
negli ultimi cinque anni. 

In secondo luogo, rispetto alla scorsa 
tornata, sono aumentati 
esponenzialmente i Comuni nei quali 
Marine Le Pen ha superato il 60% delle 
preferenze (conquistando, di fatto, i 
territori d’oltremare-soprattutto 
Guadalupa, Martinica, La Rèunion al 
ballottaggio), sfiorando tale percentuale 
in Corsica, dove si è affermata con il 
57% (circa) dei voti espressi86. 

Infine, se è vero che l’affluenza è 
diminuita rispetto alle passate elezioni, 
non si può tuttavia parlare di un vero e 
proprio crollo: nel clima generale di 
sfiducia nelle istituzioni (politiche) che si 

                                           
84  I dati citati sono ripresi da https://www.resultats-
elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/ 
85  https://video.repubblica.it/mondo/francia-le-pen-
nessuna-sconfitta-il-mio-risultato-e-una-vittoria-
eclatante/414053/414980 

avverte negli ultimi anni nell’Europa 
occidentale, l’affluenza registrata in 
Francia resta comunque alta, e 
probabilmente il merito è (anche) della 
Le Pen. Mentre Macron ha predominato 
nelle aree urbane, la candidata del 
Rassemblement National riesce, invece, 
ad intercettare le istanze delle fasce 
meno agiate della popolazione francese.  

Le elezioni legislative del prossimo 
giugno potranno certamente fornire 
maggiori dati ed informazioni sul clima 
politico che, soprattutto in Francia, sta 
già mutando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86  Per approfondire: 
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/ca
rte-resultats-presidentielle-2022-decouvrez-les-scores-
du-second-tour-de-l-election-dans-votre-
commune_5099896.html 
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Macron vittoria in 
“chiaroscuro” 

Lo scorso 24 aprile il presidente uscente 
Emmanuel Macron ha ottenuto un 
secondo mandato con il 58,5 per cento dei 
voti contro il 41,5 per cento di Marine Le 
Pen. Eric Jozsef ci aiuta ad analizzare il 
voto francese e le sfide che attendono 
Macron.

 
A cura di Domenico Nocerino 

 

Domenica 24 aprile, al Champ-de-Mars, 
dove si erano radunate diverse migliaia 
di persone, nel discorso di 
ringraziamento, il rieletto presidente 
Macron comprende che non può 
sottovalutare il dato degli astenuti (28%) 
e non ignorare il supporto di chi al 
secondo turno ha deciso di votare per lui 
soprattutto in chiave anti-LePen. 
Macron è consapevole che le sfide che 
lo attendono nei prossimi 5 anni non 
sono semplici a partire dalle legislative 
del prossimo giugno. Una rielezione 
importante quella di Macron contro una 
Marine Le Pen, leader finora 
incontrastata della destra francese, che 
ha visto crescere i consensi nei suoi 
confronti ma che deve guardarsi da chi è 
alla sua destra, Eric Zemmour che mira 
a defenestrarla. A sinistra la vera 
sorpresa Jean-Luc Mélenchon 70enne 
leader de La France Insoumise, il 
principale gruppo politico di sinistra 
capace di arrivare ad un soffio dal 
ballottaggio con il suo 22%. Per 

                                           
87 
https://www.festivaldelgiornalismo.com/speaker/eric-
jozsef 

comprendere al meglio lo scenario 
politico francese, abbiamo chiesto 
supporto ad Eric Joszef giornalista 
francese. Da diciotto anni è 
corrispondente in Italia del quotidiano 
francese Libération. Collabora fin dalla 
prima uscita al quotidiano di Ginevra Le 
Temps e scrive per varie testate italiane. 
Per Arte, canale culturale franco-tedesco 
a vocazione europea, ha realizzato i 
documentari: Gene(s)rations, dedicato 
agli avvenimenti del 2001 a Genova 
durante il G8 (al quale ha partecipato 
come inviato) e Halte à la Mafia. Dal 
2002-2004 è stato presidente 
dell'Associazione Stampa Estera87. 

 

Emmanuel Macron è il nuovo 
presidente della Francia. Ha 
ottenuto, in base ai risultati 
definitivi, il 58,55% dei voti espressi, 
contro il 41,45 di Marine Le Pen. Nel 
2017, eravamo di fronte alla stessa 
situazione e il Macron aveva ottenuto 
il 66,1% dei voti, Le Pen il 33,9%. 
Insomma bene ma non benissimo 

“Bisogna fare due valutazioni diverse, 
sicuramente Macron non è andato come 5 anni 
fa, lo dicono i numeri, ha perso 2 milioni di voti 
rispetto al 2017 e lo scarto si è ridotto. 
Contemporaneamente l’estrema destra è 
avanzata conquistando quei due milioni di voti 
anche come voti di protesta. Macron però ha 
dimostrato che il “Fronte repubblicano” esiste 
ancora ed ha retto al secondo turno. Diventa un 
aspetto importante per un presidente che non è 
più una “novità” come 5 anni fa, ma si tratta 
di una rielezione e questo è un dato importante. 
Macron è primo presidente che va il secondo 
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mandato senza coabitazione (prima di lui 
Mitterrand e Chirac ma dopo un periodo di 
coabitazione). Quindi la valutazione in 
chiaroscuro, bene la rielezione ma l’elemento 
preoccupante è la scarsa partecipazione e 
soprattutto aver ricevuto molti voti non per il 
programma politico ma da parte di chi era 
“contro” la Le Pen.” 

Proviamo ad analizzare il voto.  
Primo dato: L’astensionismo alto al 
28%. Al primo turno tra i più 
astensionisti, le banlieue e i 
giovani88. Secondo dato Macron ha 
vinto nelle città, Le Pen nei piccoli 
centri e nei territori d’oltralpe. Terzo 
dato la radicalizzazione del voto, al 
primo turno il 57,8% dei votanti si è 
espresso a favore di un partito 
radicale estremo, di sinistra (il 
25,5%) o di destra (il 32,3%). 

“Dall’analisi del voto emerge un solo dato: 
abbiamo una Francia spaccata su tre livelli.  
Primo, il paese è spaccato dal punto di vista 
territoriale. L’analisi del voto del primo turno 
ci diche che Macron ha vinto nei grandi centri 
cittadini, Mélenchon ha vinto nelle periferie, la 
Le Pen ha vinto nei centri periurbani che hanno 
paura di diventare periferia. Al secondo turno 
la frattura territoriale si evidenzia 
maggiormente nelle isole e nei territori d’oltralpe, 
dove l’astensionismo è stato elevato e che al 
primo i cittadini hanno votato per Mélenchon e 
al secondo turno per la Le Pen. Un dato che 
risulta ancora più importante in relazione al 
rapporto tra Le Pen padre che veniva 
pesantemente contestato nei territori d’oltralpe e 
Marine che invece ha vinto in sette territori su 
10, toccando il 69, 6 per cento in Guadalupe, 
il 60,87 nell'isola di Martinica e il 60,7 nella 
                                           
88 Più dell’80% di chi ha tra 18 e 30 anni non ha votato, 
in certi comuni di periferia si è recato alle urne non più 
del 10-15% 

Guyana francese. La seconda frattura è 
generazionale e anche questa è molto forte. 
Macron ha intercettato i voti delle persone sopra 
i 50 anni, tra i giovani invece c’è stata molta 
astensione, non volevano votare l’estrema destra 
di Marine Le Pen ma nemmeno per Macron.  
La terza frattura è di tipo sociale, al secondo 
turno i quadri, i dipendenti pubblici hanno 
votato per Macron gli operai per la Le Pen.” 

Per la sua terza candidatura alle 
elezioni presidenziali, Jean-Luc 
Mélenchon ha ottenuto il 21,95% dei 
voti, quasi 2 punti in più rispetto al 
2017. Questo risultato è più legato ai 
temi proposti in campagna elettorale 
o possono essere visti come un voto 
di protesta degli elettori che non 
volevano premiare né Macron né 
LePen? 

“Anche qui ci sono due elementi da 
considerare, Mélenchon ha parlato 
principalmente ai giovani, puntando su temi 
molto sentiti dalle nuove generazioni come la 
tutela dell’ambiente e la tutela sociale unite ad 
una ottima campagna di comunicazione che per 
certi versi ricordava quella del primo 
Movimento5Stelle. Ma Mélenchon è riuscito a 
sfiorare il ballottaggio anche grazie a quello che 
è stato definito “Voto utile”, cioè ai francesi che 
guardavano a sinistra è stato chiesto di votare 
compatti per lui e non frazionare il voto. Senza 
il voto utile, secondo alcuni sondaggi, Mélenchon 
avrebbe preso l’11% mentre il partito dei verdi 
Europe Écologie Les Verts di Yannick Jadot 
avrebbe preso il 9%.” 

La figura di Mélenchon ha un 
equivalente in Italia? 
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“No il Pd, Mélenchon si potrebbe definire come 
un mix tra il Movimento5Stelle e forse Nicola 
Fratoianni leader della Sinistra Italiana. Come 
dicevo prima Mélenchon è molto vicino al 
“metodo 5Stelle”, sia per stile di comunicazione 
che per gli argomenti trattati, come ad esempio 
la contrapposizione “popolo-casta”. Diciamo 
che Mélenchon è un Beppe Grillo di sinistra.” 

Il prossimo governo Macron 
dovrebbe spostare l’età pensionabile 
fino ai 65 anni e dovrebbe introdurre 
l’obbligo per i beneficiari del RSA di 
dover lavorare 15h settimanali. La 
sinistra afferma che queste manovre 
serviranno per fornire lavoratori a 
basso costo. In quest’ottica 
l’eventuale cohabitation Macron- 
Mélenchon sarebbe complicata. 

“Estremamente complicata ma non succederà, 
vedremo come andranno le elezioni. Il primo 
ministro dovrà essere nominato ma dovrà avere 
una maggioranza alla camera. Nonostante il 
suo appello, considero molto difficile che 
Mélenchon potrà diventare primo ministro. E’ 
una questione numerica, il sistema elettorale 
prevede di arrivare al 50%  
se la Gauche arriva tutta unita non supera il 
30% Poi il sistema elettore prevede di arrivare 
al 50%. Ed è difficile che l’estrema destra possa 
avvantaggiare un partito di sinistra. Quindi 
molto difficile che Mélenchon possa avere la 
maggioranza assoluta, e molto improbabile che 
possa puntare quella relativa, per riuscirci 
dovrebbe trovare un alleato che chiaramente non 
potrebbe trovarlo a destra al massimo al 
centro.” 

C’è il rischio concreto che il 
presidente Macron potrebbe non 
avere la maggioranza assoluta e si 
andrebbe verso un Assemblea divisa 
con tre o quattro campi, dalla sinistra 

di Mélenchon alla destra forse 
riunita, tra i quali sarà difficile intesa. 
Il suo punto di vista 

“Abbiamo un “tripolarizzazione” della 
politica francese. A sinistra in cui l’elemento 
determinante è come sappiamo Mélenchon che 
sta facendo un operazione incredibile che 
rovescia 50 anni di politica francese. Nel giugno 
del 1971 al Congresso di Épinay François 
Mitterrand leader di Convention des 
institutions républicaines in quel momento 
minoritario, fu eletto segretario del Partito 
Socialista e decise di allearsi con i comunisti 
(1972). Una mossa che gli permise di prendere 
la scena e in breve tempo riuscì a ribaltare le 
forze a sinistra con i Socialisti che superano il 
Partito comunista nel 1978. Ora sta avvenendo 
il contrario, la sinistra radicale insegue quella 
moderata, ma gli elettori moderati tendono ad 
andare verso Macron e non verso Mélenchon. 
Macron, pur senza avere un partito, è stato in 
grado di creare un polo centrale capace di 
recuperare gli elettori moderati della destra e 
della sinistra. 
La destra che rappresenta il terzo polo cresciuto 
in termini di numeri, ma è diviso tra i suoi 
leader. Sinceramente è difficile da prevedere come 
andrà tra Marine Le Pen ed Éric Zemmour 
dopo le critiche post elezioni.  
Con un sistema elettorale che premia che prende 
il 50%, Macron dovrebbe riuscire ad avere una 
maggioranza ma dovrà allearsi con Valérie 
Pécresse e forse con i pochi verdi e i socialisti che 
non appoggiano Mélenchon. Chiaramente 
Macron se dovesse raggiungere una 
maggioranza con questo tipo di alleanze, corre 
dei rischi al momento di votare le riforme 
annunciate.” 

Cosa è rimasto del movimento dei 
Gilets Jaunes? 
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“Sebbene le motivazioni che hanno portato alle 
manifestazioni sono rimaste, i Gilets Jaunes si 
sono esauriti perché Macron ha messo molti 
soldi sul tavolo, ma soprattutto perché i Gilets 
Jaunes non avevano un partito di riferimento o 
comunque non sono stati in grado di trasferire 
queste istanze in un contenitore politico. Quindi 
erano arrivati al punto di trovare o uno sbocco 
elettorale o virare verso una svolta 
insurrezionalista, o come è accaduto si sono 
esauriti.” 

In che misura l’attuale guerra in 
Ucraina ha pesato sulla campagna 
elettorale? 

“Molto perché al primo turno Macron non ha 
fatto campagna elettorale proprio perché 
completamente assorbito dalla guerra. Poi è 
risalito nei sondaggi, aiutato anche dal suo ruolo 
di Capo di Stato, ha di fatto “eliminato” 
Zemmour per la sua prossimità con Putin, in 
particolare per le dichiarazioni rilasciate dal 
leader di Reconquête quando affermò che “Putin 
sistemava i problemi in Crimea” e per la sua 
incapacità di essere empatico con i profughi 
ucraini. Mentre Le Pen e Mélenchon hanno 
preso le distanze dal Presidente russo. Al 
secondo turno, la guerra è tornata nel dibattito 
politico, il è stato utilizzato da Macron nel 
dibattito televisivo contro la La Pen, 
ricordandole la sua prossimità ideologica e 
finanziaria, in particolare nel caso di elezione 
della leader di Rassemblement National a 
Presidente della Repubblica, nei confronti di 
Putin parlerebbe da “cliente a banchiere e non 
da Capo di Stato a Capo di Stato”. Ua 
posizione molto forte che ha indebolito molto la 
Le Pen, incapace di rispondere in modo 
convincente.” 

Macron in questi 5 anni ha più volte 
provato a ricoprire un ruolo di primo 
piano sulla scena internazionale. E’ 

stato in questi mesi uno dei pochi 
leader europei a cercare con 
convinzione una soluzione 
diplomatica tanto da ricevere gli 
auguri per la rielezione sia da Putin 
che da Zelensky. Un suo giudizio su 
questi 5 anni del Macron 
internazionale e se questo attivismo 
riuscirà ad avere i suoi frutti? 

“Sul Macron internazionale dobbiamo scindere 
il ruolo della Francia nel mondo da quello in 
Europa. Sulla politica internazionale è stato un 
fallimento, ma sia chiaro non di Macron ma 
della Francia come sistema paese. La Francia 
non è più quella della Grandeur e nemmeno 
quella "Potenza media di importanza 
mondiale" come la definì l’ex presidente 
Giscard d'Estaing. Oggi la Francia è un piccolo 
paese. Lo abbiamo visto in molti teatri africani 
e mediorientali. Lo scorso 17 febbraio la 
Francia ha annunciato il ritiro delle proprie 
truppe senza riuscire nell’obiettivo principale di 
combattere contro i movimenti politico-militari 
di ispirazione Jihadista. Stessa cosa è accaduta 
in Libano, Macron si presentò a Beirut 
nell’agosto del 2020 dopo 2 giorni 
dall’esplosione nel porto promettendo aiuti e 
proponendo un nuovo patto ai leader libanesi, 
dichiarazioni che non hanno avuto poi un 
seguito. Ma mentre la valutazione sulla politica 
internazionale di Macron non può che essere 
negativa, al contrario quella sulla politica 
europea è ampiamente positiva. Bene la politica 
sanitaria, quella del rilancio economico, e tanti 
altri temi europei. Possiamo dire che ci sono 
stati fatti grandi passi in Europa grazie 
all’attivismo della Francia di Macron. Anche 
sulla crisi odierna in Ucraina, sebbene con 
differenze, l’Europa è in grado di parlare con 
una voce comune, e questo è un dato di forza. 
L’iniziativa di Macron temo non possa portare 
a nessuna soluzione concreta. Chiaramente gli 
Stati inevitabilmente perseguono primariamente 
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gli interessi nazionali. Un problema storico che 
si può superare solo con una difesa comune 
europea un integrazione anche militare. Ecco se 
oggi avessimo un Governo europeo, la situazione 
sarebbe diversa.” 

A proposito di integrazione militare, 
la decisione del Cancelliere Olaf 
Scholz di riarmare la Germania e di 
destinare 100 miliardi di euro in 
spese militari ha portato a qualche 
reazione?  

“No, per il momento non ci sono reazioni, ma 
se l’aumento delle spese non verrà integrato in 
una difesa comune europea evidentemente creerà 
delle questioni.” 

Del ruolo della NATO e sulla 
presenza delle basi militari si discute 
spesso in Italia. In Francia questo è 
un tema sentito? 

“In Francia alcuni partiti, come quello della 
signora Le Pen e quello di Mélenchon, vogliono 
uscire dal comando NATO, ma la situazione 
è meno conflittuale che in Italia. E nonostante 
questi partiti prendano molti voti, l’uscita della 
Francia dalla NATO o il rapporto della 
Francia con la NATO non è un tema molto 
dibattuto. A Parigi non c’è un sentimento di 
sudditanza rispetto alla NATO come ad 
esempio vedo in Italia e che provoca delle 
discussioni, non c’è visto che la Francia è già 
uscita 89  e se dovesse rifarlo in futuro non 
vorrebbe dire passare nel “campo nemico”. 

                                           
89 1966: Charles de Gaulle decide l'uscita della Francia dal 
comando militare NATO per poter perseguire un proprio 
programma di difesa non necessariamente dipendente da 
altri paesi, mantenendo la sua autonomia anche nelle 
scelte nel programma nucleare. 
90 L'incidente della funivia del Cermis, spesso definito 
dagli organi di informazione come la strage del Cermis, si 
riferisce ai fatti avvenuti il 3 febbraio 1998 quando un 
aereo militare statunitense Grumman EA-6B Prowler 
della United States Marine Corps, volando a una quota 

Diciamo che in Francia rispetto alla NATO 
c’è una percezione più tranquilla e meno isterica 
che in Italia, questo ovviamente dipende anche 
dal fatto che non abbiamo sul suolo francese 
soldati americani dal 1966 e non abbiamo 
avuto vicende come quella del Cermis 90  che 
danno più una percezione di subire la NATO 
anziché partecipare alla NATO. Un aspetto 
che spesso mi stupisce e quando assisto alla 
discussione del piacere o meno di un Presidente 
della Repubblica o del Consiglio italiano agli 
Stati Uniti, cosa che in Francia non avviene.” 

Lo scorso 26 novembre è stato 
firmato a Roma il trattato del 
Quirinale tra Italia e Francia. Un 
passo avanti nelle relazioni tra i due 
stati che concludono una stagione di 
conflittualità? 

“In questo periodo si perché Macron e Draghi 
sono perfettamente allineati. Anche se ci sono 
delle differenze di vedute su alcuni dossier 
internazionali come ad esempio in Libia e in 
generale nel Mediterraneo, non ci sono dissidi. 
Il trattato del Quirinale 91  è stato firmato 
proprio per evitare che i rapporti tra gli Stati 
possano dipendere dai Governi. L’obiettivo 
principale del trattato è quello di costituire 
un’alleanza strategica tra Parigi e Roma. Si 
tratta di un nuovo strumento politico per 
entrambe le parti, per superare i disaccordi a 
livello bilaterale ed europeo.” 

 

inferiore a quanto concesso e in violazione dei 
regolamenti, tranciò il cavo della funivia del Cermis, 
facendo precipitare la cabina e provocando la morte dei 
venti occupanti. 
91 Il trattato del Quirinale (in francese traité du Quirinal), 
formalmente trattato tra la Repubblica Italiana e la 
Repubblica francese per una cooperazione bilaterale 
rafforzata, è un trattato tra Italia e Francia che mira a 
fornire un quadro stabile e formalizzato per la 
cooperazione nelle relazioni tra i due Paesi. 
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Elezioni in Serbia: la 
riconferma di Vucic 
accende un faro sullo 
stato di salute del paese 

Le elezioni in Serbia non portano 
sorprese: Vucic può iniziare il secondo 
mandato, tra le ombre della politica 
interna, lo status della Serbia di paese 
candidato all’UE e l’amicizia con Putin.

 
A cura di Domenico Modola 

 
Il 3 aprile la Serbia è stata chiamata al 
voto. Elezioni presidenziali, 
parlamentari e a Belgrado, municipali. 
Come ampiamente previsto, il 
presidente uscente Aleksandar Vucic è 
stato riconfermato per un secondo 
mandato quinquennale. Per quanto 
riguarda il parlamento invece, c’era da 
ricostruire una complessa frattura tra 
l’elettorato e l’istituzione stessa, dato che 
nelle elezioni del 2020, l’opposizione ha 
boicottato in massa la tornata elettorale, 
consentendo allo stesso Vucic di 
ottenere un’assemblea parlamentare, 
praticamente a partito unico. Il suo 
Partito Progressista Serbo (SNS), si 
impose con un sonoro 63% dei consensi, 
ottenendo 188 seggi su 250; tuttavia 
poco prima del voto di aprile 2022, i 
parlamentari a suo sostegno erano 244. 
Dal punto di vista dell’opposizione però, 
ci sono delle dinamiche piuttosto opache 
che avrebbero influenzato la 
competizione elettorale. I partiti 

                                           
92 https://www.balcanicaucaso.org/aree/Serbia/Serbia-
la-paura-da-elezioni-217158 

denunciano un atteggiamento iniquo dei 
mezzi di comunicazione durante la 
campagna elettorale. Nei luoghi pubblici, 
così come nelle TV sarebbe stato 
concesso molto più spazio al SNS di 
Vucic, mentre agli altri partiti, solo spazi 
marginali. I rappresentanti 
dell’opposizione poi, non hanno 
ottenuto soddisfazione dalla richiesta di 
confronto pubblico con il presidente 
uscente. Inoltre l’accusa è rivolta anche 
ai candidati stessi del partito, che 
avrebbero utilizzato fondi pubblici a 
scopo propagandistico 92 . 
 

La tenzone elettorale 

Per queste elezioni, erano ben sette gli 
sfidanti del presidente in carica, ma solo 
uno sembrava essere in grado di reggere 
il confronto: il generale Zdravko Ponos, 
elemento non legato a nessun partito, 
ma di ispirazione conservatrice, in linea 
con il pensiero della maggioranza serba. 
La sua figura da outsider, da personaggio 
privo di background politico, avrebbe 
potuto fare il suo gioco. Ponos e i suoi 
però, sapevano fin da subito che 
sarebbero stati legati ad una flebile 
speranza, dato che i sondaggi davano a 
Vucic, circa il 50% dei voti. Lo stesso 
anche in parlamento. Le promesse non 
sono state disilluse infatti: Ponos si è 
accontentato del 15% circa, mentre 
Vucic ha ottenuto il 60% dei consensi. 
In parlamento invece, c’è stato un 46% 
per SNS e un 12% per Serbia Unita. Una 
vittoria schiacciante ed annunciata 
quella di Vucic e del suo partito, ma che 
comunque lascia alcuni spiragli 
all’opposizione. Le speranze dei 7 
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candidati alla presidenza erano già basse, 
ma sicuramente superiori a quelle delle 
passate tornate elettorali 93 . C’era più 
attesa rispetto ad anni precedenti ed una 
maggiore compattezza, seppur in un 
clima di generale frammentazione. Ad 
ogni modo Vucic si appresta a gestire un 
secondo mandato, facendosi carico di 
tutte quelle che sono le contraddizioni 
che riguardano la politica estera e interna 
della Serbia. A partire dal suo 
atteggiamento palesemente filo-russo, in 
ottemperanza di quel che sembra essere 
l’orientamento della maggioranza dei 
serbi. Poi c’è anche da capire a che 
punto sia la richiesta della Serbia di 
entrare a far parte dell’Unione Europea, 
ed infine, ci sono le dinamiche interne 
con le forti pressioni governative su 
stampa e organi giudiziari che mettono il 
paese sotto una luce piuttosto negativa.  

 

Vucic e la Serbia: problemi interni 
dello stato di diritto 

Come appena accennato, il governo 
serbo è spesso sotto i riflettori per 
questioni inerenti l’esercizio della 
giustizia e per la libertà di stampa. Nel 
primo caso, si denunciano pressioni del 
governo sui giudici, i quali spesso non 
giungono alle sentenze definitive o 
addirittura preferiscono non raggiungere 
affatto la sentenza. Questo si verifica in 
particolar modo quando ad essere 
coinvolto è un membro del partito di 
governo. Va poi detto che questo 
aspetto non è una rarità, dato che il 
clientelismo pare essere ormai ben 
addentrato in ogni fibra del tessuto 

                                           
93  https://www.ilpost.it/2022/04/04/serbia-elezioni-
aleksandar-vucic/ 

 

sociale serbo. Basti pensare che il partito 
SNS è quello che in proporzione vanta 
più iscritti al mondo: 1 cittadino su 9, più 
del Partito Comunista Cinese e più del 
partito di Putin 94 . Questa massiccia 
affiliazione garantisce il monopolio 
elettorale, economico e sociale. Un 
sistema abbastanza difficile da 
scardinare, retto anche dalle ingerenze di 
oligarchi con posizioni chiave 
nell’economia serba. Anche la libertà di 
stampa è oggetto di discussioni in 
Serbia. L’informazione è plurale ma 
comunque gestita in larga parte dal 
partito di Vucic il quale ha una notevole 
influenza su alcuni giornali che, di fatto, 
la fanno da padrone per quanto riguarda 
il giornalismo su carta. Poi ci sono le 
emittenti private nazionali, dove Vucic 
tiene i suoi comizi da solo, senza alcun 
contraddittorio. Stesso discorso per la 
TV nazionale, quella di stato, la quale 
non nasconde l’atteggiamento iniquo nei 
confronti delle forze politiche 
d’opposizione. Le testate indipendenti 
esistono ma sopravvivono, tra pressioni 
governative, minacce e controlli fiscali 
arbitrari.  

 

Politica estera: la richiesta di 
adesione all’UE e le simpatie per 
Putin 

Era il 2012, quando la Serbia fece 
richiesta formale di adesione all’UE. 
Nello stesso anno ricevette lo status 
ufficiale di paese candidato. Tuttavia si 
sa, per l’ingresso nell’Unione, bisogna 
rispettare alcuni parametri, specie in 
relazione all’esercizio dei più semplici 

94 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ungheria-
e-serbia-alla-prova-del-voto-34425  
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principi democratici. In 10 anni però, si 
segnala che lo stato di diritto in Serbia, 
sia stato gradualmente rosicchiato. 
Questo però, sembra non aver suscitato 
reazioni in seno a Bruxelles, dove la 
richiesta della Serbia è ancora attiva. Per 
molti anzi, l’UE sarebbe addirittura 
connivente con la deriva autoritaria di 
Vucic. L’accusa vuole che l’unica cosa 
veramente fondamentale per Bruxelles 
sia la stabilità politica del paese, sia essa 
reale o solo apparente. Tuttavia questo 
aspetto va valutato anche dal punto di 
vista nettamente strategico, per quanto 
brutto possa sembrare: attirare Belgrado 
nell’orbita europea, allontanerebbe il 
paese dall’influenza di altre 
superpotenze, come ad esempio la 
Russia di Putin, con cui Vucic intrattiene 
ottimi rapporti. Dallo scoppio del 
conflitto russo-ucraino, la Serbia ha 
manifestato la propria vicinanza alla 
Russia. La popolazione di Belgrado è 
stata la prima a dare vita ad un corteo di 
protesta a sostegno della Federazione. 
D’altronde non poteva essere altrimenti: 
le ferite ricevute dalla NATO negli anni 
’90, sono ancora fresche, e la gente non 
può dimenticare. Per l’occasione, il 
Presidente del Parlamento uscente, 
leader del Partito Socialista Ivica Dačić, 
pur condannando qualsiasi violazione di 
sovranità territoriale, ha definito ipocrita 
l’atteggiamento di nazioni che prima 
bombardarono la Serbia e riconobbero 
il Kosovo indipendente, e poi chiedono 
alla Serbia stessa di approvare sanzioni 
contro la Russia. Il disconoscimento del 
Kosovo come stato indipendente è stato 
provocatoriamente messo come posta in 
                                           
95  https://it.euronews.com/2022/03/29/serbia-sulle-
elezioni-pesano-guerra-e-legami-con-mosca-nel-mezzo-
le-relazioni-con-l-ue 

gioco per riparlare delle sanzioni a 
Mosca. Oltre a questo aspetto storico, ci 
sono anche motivi prettamente 
economici: la Serbia infatti, ricaverebbe 
numerosi vantaggi dal rapporto 
amichevole tra Vucic e Putin, in primis 
per la fornitura del gas. La risorsa infatti 
è acquistata dal paese balcanico a prezzi 
decisamente agevolati. In sostanza 
quindi, Belgrado si configura in politica 
estera come messa alle strette tra UE e 
Russia 95 . All’Assemblea Generale 
dell’ONU del 2 marzo, la Serbia ha 
condannato l’invasione dell’Ucraina, 
come la maggior parte degli altri paesi, 
ma non si è allineata agli altri paesi per 
approvare sanzioni a Mosca. La Serbia si 
appiglia alla Russia per ottenere un voto 
al Consiglio di Sicurezza ONU 
sull’indipendenza del Kosovo, mentre 
per la politica interna, l’approccio filo-
russo, vuol dire assicurarsi il favore della 
popolazione.  
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Guerra in Ucraina, 
sanzioni e dipendenza 
energetica europea: il 
problema tedesco 

Gli istinti profondi dell’economia tedesca 
spingono per il no all’embargo totale di 
gas russo. Ragioni storiche e geopolitiche 
si sommano a valutazioni oggettive e 
interessi materiali, in un insieme in cui 
anche la Bundesbank fa politica.

 
A cura di Paolo Pellegrini 

 
L’Europa deciderà per “la madre di tutte 
le sanzioni”, ossia il blocco totale delle 
importazioni di energia dalla Russia, 
come arma contro l’invasione 
dell’Ucraina? Le resistenze sono forti, 
soprattutto da parte della Germania, 
dove il dibattito politico interno si fa di 
giorno in giorno più acceso e coinvolge 
decenni di storia tedesca, andando dallo 
scandalo della posizione dell’ex-
cancelliere Schröder alla rilettura critica 
di tutta la passata politica merkeliana fino 
alle accuse di passività all’attuale capo del 
governo Olaf Scholz.  

Senza dubbio la Germania è il Paese 
dell’Ue maggiormente dipendente dal 
Cremlino dal punto di vista energetico, 
per via delle decisioni prese negli ultimi 
venticinque anni. Il peso (economico e 
politico) di Berlino all’interno 
dell’Unione è determinante per ogni 
decisione comune, anche se la rielezione 

                                           
96 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/databa
se 

di Macron in Francia, che rafforza il 
protagonismo politico di Parigi, e 
l’attivismo dell’Italia nella 
diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento possono 
condizionare, tra gli altri fattori, la 
politica tedesca e spingerla verso 
un’assunzione di responsabilità in senso 
più coraggiosamente anti-Putin. Sarebbe 
sbagliato tuttavia, per comprendere le 
ragioni profonde delle esitazioni che 
agitano la cancelleria di Berlino, 
concentrare l’attenzione esclusivamente 
sui personaggi della politica e soprattutto 
interpretarne le decisioni come 
puramente volitive e libere dai 
condizionamenti profondi della società e 
dell’establishment tedeschi. 

Ma andiamo con ordine. La questione 
del possibile embargo totale nei 
confronti (soprattutto) del gas importato 
dalla Russia è ampiamente discussa su 
tutti i media. Non sempre tuttavia 
vengono riportati gli elementi oggettivi, 
dai quali dipendono in definitiva gli 
impatti economici e dunque strategici. 
Vediamo i dati, prendendo in 
considerazione le statistiche ufficiali 
disponibili sul portale di Eurostat96. I dati 
aggregati definitivi relativi al 2020, 
indicativi anche per il 2021, ci dicono 
che l’Unione europea nel suo complesso 
importa più della metà del proprio 
fabbisogno energetico, esattamente il 
57,5%. Tutti i paesi membri sono 
importatori netti di energia: tra questi, 
Germania, Italia, Francia e Spagna sono 
i maggiori importatori in termini assoluti 
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(altri stati più piccoli lo sono in relazione 
alla popolazione).  

La Russia è il principale fornitore per 
l’Europa sia di gas naturale (38,2% a 
segnare un aumento di quasi il 10% dal 
2010) che di petrolio greggio (25,7% in 
diminuzione rispetto ai quasi dieci punti 
percentuali in più del 2010) e carbon 
fossile (49,1% in leggera ma costante 
diminuzione nell’ultimo decennio). In 
termini assoluti, è noto come il gas 
naturale sia, tra le tre fonti menzionate 
sopra, il più importante. Per quanto 
riguarda in particolare la Germania il gas 
russo rappresenta circa il 55% delle 
importazioni totali tedesche di gas: 
essendo la produzione nazionale quasi 
nulla, l’import dalla Russia si traduce 
quasi esattamente nella metà di tutto il 
gas consumato in Germania. 

In generale, la dipendenza dell’Ue dalle 
importazioni non è cambiata di molto 
negli ultimi dieci anni, semmai sono 
variate le ripartizioni tra le varie fonti. 
Quello che è evidente dai dati è un 
incremento piuttosto considerevole nella 
produzione interna di energia 
rinnovabile, conseguenza delle politiche 
di riduzione delle emissioni nocive per 
l’ambiente oltre che di processi di 
riconversione industriale. Da questo 
punto di vista, un’importanza 
fondamentale dovrebbe assumere 
l’European Green Deal97, nel senso che la 
riconversione verde dell’economia 
europea oltre a mantenere il duplice 
significato originale di contributo alla 
conservazione del pianeta e di 
acquisizione di un vantaggio competitivo 
nelle nuove tecnologie, avrebbe anche 

                                           
97  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_en 

una fortissima valenza strategica in 
termini di autonomia e sicurezza. 
Questo, naturalmente, in termini di 
effetti nel medio/lungo periodo, sarebbe 
tuttavia autolesionista abbandonare 
questa strada nell’emergenza 
contingente. Nel breve termine, invece, 
la ricerca di fonti di approvvigionamento 
alternative appare l’unica soluzione. 
Comunque, anche in questo caso, azioni 
coordinate a livello europeo, frutto 
magari di un’unione energetica e di 
politiche energetiche comuni, sarebbero 
più razionali ed economicamente 
convenienti che non le iniziative pure 
tempestive e pragmatiche ma nazionali 
che alcuni paesi (Italia in testa) stanno 
portando avanti con sollecitudine. 

Tornando alla Germania, la sua 
dipendenza dalla Russia deriva da una 
serie di fattori che hanno origine da 
oggettive situazioni geografiche o vincoli 
logistici, ma anche da logiche puramente 
economico-commerciali e non ultimo da 
valutazioni geopolitiche, ossia 
principalmente dall’intento di mantenere 
buoni rapporti con la Russia in un clima 
di mantenimento della sicurezza nei 
rapporti Est-Ovest (dalla Ostpolitik di 
Brandt in poi). Da qui il ruolo peculiare 
(primario) di Berlino nei rapporti con le 
importazioni energetiche dalla Russia e 
indirettamente la dipendenza/fragilità 
dell’intera Ue98: il gasdotto North Stream è 
il principale asse logistico di fornitura 
energetica d’Europa e raggiunge la 
Germania, per poi diramarsi verso sud e 
ovest, direttamente attraverso il Mar 
Baltico, by-passando i paesi baltici e la 
Polonia e soltanto la guerra in Ucraina ha 

98 Nicola Pedde, Chiudere il gas non conviene a nessuno, Limes 
2/2022. 
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per il momento portato la Germania a 
decidere di sospendere il processo di 
certificazione del North Stream 2, 
raddoppio del primo fortemente voluto 
da Mosca e Berlino e già oggetto di 
critiche e pressioni contrarie, soprattutto 
da parte USA e dopo l’invasione russa 
della Crimea del 2014. 

Ora che l’impensabile è avvenuto, con la 
guerra a poche centinaia di chilometri da 
Berlino, tedeschi ed europei subiscono 
un brusco risveglio. Ma se il riflesso di 
aumentare le spese militari è quasi 
automatico, tanto da far superare il tabù 
post-bellico del riarmo, non altrettanto 
facile è tagliare il cordone ombelicale che 
lega affari e interessi tedeschi all’Orso 
russo. 

Non a caso, il 22 aprile la Bundesbank ha 
reso pubbliche 99  le proprie allarmanti 
stime sugli effetti che avrebbe 
sull’economia tedesca il bando totale a 
gas, petrolio e carbone importati dalla 
Russia: un costo di 180 miliardi di euro, 
ossia una perdita di 5 punti di PIL. 
Secondo la Banca centrale tedesca, se 
l’Europa decidesse di sanzionare Mosca 
con un embargo totale sull’import 
energetico, la Germania subirebbe una 
vera e propria recessione, con una 
contrazione dell’economia del 2% e 
un’inflazione che salirebbe all’incirca al 
9% quest’anno e di ulteriori due punti nel 
2023. Sarebbe stagflazione, l’incubo di 
ogni economia. Come detto, la 
Germania è il Paese dell’Ue 
                                           
99  Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April 2022, 
(Bollettino mensile di aprile 2022, sintesi in inglese 
disponibile sul sito della Bundesbank: 
https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/war-
against-ukraine-energy-embargo-could-significantly-
weaken-german-economy-889696). 
100 What if? The economic effects for Germany of a stop of energy 
imports from Russia (disponibile su www.econtribute.de) 

maggiormente dipendente dal Cremlino 
dal punto di vista energetico. Il fatto, 
però, è che le stime della Bundesbank 
sembrano non corrispondere a quelle, 
pure variabili, della maggior parte degli 
altri analisti, inclusi molti economisti 
tedeschi: citeremo soltanto lo studio 
congiunto delle università di Bonn e 
Colonia del 7 marzo scorso100 e quello 
del DIW Berlin (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung – Istituto tedesco per 
la ricerca economica) del 13 aprile101, che 
valutano l’impatto economico di un 
embargo sull’energia decisamente 
gestibile. Lo stesso Fondo Monetario 
Internazionale 102 , pur confermando 
l’evidenza che la perdita di crescita in 
termini di PIL sarà per la Germania 
superiore alla media Ue (inevitabile, 
essendo l’economia più grande e 
maggiormente coinvolta nei rapporti 
commerciali con la Russia), non arriva 
alle catastrofiche cifre della Banca 
centrale.  

Se colleghiamo le previsioni della 
Bundesbank con le forti e allarmistiche 
(nonché inattese) recenti dichiarazioni 
congiunte di rappresentanti delle 
imprese e sindacali103, che preconizzano 
perdite di produzione, chiusure di attività 
imprenditoriali, deindustrializzazione, 
appare chiaramente in atto una strategia 
di forte pressione sui decisori politici da 
parte dell’intero mondo produttivo (e 
finanziario) tedesco.  

101 Energy supply security in Germany can be guaranteed even 
without natural gas from Russia (disponibile su www.diw.de) 
102 IMF, Regional Economic Outlook – Europe, April 2022 
(disponibile su www.imf.org) 
103 German employers and unions unite to oppose EU Russian gas 
boycott, Euronews, 19/04/2022 
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Dietro l’apparente asetticità dei propri 
bollettini mensili, dunque, anche i 
rappresentanti dell’autorità monetaria 
sembrano voler mandare un messaggio 
al governo: difendere i principi va bene, 
ma sono gli affari a costituire l’ossatura 
della potenza (economica dunque 
politica) tedesca. Non è del resto la prima 
volta che la Bundesbank fa politica. Se e 
quanto la sua voce condizionerà 
effettivamente il governo di Berlino si 
vedrà. Le premesse ci sono. Se sarà così, 
le possibilità di una decisione condivisa a 
livello di Unione europea saranno 
compromesse anche a causa di queste 
forti spinte e tensioni esistenti nella 
“pancia” del tessuto economico 
germanico, fonte ed essenza 
dell’egemonia continentale tedesca. 
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Perché il Portogallo non 
ha bisogno del gas russo 

A differenza di altri paesi europei, il 
Portogallo si è ritrovato in una strategica 
posizione di indipendenza dal gas russo. 
Nuovi piani di governo prevedono 
investimenti volti ad accelerare la 
decarbonizzazione ed a diversificare il 
mix energetico, a vantaggio del paese della 
penisola iberica.

 
A cura di Lucia Bastarolo 

 
La Federazione Russa provvede a circa il 
40% del totale delle forniture di gas 
naturale importate in Europa 104 . Lo 
scorso febbraio, a seguito dell’invasione 
dell’Ucraina per opera della Russia, il 
Vecchio Continente ha presto inteso 
come questa dipendenza sarebbe 
diventata un’arma politica a disposizione 
di Vladimir Putin105. 

Il cancelliere Scholz esclude la 
possibilità, nel breve periodo, di 
interrompere le forniture di gas russo, 
che ammontano a più del 45% in 

                                           
104 M. Finlay & F. Harvey, What have fossil fuels got to 
do with the invasion of Ukraine?, The Guardian, 3 marzo 
2022 [Audio podcast]. Disponibile al link: 
https://www.theguardian.com/science/audio/2022/ma
r/03/what-have-fossil-fuels-got-to-do-with-the-
invasion-of-ukraine 
105 Ibid. 
106 Deutsche Welle, European leaders wary of cutting off 
Russian oil and gas. 7 marzo 2022. Disponibile al link: 
European leaders wary of cutting off Russian oil and gas 
| News | DW | 07.03.2022 
107 Statista, Share of gas supply from Russia in Europe in 
2020, by selected country. September 2021. Disponibile 
al link: 
https://www.statista.com/statistics/1201743/russian-
gas-dependence-in-europe-by-country/ 

Germania106. Il livello di importazioni di 
tale combustibile fossile dalla Russia 
risulta ancora più importante per oltre 
10 paesi europei, tra i quali per esempio 
Bosnia ed Erzegovina, Nord 
Macedonia, Finlandia e Austria107. 

Conseguentemente si è presentata come 
improrogabile l’esigenza per l’Europa di 
rivalutare le proprie forniture 
energetiche e di pianificare una 
cessazione della subornazione 
energetica alla Russia di Putin in maniera 
rapida. In tal senso, le discussioni 
relative agli scenari possibili si sono fatte 
incalzanti. In primo luogo, si è visto 
come sarebbe realistico un rinnovato 
massiccio utilizzo del carbone oppure 
un incremento delle importazioni di gas 
naturale liquido. È stato oltretutto 
ipotizzato che alcuni governi 
intensificheranno gli investimenti in 
energie rinnovabili108. Uno dei paesi più 
intenzionati ad accelerare la transizione 
energetica nel breve periodo è il 
Portogallo. Per quanto riguarda il gas, 
dal 2020 il paese non importa più tramite 
gasdotti provenienti dalla Russia, si 
rifornisce tuttavia di gas naturale 
liquefatto da Nigeria, Stati Uniti 109  ed 
Algeria 110 . In parallelo ad un denso 

108 F. Harvey, Ukraine war prompts European reappraisal 
of its energy supplies, The Guardian, 4 marzo 2022. 
Disponibile al link: 
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar
/04/ukraine-war-european-reappraisal-energy-supplies-
coal-renewables 
109  S. Goncalves, Portugal to speed up switch to 
renewable power in wake of Ukraine war, Reuters, 1° 
aprile 2022. Disponibile al link: 
https://www.reuters.com/business/sustainable-
business/portugal-speed-up-switch-renewable-power-
wake-ukraine-war-2022-04-01/ 
110  Entidade Reguladora dos Serviços Energético 
(ERSE), Natural Gas, The Sector. Disponibile al link: 
https://www.erse.pt/en/natural-gas/the 
sector/#:~:text=Portugal%20has%20no%20natural%2
0gas,suppliers%20are%20Algeria%20and%20Nigeria 
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utilizzo di petrolio e gas, il paese può 
affidarsi ad una buona porzione di fonti 
rinnovabili111. Per capire il motivo per il 
quale il Portogallo ha la possibilità di 
investire sull’energia rinnovabile, è utile 
sottolineare che le politiche di 
decarbonizzazione del paese sono state 
pianificate ed avviate qualche anno fa.  Il 
percorso che ha portato il Portogallo a 
questa situazione è iniziato negli anni 
’50, grazie alla costruzione su larga scala 
di centrali idroelettriche. Il carbone 
aveva guadagnato importanza negli anni 
’80, sostituendosi ad altre fonti di 
energia, ma è stato successivamente 
accompagnato, tra gli anni ’80 e ’90, 
dall’utilizzo di energia eolica ed 
idroelettrica112. 

Gli investimenti in energie rinnovabili 
ed una combinazione studiata dei prezzi 
degli altri combustibili fossili, hanno 
reso possibile la chiusura delle ultime 
due centrali a carbone del paese alla fine 
del 2021, concretizzando l’obiettivo di 
abbandonare il carbone come risorsa 
energetica113. 

Il CEO di APREN (Associazione 
portoghese energie rinnovabili), Pedro 
Amaral Jorge, sostiene che il Portogallo 
ha avuto come obiettivi primari la 
riduzione della dipendenza energetica 
esterna del paese ed il combattere il 
cambiamento climatico, i cui impatti nel 
paese sono stati largamente osservati fin 
                                           
111  S. Goncalves, Portugal to speed up switch to 
renewable power in wake of Ukraine war, Reuters, 1° 
aprile 2022. Disponibile al link: 
https://www.reuters.com/business/sustainable-
business/portugal-speed-up-switch-renewable-power-
wake-ukraine-war-2022-04-01/ 
112 M.A. Neves, J.E. Martins, M.Santos & T.C.Rodrigues, 
Energy transition in Portugal: current status and post-
pandemic trends, International Bar Association – The 
global voice of the legal profession, 8 giugno 2021. 
Disponibile al link: Energy transition in Portugal: current 

dagli anni '90. Alla crisi del debito è 
seguita una fase di stallo, ma la firma 
degli Accordi di Parigi nel 2015 e il 
sostegno del Green Deal europeo sono 
stati segno del rinnovato impegno del 
paese verso la transizione energetica. Il 
piano per l’energia rinnovabile del 
Portogallo era un tempo focalizzata 
nella sostituzione di combustibili fossili 
con energia eolica ed idroelettrica, ma 
recentemente è stata introdotta la 
tecnologia solare, grazie alla riduzione 
dei costi ad essa legati.  
Nel 2019, infatti, il Portogallo ha 
lanciato la prima asta di contratti per 
costruire e gestire nuova capacità di rete 
per l’energia solare. L’obiettivo era di 
assegnare 1,15 GW di capacità di rete ma 
l’asta ha poi portato ad una tariffa media 
di alimentazione di 20 €/MWh 114 . 
Tale successo ha portato il governo a 
realizzare una seconda asta a discapito 
dell’improvviso scoppio della pandemia 
Covid-19, fatto che avrebbe potuto 
ostacolare il percorso del Portogallo in 
direzione emissioni zero. Al contrario, la 
seconda asta ha avuto luogo ottenendo 
un'aggiudicazione da record di prezzo 
basso per l’energia solare115. 

Ad oggi, il 60% dell’energia elettrica del 
Portogallo è ottenuta per mezzo di fonti 
rinnovabili, risultato che fa del paese uno 
dei migliori in Europa in materia di 
energia pulita116. 

status and post-pandemic trends | International Bar 
Association (ibanet.org) 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115  Sergio Goncalves, Portugal's solar energy auction 
breaks record for low power prices, again, Reuters, 26 
agosto 2020. Disponibile al link: Portugal's solar energy 
auction breaks record for low power prices, again | 
Reuters 
116  S. Goncalves, Portugal to speed up switch to 
renewable power in wake of Ukraine war, Reuters, 1° 
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A questo storico si aggiunga il fatto che 
la recente invasione russa dell’Ucraina 
sembra essere stata di stimolo 
nell’accelerare gli investimenti nel 
campo della transizione energetica117. 

Mariana Vieira da Silva, sottosegretario 
di stato del Portogallo, ha riferito che il 
paese ha già preso misure molto 
significative in tale direzione, 
prevedendo piani di investimenti 
energetici che coinvolgono sia attori 
pubblici che privati del valore di più di 
25 miliardi di euro da mobilitare nei 
prossimi 10 anni. 

Vieira da Silva ha esplicitato che, 
nonostante tali finanziamenti siano da 
tempo previsti dall’agenda di governo, 
l'evoluzione e la durata della guerra in 
Ucraina implicano necessariamente 
nuove misure verso la rotta 
dell’indipendenza energetica.   
Il governo portoghese dichiara dunque 
di voler accelerare la propria transizione, 
aumentando la proporzione di fonti 
rinnovabili sulla produzione di energia 
elettrica di 20 punti percentuali, vale a dire 
dal 60 all’80%, entro il 2026118. 

Per concludere, la disponibilità di fonti 
alternative di energia ed un’adeguata 
politica pubblica nel corso degli anni, 
sono stati la base per il Portogallo 
nell’arrivare ad avere una posizione 
energetica strategica e poco dipendente 
dall’esterno. Il paese dà prova di 
focalizzazione nel raggiungere 
l’obiettivo della decarbonizzazione 

                                           
aprile 2022. Disponibile al link: 
https://www.reuters.com/business/sustainable-
business/portugal-speed-up-switch-renewable-power-
wake-ukraine-war-2022-04-01/ 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 

entro il 2050 119 . Infine, l’attuale mix 
energetico consente al Portogallo di 
essere uno dei paesi meno intaccati dalla 
minaccia russa di interruzione delle 
forniture120. 
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accelerated coal exit, EnergyMonitor, 29 marzo 2022. 
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Elezioni in Slovenia: la 
vittoria del liberale Robert 
Golob 

Mentre in Francia si consumavano gli 
ultimi colpi dello scontro Macron-Le Pen, 
sul versante Est dell’Adriatico si 
tenevano le elezioni politiche in Slovenia 
che, sebbene passate un po’ in sordina, 
oscurate dalla vittoria di Macron, hanno 
assestato un nuovo colpo alla compagine 
euroscettica in Europa, con la vittoria del 
liberale Robert Golob sul premier 
conservatore ed euroscettico Janez Janša.

 
A cura di Giovanni Telesco 

 
I risultati elettorali 

Le elezioni del 24 aprile hanno visto la 
vittoria del Movimento Libertà (Gibanje 
Slovenija) di Robert Golob sul Partito 
democratico (Sds) del premier 
conservatore ed euroscettico Janez 
Janša, che rappresenta una svolta nella 
politica di Lubiana, soprattutto nei 
confronti dell’UE. 

Il Movimento Libertà passa con il 34,5% 
con 40 deputati su novanta, quasi 11 
punti in più rispetto al 23,7% dell'Sds 
che scende a 28 deputati. Superano la 
soglia di sbarramento anche i 
conservatori di Nova Slovenija (NSi) 
con il 7%, i Socialdemocratici (Sd) a più 
del 6% e la Sinistra (Levica), Uniamo la 
Slovenia e la Lista Marjan Sarec restano 
vicino al 4%.121 

                                           
121 
https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche
/altrenews/2022/04/24/svolta-in-slovenia-golob-

Anche l’affluenza alle urne registra un 
elemento interessante di analisi, dal 
momento che l’affluenza ha sfiorato il 
70 per cento, una percentuale di molto 
superiore rispetto alle precedenti 
legislative del 2018, poco sotto il 53%. 

 
Robert Golob  

Golob è originario di Nova Gorica ed è 
un ingegnere laureato presso la presso 
l'Università di Lubiana, dove ha 
conseguito un dottorato in ingegneria 
elettrica, ed ha avuto una esperienza di 
studio negli Stati Uniti. Golob ha 
fondato società di compravendita 
dell'energia elettrica Gen-I, vendendone 
poi la maggioranza allo stato. Consigliere 
comunale di Nova Gorica nel 2002, e 
Segretario di Stato presso il Ministero 
dell'Economia della Repubblica di 
Slovenia nei primi anni 2000, con il 
governo di Janez Drnovcek.  Dal 2011 
fino al 2013 diviene membro del partito 
liberal-democratico Slovenia Positiva 
(Pozitivna Slovenija) fondata dal sindaco 
d Lubiana, Zoran Jankovic, per poi 
passare al partito centrista SAB - Il 
Partito di Alenka Bratušek – fondato 
dall’ex premier Alenka Bratušek. Lo 
scorso marzo Golob ha dato vita al 
Movimento Libertà (Gibanje Svoboda, 
GS), raccogliendo la piattaforma del 
partito ecologista Z.Dej (Adesso) e 
portandolo a diventare la casa di 
riferimento per liberali e progressisti.122 

 

Janez Janša 

 

sconfigge-leuroscettico-jansa_51cf568b-568e-4226-
a5e4-0f1c358ea00e.html  
122 https://www.avvenire.it/mondo/pagine/slovenia  
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Janez Janša è stato il primo ministro 
della Slovenia a partire da marzo 2020, e 
precedentemente dal dicembre 2004 al 
novembre 2008 e dal febbraio 2012 al 
marzo 2013. Dal 1993 è leader del 
Partito Democratico Sloveno 
(Slovenska demokratska stranka, SDS), 
un partito di destra sorto dalle ceneri 
dell’Unione Democratica Slovena e 
dell'Alleanza Socialdemocratica di 
Slovenia attivi tra il 1989 e il 1991. Nel 
2013 Janša è stato condannato a due 
anni di reclusione con la accusa di 
corruzione, scarcerato nel 2015 con 
l’annullamento della condanna da parte 
della Corte costituzionale slovena. 
Spesso in aperto disaccordo con la 
politica di Bruxelles e apertamente 
schierato su posizioni euroscettiche, 
Janša ha fondato, con altri esponenti del 
partito SDS, l'emittente Nova24TV, la 
quale pubblica contenuti politicamente 
di destra estrema, e molto vicini alle 
posizioni di Viktor Orban e Mateusz 
Morawiecki su questioni come le 
politiche migratorie, i musulmani, la 
comunità LGBT+, e sulla condizionalità 
legata allo stato di diritto.123 Il governo 
Janša è stato nel mirino di Bruxelles per 
le pressioni sui media e in particolare 
sull’agenzia di stampa pubblica STA, 
privata di fondi. 

In occasione della presidenza slovena 
dell’Unione, lo scorso anno, ad una 
conferenza stampa tenutasi a Bruxelles, 
l’ex premier dichiarava: «Ho conosciuto 
Orbán quando questi lottava per la 
democrazia nel suo paese. Apprezzo 

                                           
123  https://www.ilpost.it/2020/11/24/janez-jansa-
slovenia/  
124  https://www.ilsole24ore.com/art/il-premier-
sloveno-jansa-l-europa-ad-alto-rischio-disgregazione-
AEW8iRU  

molto quanto ha fatto per l’Ungheria. 
Oggi ha tutto il diritto di esprimersi su 
come vede il futuro dell’Europa. Se 
l’Unione europea iniziasse a lasciare in 
disparte chi non la pensa allo stesso 
modo, rischierebbe di rimpicciolire».124 

Un duro colpo per gli euroscettici? 

 

Le elezioni slovene, la vittoria di Macron 
in Francia, la (apparente) rottura dell’asse 
Varsavia-Budapest nel Visegrád 4, a 
causa delle divergenze di posizioni sulla 
invasione russa dell’Ucraina, 
mostrerebbero un arretramento del 
fronte euroscettico in Europa. Lubiana, 
che pur non essendo parte del V4, si 
presentava come un importante alleato 
di Polonia e Ungheria nel contrasto a 
quello che viene percepito come 
«doppiopesismo» per quanto riguarda il 
rispetto dei valori comuni e che mostra 
l’esistenza di due Europe riguardo allo 
stato di diritto. Lo stesso Janša 
annunciava: «L’idea di immaginari valori 
europei e l’esistenza di un evidente due 
pesi-due misure sono la strada più veloce 
verso la disintegrazione dell’Unione».125 
Evidentemente, queste elezioni 
potrebbero aver inferto un duro colpo al 
fronte euroscettico, resta però una 
domanda. Basterà la vittoria di Golob, e 
di Macron, per superare le evidenti 
differenze culturali e sociali che tutt’ora 
esistono tra le due Europe? 

 

125  https://www.ilsole24ore.com/art/il-premier-
sloveno-jansa-l-europa-ad-alto-rischio-disgregazione-
AEW8iRU  
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La crisi del centro-
sinistra in Europa 

La politica sta cambiando, i partiti di 
massa nei principali paesi europei sono 
quasi completamente scomparsi, gli ultimi 
rimasti fanno un’enorme fatica minacciati 
da movimenti populisti e post-ideologici. 
Alessandro Lugli con “La crisi del 
centro-sinistra in Europa” Eiffel 
Edizioni (2021), ci aiuta a comprendere 
le ragioni di questa crisi nei quattro 
principali paesi europei: Italia, 
Germania, Francia e Gran Bretagna. 

 
A cura della redazione 

 

Maggio 2019 i cittadini sono chiamati a 
votare i loro rappresentanti al 
Parlamento Europeo. In Italia la Lega di 
Salvini ottiene 28 seggi risultando il 
primo partito del paese, lo stesso accade 
in Francia dove Rassemblement 
National di Marine Le Pen ne prende 22, 
in Germania l’estrema destra di 
Alternative für Deutschland ne prende 
11 e in Gran Bretagna stravince il Brexit 
Party con 29 seggi. 

I risultati fotografano un dato 
incontrovertibile: la destra e i movimenti 
populisti stanno avanzando, i partiti 
tradizionalisti di centro-sinistra marcano 
il loro incessabile declino, un declino 
partito da lontano. 
Con “La crisi del centro-sinistra in 
Europa” Eiffel Edizioni, Alessandro 
Lugli 126  esplora le ragioni di questo 

                                           
126 Alessandro Lugli nel 2016 ha conseguito una laurea 
triennale in Lingue e letterature straniere a La Sapienza e 

declino, con una riflessione 
approfondita sull’evoluzione storica del 
recente passato ed analizzando la crisi 
della socialdemocrazia e dei partiti di 
riferimento in Italia, in Francia, in 
Germania e in Gran Bretagna. Un bel 
libro utile a far comprendere al lettore 
non solo i passaggi storici degli ultimi 
decenni anche perché oggi l’elettorato 
che storicamente è stato del centro-
sinistra, preferisce guardare altrove, dai 
movimenti populisti alla destra estrema. 

Intervista con l’autore. 

Perché il centro-sinistra è entrato in 
crisi in Europa? 

“È una domanda molto complessa. Può 
sembrare un’esagerazione, ma la crisi del centro-
sinistra è un processo in corso da più di 
quarant’anni. Negli anni Settanta, con 
l’emersione della stagflazione, il modello 
keynesiano è entrato in crisi, sancendo 
l’insostenibilità dello Stato sociale così come 
ideato nel Secondo dopoguerra. La conseguente 
diffusione del neoliberismo su scala mondiale e 
la fine della Guerra Fredda hanno fatto il resto. 
I meccanismi di protezione sociale adottati 
durante il trentennio 1945-1975 sono saltati 
mettendo in crisi il patto socialdemocratico tra 
politica, capitale e classe operaia. In estrema 
sintesi, oggi i partiti di centro-sinistra vengono 
considerati distanti ed elitari poiché percepiti 
come più interessati a gestire il mercato invece 
che le questioni sociali.”  

Quali sono le motivazioni di questa 
disaffezione dell’elettorato di sinistra 
verso i tradizionali partiti di 
riferimento? 

nel 2019 una magistrale in Relazioni Internazionali presso 
la LUMSA di Roma. 
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“Complice il fallimento del modello comunista, 
che per circa quattro decadi, in Occidente, aveva 
permesso una dialettica tra capitalismo e 
socialismo, i partiti che oggi definiamo di centro-
sinistra non sono riusciti a reagire all’onda 
d’urto del neoliberismo; anzi, ne hanno adottato 
molte delle caratteristiche, nell’illusione di poter 
competere elettoralmente con i partiti 
conservatori. Non a caso, in Europa, SPD, 
Labour Party e Partie Socialiste si sono resi 
protagonisti di riforme dello stato sociale che 
hanno definitivamente compromesso il sistema 
di tutela delle classi più vulnerabili. Lo stesso 
hanno fatto in Italia i socialisti prima e i 
democratici poi. Questo ha portato a un distacco 
sempre più netto tra i partiti di centro-sinistra e 
quello che un tempo era stato il loro elettorato di 
riferimento, vale a dire quello operaio. 
D’altronde, le trasformazioni che hanno 
interessato il sistema capitalista negli ultimi 
decenni hanno reso sempre più difficile il compito 
di chi è chiamato a introdurre programmi di 
protezione sociale: la globalizzazione 
incontrollata ha permesso ai grandi capitali di 
andare a caccia di manodopera a basso costo in 
giro per il mondo, peggiorando sensibilmente le 
condizioni di quelle che oggi sono a tutti gli 
effetti classi subalterne. Da qui, l’antipatia di 
milioni di elettori nei confronti di partiti 
considerati incapaci di tutelare gli interessi dei 
più deboli (specie quelli economici). Possiamo 
dire che uno dei grandi paradossi del nostro 
tempo è che i progressisti non sono stati in grado 
di comprendere il progresso.”  

Cosa vuol dire oggi essere di 
“sinistra”? 

“Tra tutte, questa è senz’altro la domanda più 
difficile a cui rispondere. Innanzitutto, è bene 
capire di quale sinistra stiamo parlando. Esiste 
una sinistra progressista, colta e interessata alle 
battaglie civili (come, per esempio, quella del 
Partito Democratico). Poi ne esiste un’altra 

antisistema e sempre più ammantata da 
un’aura populista (quella alla Mélenchon, per 
intenderci). Esiste poi un folto gruppo di elettori 
di centro dichiaratamente liberisti, più 
assimilabile al centro-destra che al centro-
sinistra, che però continua a definirsi di 
“sinistra”. Stando così le cose, non è semplice 
capire cosa voglia dire oggi essere di “sinistra”. 
Posso però dire cosa, a mio modesto parere, 
dovrebbe dire essere di “sinistra” oggi. A tal 
proposito, direi che esistono alcune tematiche 
imprescindibili: redistribuzione della ricchezza, 
tutela dei diritti dei lavoratori, inclusione 
sociale, assistenza sanitaria universale, 
estensione della gratuità dell’istruzione, rispetto 
delle diversità, europeismo e atlantismo.”  

In Italia si ha la sensazione che i 
partiti di centro-sinistra abbiamo 
preferito sposare le battaglie “civili” 
a discapito di quelle “sociali”. 
Potrebbe essere questo il motivo che 
porta a considera il PD non come un 
partito di centro-sinistra ma come un 
partito delle élite? 

“È senz’altro uno dei tanti motivi alla base 
della crisi del Partito Democratico (e non solo, 
il discorso è ampliabile anche agli omologhi 
europei e americani). Seppur spiacevole, la 
verità è che l’aumento delle disuguaglianze ha 
reso le battaglie civili appannaggio pressoché 
esclusivo delle classi più avvantaggiate. In 
Europa, e ancor di più negli Stati Uniti, ci sono 
milioni di persone che ogni giorno combattono 
con l’incertezza occupazionale (nel senso che 
devono andare letteralmente a caccia di un 
lavoro ogni qualvolta sorge il sole). Per anni 
queste persone hanno sentito i leader dei partiti 
socialdemocratici parlare di diversità e 
inclusione, ma la verità è che queste 
rivendicazioni hanno poca presa su persone 
costrette a vivere di sussidi e poco più. Per 
riemergere dallo stato di crisi in cui sono 
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piombati, i partiti di centro-sinistra dovrebbero 
abbracciare sia le battaglie civili che quelle 
sociali poiché si tratta di rivendicazioni legate a 
doppio filo: tanto per fare un esempio molto 
italiano, è assurdo pensare di tutelare 
l’immigrazione senza proteggere gli immigrati 
dall’incubo del caporalato.” 

In Francia con grande sorpresa Jean-
Luc Mélenchon leader di La France 
Insoumise ha raggiunto il 22% 
andando ad un passo dal 
ballottaggio. Quali sono stati i temi 
della campagna elettorale del 
candidato della “gauche” francese? 

“Jean-Luc Mélenchon è stato molto coerente con 
se stesso. Si è presentato agli elettori come un 
anziano tribuno fedele alle lotte socialiste 
portate avanti in oltre trent’anni di carriera. I 
temi che hanno infiammato la sua campagna 
elettorale (che, è bene ricordare, è avvenuta per 
buona parte in un clima di paranoia dovuto alla 
guerra in Ucraina) sono stati pochi, ma 
perentori: ripristino dell’età pensionabile a 60 
anni, aumento del salario minimo, 
congelamento dei prezzi dell’energia, transizione 
ecologica. In sintesi, potremmo dire che la 
macro-tematica della campagna elettorale di 
Mélenchon sia stata la critica all’attuale 
modello capitalista. Il leader di La France 
Insoumise, infatti, vorrebbe proibire il mercato 
azionario, i licenziamenti economici da parte di 
aziende che pagano dividendi, ma vorrebbe 
anche introdurre un meccanismo per garantire 
autonomia economica a tutti i cittadini francesi, 
specie i più giovani. Ciò che di certo colpisce è lo 
strabiliante successo ottenuto da un convinto 
sostenitore dell’uscita della Francia dalla 
NATO nel bel mezzo di una guerra alle porte 
dell’Europa. Questo dimostra che 
l’insoddisfazione socioeconomica di tanti 
cittadini francesi supera persino la paura di un 
conflitto armato.” 

Potrebbe esserci un “effetto 
Mélenchon” in Europa? 

“Quando si parla di Mélenchon non ci si 
sofferma mai su un dato fondamentale: a parte 
una breve esperienza come delegato del ministro 
dell'educazione nel governo Jospin, il leader di 
La France Insoumise non ha ancora avuto 
esperienze di governo. Il grande successo del 
mélenchonismo si basa anche sull’estraneità di 
Mélenchon alle logiche di governo. La crisi di 
consensi che stanno vivendo il Movimento 5 
Stelle in Italia e Podemos in Spagna mostra 
tutti i limiti del populismo di sinistra (o 
presunto tale) di fronte alla necessità di 
trasformare in azioni di governo promesse 
elettorali spesso aleatorie. Detto ciò, penso che 
l’esistenza di partiti radicali come La France 
Insoumise potrebbe dare nuova linfa vitale al 
centro-sinistra: una dialettica tra massimalisti e 
moderati permetterebbe ai progressisti di 
spostare il proprio baricentro un po’ più lontano 
dal centro. Quindi un “effetto Mélenchon” è più 
che auspicabile. Però mi risulta difficile al 
momento individuare dei partiti in grado di 
ripetere quanto fatto da Mélenchon alle ultime 
elezioni, per il semplice fatto che, in Paesi come 
Italia, Germania e Spagna, l’ondata populista 
è arrivata già da tempo, ma con modi ed effetti 
diversi.” 

È d’accordo con l’affermazione 
“Mélenchon appartiene ad una 
sinistra diffusa ma non rappresentata 
in Italia”? 

“In parte sì. Credo che anche in Italia esista un 
elettorato di questo tipo; un elettorato che al 
momento non riesce a trovare alcuna 
collocazione o magari solamente una 
collocazione forzata. Mi riferisco, per esempio, 
ai tanti ex elettori della sinistra radicale che 
hanno votato il Movimento 5 Stelle o a quelli 
che, nonostante tutto, continuano a votare il 
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Partito Democratico. Penso soprattutto ai 
giovani, i quali, cresciuti senza ideologie, hanno 
dimostrato di essere particolarmente attratti dal 
socialismo massimalista dei vari Corbyn, 
Sanders e Mélenchon. Va detto, però, che in 
Francia esiste una sensibilità di sinistra un po’ 
più diffusa rispetto all’Italia; dubito che un 
partito come La France Insoumise qui da noi 
raggiungerebbe il 22%.”  

Quale futuro per il centro-sinistra in 
Italia e in Europa? 

“Nonostante la disfatta del Partie Socialiste in 
Francia non sia di buon auspicio, per il centro-
sinistra potrebbe essere finalmente giunta la 
primavera. La pandemia ha dimostrato in 
maniera netta l’obsolescenza del modello 
neoliberista: la moltiplicazione delle 
diseguaglianze e la debolezza dei sistemi 
sanitario e scolastico hanno reso palese la 
necessità di aumentare la spesa pubblica e 
istituire uno stato sociale degno di questo nome. 
Naturalmente, se il centro-sinistra vuole 
continuare a giocare un ruolo di primo piano 
nello scacchiere politico deve tornare a parlare 
alle tante vittime della globalizzazione 
incontrollata. In questo senso, la tutela delle 
classi più periferiche dovrà assumere un ruolo 
fondamentale nella strutturazione dei 
programmi di tali partiti. Qualora il centro-
sinistra non dovesse riuscire a introdurre una 
seria strategia di redistribuzione della 
ricchezza, il futuro dei progressisti sarà 
tutt’altro che roseo.” 
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“One woman’s 
prejudice”: Margaret 
Thatcher come anello di 
congiunzione 
nell’evoluzione 
dell’Euroscetticismo 
britannico 

L’8 aprile del 2013 si spegneva all’età di 
88 anni uno dei personaggi politici più 
divisivi, controversi e iconici nella storia 
del Regno Unito della seconda metà del 
XX secolo: Margaret Thatcher. In 
occasione dell’appena trascorso 
anniversario della sua morte, appare 
opportuno riflettere sull’impatto della 
leadership della “Iron Lady” 
sull’evoluzione dello Euroscetticismo nella 
politica britannica.

 
A cura di Carola Cuccurullo 

 
In veste di capo del Partito Conservatore 
dal 1975 e Primo Ministro dal 1979 al 
1990, Margaret Thatcher ha segnato 
un’epoca della politica britannica 127 
grazie ad uno stile di leadership deciso, 

                                           
127 Paul Stepney, “The Legacy of Margaret Thatcher—A 
Critical Assessment”, Open Journal of Social Sciences, vol.2, 
n.1, 2014. 
128  Agnès Alexandre-Collier, “Euroscepticism under 
Margaret Thatcher and David Cameron: From Theory to 
Practice”, Observatoire de la société britannique, n. 16, 2014. 
129 “Britain will simply slide slowly out of the [European] picture, 
mainly owing to one woman’s prejudice.” Michael Heseltine 
citato in Hugo Young, This Blessed Plot: Britain and Europe 
from Churchill to Blair, p. 371, New York: Overlook Press, 
1998.  
130 Michael Heseltine è un politico britannico ed è stato 
membro del Parlamento dal 1966 al 2001 oltre ad essere 
stato una figura di spicco nei governi di Margaret 

diretto e a tratti intransigente (che le 
sono valsi il soprannome di “Iron Lady”) 
e a idee tanto chiare quanto controverse 
in materia di politica economica, con un 
sostegno quasi dogmatico ai dettami 
neo-liberisti e monetaristi, e di Unione 
Europea (all’epoca ancora Comunità 
Economica Europea - CEE), le quali , 
secondo alcune voci in dottrina, 
l’avrebbero resa la “madre spirituale” 
dell’Euroscetticismo128.  

Sebbene Margaret Thatcher non abbia 
mai risparmiato il processo di 
integrazione europea da pungenti 
critiche, sarebbe eccessivamente 
semplicistico attribuire a “one woman’s 
prejudice” 129  (nelle celebri parole di 
Michael Heseltine130) la radicalizzazione 
non solo retorica ma anche sostanziale 
dell’Euroscetticismo britannico, 
soprattutto (ma non solo) nel caso del 
Partito Conservatore. Allo stesso 
tempo, la dicotomia tra piano teorico e 
policies adottate dalla Thatcher in merito 
al progetto di integrazione europea, e 
definito da alcuni autori indicativo di 
una “schizophrenic attitude”131, rende meno 
immediata la conclusione che la 
BREXIT potesse rappresentare per l’ex-
premier britannica un esito auspicabile. 
La radicalizzazione formale e sostanziale 
dell’Euroscetticismo di matrice 

Thatcher e John Major. Durante il governo di Margaret 
Thatcher, Heseltine è stato considerato centrista per le 
sue posizioni in ambito economico e per il suo 
atteggiamento tendenzialmente filoeuropeista. In virtù 
delle sue posizioni è stato definito uno dei “wets” della 
compagine governativa thatcheriana, in opposizione ai 
“dries”, neoliberisti “puri” convinti del possibile ruolo 
strumentale della partecipazione del Regno Unito alla 
CEE alla diffusione della loro visione di politica 
economica.  
131  Agnès Alexandre-Collier, “Euroscepticism under 
Margaret Thatcher and David Cameron: From Theory to 
Practice”, Observatoire de la société britannique, n. 16, 2014. 
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conservatrice britannico va infatti intesa 
come risultante dall’interazione tra la 
fondamentale eredità “thatcheriana” e 
l’evoluzione della struttura e delle 
dinamiche intestine al Partito 
Conservatore che a partire dagli anni 
’90 132  hanno portato alla ribalta una 
nuova generazione di Euroscettici, i 
cosiddetti “Thatcher’s children”133. 

Divenuta leader del Partito Conservatore 
pochi mesi prima dello storico referendum 
del 1975 sulla membership britannica alla 
CEE, Margaret Thatcher è stata 
instancabile critica e al contempo attiva 
partecipante del progetto europeo. 
Come si evince dal suo celebre “Bruges 
Speech” del settembre 1988 134 , la “Iron 
Lady” sosteneva ed auspicava la 
costruzione di un’Europa 
intergovernativa, strumentale, liberale e 
neoliberista, snella sotto il profilo 
burocratico-istituzionale, pragmatica 
nell’approccio e atlantista. Nel 
complesso, la visione delineata a Bruges 
non solo appare in contrasto con gli 
approcci neo-funzionalisti e federalisti 
(“thatcherianamente” considerati 
utopistici) dei padri fondatori del 
progetto europeista, ma sembra essere 
stata elaborata e discorsivamente 
presentata attraverso un riferimento 
costante a una opposizione concettuale, 
una sorta di “othering”, tra identità 
britannica ed europea 135 . Come 
evidenziato da Chris Gifford 136 , la 
                                           
132 Idem. 
133  Cary Fontana, Craig Parsons, “‘One Woman’s 
Prejudice’: Did Margaret Thatcher Cause Britain’s Anti-
Europeanism?”, JCMS: Journal of Common Market Studies, 
vol. 53, n. 1, 2014. 
134  Discorso integrale disponibile al seguente sito: 
https://www.margaretthatcher.org/document/107332 . 
135  Agnès Alexandre-Collier, “Euroscepticism under 
Margaret Thatcher and David Cameron: From Theory to 
Practice”, Observatoire de la société britannique, n. 16, 2014. 

Thatcher attraverso l’implicita 
costruzione discorsiva di dicotomie tra 
Europa e Regno Unito (burocrazia e 
formalismo politico europeo vs 
pragmatismo britannico; limitato 
regionalismo vs globalismo; instabilità vs 
stabilità ecc.) di fatto criticava con 
evidente scetticismo e preoccupazione il 
formalismo, la burocratizzazione, 
l’eccessiva regolamentazione e 
soprattutto il trasferimento di 
competenze alle Istituzioni europee, 
anche laddove funzionali al radicamento 
di quel neoliberismo tanto caro a lei a al 
Partito Conservatore che guidava. Il 
medesimo scetticismo ha poi permeato 
lo stile diplomatico con il quale la 
Thatcher si interfacciava con le 
Istituzioni europee per far valere la sua 
visione, le sue critiche al processo di 
integrazione, come dimostrato dalla 
tenacia con la quale nel 1984 ottenne la 
rinegoziazione del contributo britannico 
al budget comunitario, e ancor di più 
dall’ormai celebre “No! No! No!” tuonato 
contro la possibilità di Euro-
federalismo, fatale per la tenuta della sua 
leadership conclusasi in quello stesso 
1990137.  

Se è vero che sul piano teorico e retorico 
Margaret Thatcher è stata una interprete 
di spicco dell’Euroscetticismo 
conservatore britannico, altrettanto 
importante è sottolineare come sul 
piano pratico la premier britannica abbia 

136 Chris Gifford, The making of Eurosceptic Britain: Identity 
and Economy in a Post-Imperial State, 2nd edition, Routledge, 
2014. 
137  Cary Fontana, Craig Parsons, “‘One Woman’s 
Prejudice’: Did Margaret Thatcher Cause Britain’s Anti-
Europeanism?”, JCMS: Journal of Common Market Studies, 
vol. 53, n. 1, 2014. 



 

 75 

sempre partecipato attivamente 
all’evoluzione del progetto europeo, 
talvolta in contrasto ma sempre 
dall’interno, cercando di orientarlo verso 
quella visione così ardentemente 
sostenuta, come dimostrano la firma 
dell’Atto Unico Europeo nel 1986 o il 
suo cedere alle pressioni dei suoi alleati 
di aderire allo Exchange Rate Mechanism 
(ERM). La discrepanza tra la “visione” 
Euroscettica e la “realtà” delle azioni 
intraprese a livello europeo della 
Thatcher sembrerebbero renderla 
l’anello di congiunzione tra una 
tradizione politica britannica di “tiepido 
distanziamento” o “Euro-realismo” (ma 
non di ostilità o rifiuto) storicamente 
caratterizzante l’approccio del Partito 
Conservatore, e l’affermazione del 
successivo Euroscetticismo sostanziale, 
radicale e populista responsabile, in 
ultimo, della BREXIT138. In particolare, 
il merito (o demerito) della Thatcher è 
stato quello di “sdoganare”, includere 
nel dibattito politico nazionale 
atteggiamenti e pratiche discorsive nei 
confronti del progetto europeo 
apertamente più divisive, ostili ed 
incisive rispetto a quelle storicamente 
sostenute dalle vecchie generazioni di 
Conservatori britannici139.  

L’eredità, complessa e ancora oggi di 
difficile interpretazione, lasciata da 
Margaret Thatcher è quella di una 
Euroscettica nelle idee e nella retorica 
ma non nelle azioni, risultato 
quest’ultimo riconducibile tanto alla 
volontà della “Iron Lady” di influenzare 

                                           
138  Agnès Alexandre-Collier, “Euroscepticism under 
Margaret Thatcher and David Cameron: From Theory to 
Practice”, Observatoire de la société britannique, n. 16, 2014. 
139  Cary Fontana, Craig Parsons, “‘One Woman’s 
Prejudice’: Did Margaret Thatcher Cause Britain’s Anti-

dall’interno un progetto in piena 
evoluzione, che alla presenza di ben 
specifici fattori strutturali, soprattutto 
nella organizzazione interna del Partito 
Conservatore britannico, che hanno 
spesso limitato e condizionato la agency 
della ex-premier. Fino agli anni ’90, il 
pragmatismo prevalente tra i membri 
storici del Partito Conservatore e gli 
stessi alleati della Thatcher (come 
Geoffrey Howe, Leon Brittan o anche 
gli stessi “dries” conservatori meno “filo-
europeisti” del resto dei Tories) , i quali 
vedevano nella partecipazione alla CEE 
una opportunità per il consolidamento 
della loro agenda economica neo-
liberista, unitamente alla dipendenza 
della Thatcher dal consenso dei suoi 
Ministri ed MPs sono tutti fattori che 
hanno contenuto la traduzione in azioni 
dello Euroscetticismo “thatcheriano”. Il 
passaggio dall’Euroscetticismo 
“formale” della “Iron Lady” a quello 
“sostanziale”, tradottosi in agende 
politiche che hanno previsto e realizzato 
l’uscita del Regno Unito dall’UE, è stato 
il risultato più di mutamenti strutturali 
occorsi al livello internazionale, 
nazionale e all’interno dello stesso 
Partito Conservatore che unicamente 
del pregiudizio della sua “madre 
spirituale”140.  

In particolare, il graduale ampliamento 
delle competenze trasferite alle 
Istituzioni europee nel corso degli anni 
’90 e una riorganizzazione delle 
dinamiche elettive interne al Partito 
Conservatore sono state tutte concause 

Europeanism?”, JCMS: Journal of Common Market Studies, 
vol. 53, n. 1, 2014. 
140  Agnès Alexandre-Collier, “Euroscepticism under 
Margaret Thatcher and David Cameron: From Theory to 
Practice”, Observatoire de la société britannique, n. 16, 2014. 



 

 76 

dell’emergere dell’Euroscetticismo 
“sostanziale” soltanto dopo (e non 
durante) la premiership della Thatcher, 
grazie alla ribalta di una nuova 
generazione di Conservatori, i “Thatcher’s 
children” che , sostituendo le vecchie fila 
“euro-realiste” del Partito, hanno 
reinterpretato l’Euroscetticismo in 
chiave populista intendendolo come 
anti-europeismo. A partire dall’eredità 
retorica e ideologica della Thatcher, i 
nuovi Euroscettici conservatori hanno 
cavalcato l’onda della crescente 
insicurezza derivante dalla incrementale 
devoluzione di competenze alla 
Comunità Europea (CE) e 
pregiudizievole della sovranità 
parlamentare del Regno Unito per 
affermarsi nel dibattito politico 
nazionale di fine anni ’90, 
delegittimando le posizioni più 
moderate e realiste delle vecchie 
generazioni di Tories 141 . Allo stesso 
tempo, la crescente frammentazione del 
sistema partitico britannico e le riforme 
intraprese all’interno del Partito 
Conservatore a partire dal 1998, 
concernenti le modalità di elezione dei 
vertici partitici, hanno contribuito in 
modo decisivo alla incorporazione di 
policies euroscettiche e populiste 
nell’agenda politica conservatrice. In 
particolare, le riforme iniziate nel 1998 
da William Hague e portate a 
compimento da David Cameron, con 
l’obiettivo di democratizzare e rendere 
più inclusiva l’elezione della leadership del 
Partito attraverso il ricorso al voto 
postale prima e alle primarie aperte poi, 
non hanno fatto altro che rendere i 

                                           
141  Agnès Alexandre-Collier, La Grande-Bretagne 
eurosceptique ? L’Europe dans le débat politique britannique, 
Editions du Temps, 2002. 

vertici del Partito Conservatore più 
dipendenti e “accountable” nei confronti 
della base (o “grassroots”) 
dell’organizzazione partitica, 
esponendoli in misura crescente al 
rischio di derive populiste 142 . La 
combinazione di una maggiore 
suscettibilità della leadership 
conservatrice a pressioni populiste, la 
crescente esternalizzazione del dibattito 
politico su temi cruciali (tra cui quello 
europeo) e le preoccupazioni derivanti 
dall’incedere del processo di 
integrazione europea esacerbate dalla 
crisi del 2008 hanno dunque contribuito 
alla radicalizzazione 
dell’Euroscetticismo di matrice 
conservatrice britannico nella sua 
versione “sostanziale”. 

Alla luce del complesso e assolutamente 
sintetico quadro evolutivo delineato, 
emerge come l’eredità ideale e retorica 
lasciata da Margaret Thatcher alla fine 
del suo mandato di Primo Ministro sia 
tanto fondamentale quanto non 
completamente esaustiva nello spiegare 
la genesi dell’Euroscetticismo 
“sostanziale” nel panorama politico 
britannico. Se è vero che la “Iron Lady” 
ha preparato il terreno alle “giovani” 
generazioni di Conservatori includendo 
nel dibattito nazionale attorno al 
progetto europeo posizioni e pratiche 
discorsive molto più critiche, incisive ed 
ostili rispetto alla passata tradizione 
“Euro-realista” conservatrice, 
altrettanto fondamentale è riconoscere il 
peso del mutamento di fattori strutturali 
che hanno orientato i “Thatcher’s children” 
verso un Euroscetticismo populista de 

142  Agnés Alexandre-Collier., «Le phénomène 
eurosceptique au sein du parti conservateur britannique », 
Politique Européenne, n. 6, pp. 53-73, 2002. 
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facto culminato nella realizzazione 
dell’uscita del Regno Unito dall’Unione 
Europea.  
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Chi è Boiko Borisov 

Lo scorso 17 marzo 2022, l’ex premier 
bulgaro Boiko Borisov è stato arrestato 
con l’accusa di presunta estorsione. 
Borisov è stato fermato insieme con l'ex 
ministro delle Finanze Vladislav 
Goranov e la portavoce del suo governo 
Sevdalina Arnaudova.

 
A cura di Giovanni Telesco 
 

Lazare. Storia e Geopolitica della 
Bulgaria.  
Secondo la stampa bulgara, il fermo del 
leader del partito conservatore GERB è 
stato motivato da presunte irregolarità 
legate alla gestione dei fondi europei nel 
campo dell’agricoltura e nel settore 
edilizio. Tuttavia, la scarcerazione è 
arrivata pochi giorni dopo, il 19 marzo, 
in ragione del fatto che la procura non ha 
avanzato accuse, in mancanza di prove 
certe. L’attuale premier, Kiril Petkov, 
leader del partito anticorruzione “Noi 
continuiamo il cambiamento", ha 
accusato apertamente la procura di 
“sabotaggio”, già tacciata di aver più 
volte aver chiuso gli occhi sulla 
corruzione nel paese. 

L’arresto dell’ex premier bulgaro 
riaccende i riflettori su un problema 
endemico, quello della corruzione che 
interessa trasversalmente tutte le 
formazioni politiche e istituzionali della 
Bulgaria, la quale è considerata come il 
paese più corrotto d’Europa, come 
riportato da Transparency International.  

Ma vediamo chi è Boiko Borisov e 
perché è una delle figure più controverse 

nel panorama politico dell’area 
balcanica. 

Biografia e origini 

Boiko Borisov è nato a Bankya, una 
cittadina non lontano dalla capitale Sofia, 
il 13 giugno 1959, figlio di un ufficiale del 
ministero degli interni bulgaro, Metodi 
Borisov, e di una maestra di scuola 
elementare, Veneta Borisova. 

Tra gli anni ’80 e gli anni ’90, Borisov 
aveva servito nel ministero degli interni 
con diversi incarichi, dapprima come 
pompiere, professore alla accademia di 
polizia di Sofia e membro dell'Ufficio di 
sicurezza nazionale, per poi ottenere la 
carica di segretario capo con il grado di 
generale, fino al 2005, anno in cui si è 
candidato alle elezioni per il ruolo di 
sindaco di Sofia. Vinte le elezioni ha 
ricevuto l’incarico di sindaco di Sofia, 
lasciando il suo incarico ministeriale.  

Nel 2006 ha fondato il partito di stampo 
conservatore Cittadini per lo Sviluppo 
Europeo della Bulgaria (Граждани за 
Европейското Развитие на България, 
Graždani za Evropejskoto Razvitie na 
Bălgarija, il cui acronimo, GERB) che si 
presenta la prima volta alle elezioni 
politiche europee del 2007, 
imponendosi come prima forza politica 
del paese. 

Tuttavia, la prima vera prova di forza del 
nuovo partito di Borisov arriva alle 
elezioni parlamentari del 2009, dove il 
GERB si impone con il 39.7% delle 
preferenze sulla compagine governativa 
socialista, guidata dal premier uscente 
Sergei Stanishev, che ottiene solo il 22%. 
Il GERB si aggiudica 116 seggi su 240 al 
Parlamento bulgaro, mentre Boiko 
Borisov, ottenuta la carica di primo 
ministro, ha dato vita ad un governo 
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conservatore ed europeista. Il primo 
governo Borisov si sarebbe poi sciolto 
nel febbraio 2013, con le dimissioni del 
premier in seguito a violente proteste di 
piazza.   

Le proteste del 2013 e gli scandali di 
corruzione 

Nella notte tra il 23 e 24 luglio 2013, le 
proteste che da mesi infuriavano nelle 
piazze di Sofia, hano condotto i 
manifestanti ad assaltare la sede del 
Parlamento bulgaro, ed a violenti scontri 
con la polizia che hanno provocato il 
ferimento di decine di persone. Le 
violente proteste sono state 
caratterizzate anche da una serie di 
suicidi di manifestanti, che si sono dati 
alle fiamme in piazza in segno di 
protesta. I protestanti si scagliavano 
contro l’aumento dei prezzi dell’energia 
elettrica e le attività delle compagnie di 
distribuzione, e contro la corruzione di 
un sistema politico eccessivamente 
permeabile agli interessi di oligarchi e 
uomini d’affari. Le proteste sono andate 
avanti alcuni mesi e Boiko Borisov, dopo 
alcuni tentativi di rimpasto di governo, è 
stato costretto a rassegnare le proprie 
dimissioni.  

Le proteste del 2013 hanno portato 
all’attenzione dell’Europa e del mondo 
due fenomeni che rappresentano 
plasticamente due stereotipi molto 
diffusi (ma non del tutto infondati) sulla 
Bulgaria, che resta uno dei paesi più 
poveri dell’UE, il primo per tasso di 
corruzione percepita (Transparency 
International), ed il peggiore in Europa 
per quanto riguarda la libertà di stampa, 
come suggerito dal World Press 
Freedom Index. 

In questo scenario, la figura dell’oligarca 
e magnate dei media Delyan Peevski 
accompagna tutti i 12 anni di governo 
Borisov, durante i quali si è distinto per 
il controllo di mezzi di stampa e reti 
televisive, tendenti a screditare ed 
attaccare giornalisti ed oppositori del 
premier Borisov, per il monopolio nel 
settore della distribuzione della carta 
stampata nel paese, e per gli 
innumerevoli scandali di corruzione che 
lo hanno colpito, e per aver ricoperto 
varie cariche istituzionali e politiche. 
Figura controversa quella dell’oligarca, 
che ha sempre goduto di una notevole 
influenza politica, ben al di là del suo 
ruolo di deputato, ma che si 
concretizzava nelle conoscenze di figure 
di spicco nel settore giudiziario, 
legislativo ed esecutivo, tra i quali lo 
stesso ex premier.  

Nel 2007, sua madre aveva acquistato 
due quotidiani, il Telegraph e il Monitor, 
oltre al settimanale Politika, di cui 
Peevski è diventato proprietario. Nel 
2013, successivamente alle proteste che 
hanno portato alle dimissioni di Borisov, 
il nuovo governo Oresharski propone di 
candidare proprio Peevski al ruolo di 
direttore del Dipartimento di Sicurezza 
Nazionale, incarico al quale egli è stato 
costretto a rinunciare a causa di violente 
proteste. 

Inoltre, le indagini condotte da The 
Pandora Papers hanno rivelato che 
Peevski controllasse alcune società 
offshore non dichiarate, che hanno 
alimentato dubbi i dell’opinione 
pubblica sulla vera natura dei suoi 
introiti. Tuttavia, Peevski poteva contare 
anche sulla proprietà della compagnia 
Bulgartabac, società bulgara nel settore 
del tabacco, su numerose altre attività 
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nel settore delle costruzioni, e sulla 
proprietà di Sofia Print Investment, 
dedita alla stampa di circa il 90% dei 
quotidiani nazionali. 

Il 2 giugno 2021, Peevski è stato 
raggiunto da una serie di sanzioni da 
parte del Dipartimento del Tesoro 
statunitense in applicazione del 
Magnitsky Act, una legge che colpisce 
individui, provenienti da qualsiasi paese, 
sospettati di violare diritti umani o di 
alimentare pratiche corruttive. Nella 
nota ufficiale rilasciata dall’ U.S. 
Department of the Treasury, si legge 
che: “Peevski negotiated with politicians to 
provide them with political support and positive 
media coverage in return for receiving protection 
from criminal investigations”.  

Le sanzioni si applicano ad altre 
personalità, politici e uomini d’affari 
bulgari, ovvero Vassil Kroumov Bojkov, 
oligarcha; e Ilko Dimitrov Zhelyazkov, 
ex agente della Agenzia per la Sicuzezza 
Nazionale (DANS) e vicecapo della 
Bulgarian State Agency for Technical 
Operations. 

Un altro scandalo che ha colpito il 
governo Borisov, destinato peraltro a 
ripetersi, è stato quello che ha riguardato 
l’incriminazione dell’allora ministro 
dell’Interno bulgaro, Tsvetan 
Tsvetanov, braccio destro dell’ex 
premier, vicepresidente del GERB, che 
è stato travolto dalle accuse, mosse dal 
leader d’opposizione Serghei Stanishev, 
di aver condotto intercettazioni abusive 
ai danni di politici ed imprenditori a 
partire dal 2009. 

Ancora proteste, ancora scandali… 

Nonostante gli scandali e le proteste che 
lo avevano costretto alle dimissioni, il 
leader del GERB ha vinto alle elezioni 

del 2014 pur non riuscendo ad ottenere 
la maggioranza assoluta, dovendo, 
perciò, dare vita ad un esecutivo in 
alleanza con il Blocco riformista. 
Tuttavia, l’instabilità del governo, a causa 
di dissidi interni alla maggioranza, e 
l’elezione del presidente Rumen Radev, 
ex comandante dell’Aeronautica, 
sostenuto dal Partito Socialista Bulgaro 
BSP alla fine del 2016, costringevano 
Borisov a rimettere nuovamente il suo 
incarico. 

Le elezioni del 2017 riaffermano la 
vittoria del GERB, sempre con una 
maggioranza relativa, e Borisov 
compone un governo di centro-destra, 
formando una coalizione di centro-
destra con le compagini di destra 
nazionalista e anti-establishment, 
Patrioti uniti OP (Обединени 
Патриоти) e Volontà (Volya), un 
governo che proseguiva su posizioni 
filoccidentali ed europeiste, avviando 
importanti riforme strutturali in campo 
finanziario, in cooperazione con 
Bruxelles. 

Nel 2018, il governo Borisov sembra 
entrare in una fase di tensione con 
l’Unione Europea a causa della gestione 
del fenomeno migratorio, che vede il 
leader bulgaro rafforzare la presenza 
militare e ad ampliare il muro di filo 
spinato al confine turco, per fermare i 
flussi migratori, e per l’aperto sostegno 
alla politica repressiva di Viktor Orban, 
sempre in materia di immigrazione.  Nel 
luglio 2020, il premier Borisov si è 
ritrovato nuovamente colpito dalle 
proteste di piazza, scatenatesi a causa di 
alcuni video imbarazzanti riguardanti la 
sua vita privata, altri video che 
denunciavano ulteriori scandali legati 
alla corruzione ed ai legami con 
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personalità controverse, e colpito anche 
da una mozione di sfiducia presentata 
dall’opposizione socialista. 

Il 7 luglio 2020, il leader del movimento 
d’opposizione “Sì, Bulgaria”, Hristo 
Ivanov, ha pubblicato un video di 
denuncia, mostrando come una 
porzione di spiaggia pubblica, fosse stata 
ufficiosamente riservata ad Ahmed 
Dogan, influente uomo d’affari vicino a 
Borisov. Lo scandalo ha suscitato la 
reazione del presidente bulgaro Rumen 
Radev, il quale ha condannato il premier, 
accusandolo di non aver fatto nulla per 
combattere la corruzione, e anzi, di 
proteggere l’influenza degli oligarchi nel 
paese. Due giorni dopo, la polizia ha 
effettuato un raid negli uffici 
presidenziali per arrestare due membri 
dello staff di Radev, attività che ha 
suscitato ulteriori proteste, dal momento 
che i cittadini giudicavano l’evento quale 
ritorsione per le dure critiche mosse al 
premier. Le proteste, dirette contro 
Borisov e il procuratore generale del 
paese, Ivan Geshev, hanno ricevuto 
dichiarazioni di aperto sostegno dalla 
Ambasciata US di Sofia.  

Il colpo definitivo all’egemonia politica 
del GERB, proprio in vista delle nuove 
elezioni del 2021, è stato inflitto da un 
nuovo scandalo legato ad altre 
intercettazioni condotte ai danni di 
oppositori politici e ad accuse di 
appropriazione di fondi statali ed 
europei, registrando, tra l’altro, anche 
una mancata presa di posizione delle 
istituzioni europee, e anche alcuni leader 
europei del Partito popolare europeo, di 
cui il GERB fa parte, sembravano 
intenzionati a chiudere un occhio.  

I primi due turni elettorali, in aprile e 
luglio 2021, vedevano la netta 
imposizione del partito di centrodestra, 
Cittadini per lo Sviluppo Europeo della 
Bulgaria (GERB), e dal partito populista 
bulgaro ‘C’è un popolo così’ (Itn), 
fondato nel 2020 dallo Showman ed ex 
cantante Slavi Trifonov. Entrambi i 
partiti avevano provato a dare vita ad 
una maggioranza di governo, senza 
successo. 

Tuttavia, il terzo turno, tenutosi nel 
novembre 2021, ha visto l’imposizione 
del "Noi continuiamo il 
cambiamento", il neonato partito anti-
corruzione fondato dai due economisti, 
Kiril Petkov e Assen Vassilev, e 
sostenuto da una coalizione di altri tre 
soggetti: i socialisti di BSP, Bulgaria 
Democratica (coalizione di 
centrosinistra), e il partito populista del 
presentatore tv, Slavi Trifonov, 
controllando insieme 134 dei 240 seggi 
del Parlamento.  

Nel dicembre 2021, Kiril Petkov è 
divenuto il nuovo premier bulgaro, 
dopo aver ricevuto l’incarico dal 
presidente Rumen Radev, ponendo fine, 
dopo oltre un decennio di potere 
ininterrotto, al governo di Boiko 
Borisov e segnando, probabilmente, il 
declino politico del partito GERB in 
Bulgaria.  
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Disaccordi tra Polonia e 
Ungheria sulla risposta a 
Mosca. Prime fratture nel 
blocco di Visegrád? 

I primi effetti collaterali per Mosca 
dell’attacco all’Ucraina hanno consistito 
in un poderoso risveglio del vigore 
dell’Alleanza Atlantica dopo anni di 
“morte celebrale”. Il rinsaldarsi della 
NATO che, oltre ad aver attivato un 
programma di fornitura militare in favore 
di Kiev, ha rafforzato il proprio 
contingente nell’Europa dell’Est non è 
stato però l’unico effetto insperato (e forse 
inaspettato per le inedite prontezza e 
intensità) per Putin e le sue mire 
espansionistiche. Infatti, la minaccia 
russa ha spinto l’Unione Europea e gli 
alleati occidentali a costruire un 
imponente ed aggressivo impianto 
sanzionatorio che ha duramente colpito 
l’economia russa in tutti i suoi settori, in 
particolare quello finanziario-bancario e 
dell’export di risorse energetiche, il quale 
da tempo ormai costituisce il core 
dell’esportazione della Federazione 
Russa. 

A cura di Augusto Tamponi 

 
Al netto di una notevole unità del blocco 
Occidentale-Europeo nella risposta 

                                           
143  https://www.startmag.it/mondo/polonia-ungheria-
russia/ 
144 Il Gruppo di Visegrád si è costituito a seguito di un 
vertice dei capi di Stato e di governo di Cecoslovacchia, 
Ungheria e   

all’invasione dell’Ucraina, non si può 
omettere di registrare l’ambiguità 
dell’Ungheria di Orbán che, nonostante 
faccia parte dell’Unione Europea e della 
stessa NATO, è restia a rompere l’intesa 
che de facto è in essere tra il leader di 
Fidesz e l’autocrate del Cremlino. In 
particolare, l’Ungheria ha scelto di non 
unirsi alle sanzioni energetiche imposte 
dai partner e di di non inviare armi 
all’Ucraina, appellandosi rispettivamente 
all’interesse nazionale e alla volontà di 
non esacerbare la tensione 
internazionale. 143  Come prevedibile, 
questa scelta è stata fortemente criticata 
dagli altri membri UE e NATO e anche 
da quei paesi che, negli ultimi anni, 
hanno fatto fronte comune con Orbán 
nel muro contro muro intrapreso con 
Bruxelles. In particolare, la Polonia (fino 
ad oggi saldo alleato di Budapest in seno 
al cosiddetto Gruppo di Visegrád144) si è 
mostrata fortemente critica nei confronti 
dell’approccio eccessivamente soffice 
dell’Ungheria nei confronti della 
Russia.145  
La Polonia, che nel secolo scorso è stato 
uno dei fulcri dei movimenti di resistenza 
anti-sovietici, conferma ora la sua 
durezza nei confronti di Mosca 
adottando una posizione molto chiara 
contro il Cremlino e la sua azione in 
Ucraina; basti pensare che il governo di 
Varsavia, oltre a sostenere esplicitamente 
l’ipotesi dell’invio di un contingente di 
pace NATO in Ucraina, si è detto 
disponibile a cedere i propri 
cacciabombardieri a Kiev che sarebbero 

   Polonia tenutosi nella cittadina ungherese di Visegrád, 
posta sulle rive del Danubio. 
145  https://www.affarinternazionali.it/ungheria-e-il-
resto-del-v4-di-fronte-alla-guerra-in-ucraina/ 
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poi rimpiazzati da F-16 di fornitura 
statunitense. 146  
Del resto, la Polonia aveva già reso chiara 
la propria posizione in occasione della 
riunione del Triangolo di Weimar 147 , 
tenutasi a Berlino l’8 Febbraio, quindi 
prima dell’inizio dell’invasione russa 
dell’Ucraina. In quella circostanza, il 
Presidente polacco Duda ha affermato 
senza giri di parole che la minaccia russa 
è più grave dell’”imperialismo di 
Bruxelles”, sotterrando dunque, almeno 
per il momento, l’ascia di guerra che 
Varsavia ha fino ad oggi agitato contro la 
Commissione Europea che, viste le 
violazioni dello stato di diritto e gli 
attacchi all’indipendenza della 
magistratura polacca perpetrati dal 
governo nazionalista-conservatore di 
Andrzej Duda, si era vista costretta ad 
attivare la procedura di infrazione ex 
Articolo 7 TUE contro il paese 
attualmente guidato dal Partito Legge e 
Giustizia (PiS).148 
 
Appare dunque evidente come i due 
paesi, che finora sono stati saldi alleati 
nell’asse sovranista e illiberale opposto 
alle regole di Bruxelles, si trovino ora in 
una situazione di sostanziale disaccordo 
su una delle più importanti questioni 
contemporanee. C’è da aggiungere che 
questa dissonanza non si limita alle 
azioni effettive, ma è sottolineata in 
maniera abbastanza chiara dal botta e 
risposta dell’ultimo periodo tra i politici 
polacchi e ungheresi; il leader del PiS 

                                           
146  https://www.tag43.it/polonia-ungheria-guerra-
alleanza-estrema-destra-spaccatura-orban-guerra-
ucraina-russia/ 
147  Il Triangolo di Weimar è, in economia, l'unione 
di Germania, Francia e Polonia. Il gruppo promuove la 
cooperazione tra i   

Jaroslav Kaczynski, intervistato circa 
l’atteggiamento dell’Ungheria, ha 
ammesso “Se mi chiedi se sono felice 
rispondo no.” “Con tutto il rispetto, 
accettiamo l’opinione degli altri, ma su 
questioni come l’energia, le armi e i 
soldati, non possiamo scendere a 
compromessi, perché sarebbe contro 
l’interesse nazionale dell’Ungheria”, è 
stata la risposta di Kovacs. Il 30 e 31 
Marzo si sarebbe dovuto svolgere, a 
Budapest, il vertice dei ministri della 
Difesa del Gruppo di Visegrád, saltato 
proprio a causa delle rimostranze degli 
altri componenti verso la linea tenuta da 
Orbán nei confronti di Mosca, giudicata 
appunto eccessivamente morbida. 
Abbastanza netta è stata la stoccata della 
titolare del Ministero della Difesa ceco, 
Jana Cernochova, secondo cui “i politici 
ungheresi trovano il petrolio russo a 
buon mercato più importante del sangue 
ucraino”; poco dopo, l’omologo polacco 
Mariusz Błaszczak ha confermato che 
non avrebbe presenziato al vertice che, 
come accennato, è stato annullato.149 
Sarà particolarmente interessante 
osservare gli sviluppi della questione ora 
che le elezioni politiche in Ungheria si 
sono svolte e hanno visto la conferma di 
Orbán alla guida del Paese. Infatti, prima 
della tornata elettorale, molti 
commentatori (inclusi gli stessi 
esponenti del governo della Polonia) 
avevano previsto ed in qualche modo 
auspicato che l’atteggiamento ambiguo 
del leader del Fidesz in qualche modo si 

   tre paesi in momenti di crisi di varia natura 
148  https://www.internazionale.it/opinione/pierre-
haski/2022/02/09/polonia-unione-europea-russia 
149 https://www.eastjournal.net/archives/124997 
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attenuasse dopo le elezioni, in vista delle 
quali invece aveva necessità di 
presentarsi agli ungheresi come uomo 
d’equilibrio impegnato attivamente a 
preservare l’Ungheria dal rischio di 
essere coinvolta in un’escalation militari 
dagli esiti incerti e pericolosi. Bisognerà 
ancora prestare attenzione all’evolversi 
della Guerra in Ucraina per capire se 
queste previsioni troveranno riscontro 
nella realtà degli eventi; ad oggi, ad un 
mese dalle elezioni in Ungheria, non 
sussistono ancora elementi a suffragio di 
quanto supposto. Infatti, l’atteggiamento 
dell’Ungheria nei confronti della Russia 
continua ad essere giudicato 
eccessivamente ambiguo da parte degli 
alleati ufficiali di Budapest (e non senza 
ragion veduta, dal momento che Putin 
non ha tardato a congratularsi con 
Orban per la vittoria nelle ultime 
elezioni); se, da un lato, l’atteggiamento 
dell’Ungheria non sembra cambiare 
direzione, lo stesso si può dire per quello 
della Polonia e degli altri paesi del blocco 
di Visegrad, che continuano a 
partecipare energicamente alle sanzioni e 
alla fornitura di armi all’Ucraina. 
Al netto di quanto osservato, è tuttavia 
ancora presto per far coincidere questa 
diversità di vedute e di azioni tra Polonia 
e Ungheria con l’inizio di grandi 
stravolgimenti di alleanze all’interno 
della politica dell’Unione Europea, dove 
i due paesi si trovano ancora alleati 
nell’asse che si oppone ai vincoli di 
Bruxelles e ancora sottoposti alle 
rispettive procedure di infrazione. 
Aleks Szczerbiak, professore di scienze 
politiche all’Università del Sussex e 

                                           
150  https://www.startmag.it/mondo/polonia-ungheria-
russia/ 

specialista in politica polacca 
contemporanea, sostiene che la frattura 
sia solo temporanea: «La guerra ha 
oscurato tutto il resto. A lungo termine, 
quando i combattimenti finiranno, vedo 
molto probabile il riemergere 
dell’alleanza, perché il disaccordo con 
l’Ue non è scomparso, ha 
semplicemente cessato di essere 
priorità”. Di simile avviso appare István 
Kiss, direttore dell’Istituto del Danubio, 
un think tank finanziato dal governo 
ungherese, secondo sarebbe da 
respingere l’idea per la quale la relazione 
storica tra Polonia e Ungheria possa 
essere a un punto di reale rottura e ritiene 
che la durezza dei espressa dagli 
esponenti del governo Polacco “sono 
rivolti principalmente alla popolazione 
polacca”.150 
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Come il rublo ci racconta 
le sanzioni contro la 
Russia 

Dopo il crollo verticale causato dalle 
sanzioni a inizio marzo, il rublo ha già 
recuperato il suo valore pre-guerra, ma 
non è tutto oro quel che luccica.

 
A cura di Valerio Milocco 
 

Il 27 marzo, durante una visita in 
Polonia, il presidente americano Joe 
Biden affermò che “a seguito di sanzioni 
senza precedenti, il rublo diventerà 
presto carta straccia”151. In verità, già da 
diversi giorni, il rublo aveva intrapreso la 
sua marcia verso il ritorno al suo valore 
di inizio febbraio. Se prima della guerra 
era scambiato a circa 85 rubli per ogni 
euro, dopo l’invasione dell’Ucraina il suo 
valore è iniziato a crollare assestandosi 
per alcune settimane sui 150 rubli per 
euro, dopo aver toccato il 7 marzo i 189 
rubli per euro. Da lì in poi le drastiche 
misure imposte dal governo e dalla banca 
centrale russa hanno permesso alla 
valuta nazionale di interrompere la 
caduta e di rafforzarsi: già il 27 marzo, 
giorno del discorso di Biden, il suo 
valore era a 110 rubli per euro, e durante 
il mese di aprile è tornato ad assestarsi ai 
valori pre-guerra152.  

                                           
151 https://twitter.com/POTUS/status/1507842574865
866763 
152  https://mercati.ilsole24ore.com/tassi-e-
valute/valute/contro-
euro/cambio/RUBVS.FX?refresh_ce&nof 
153  https://www.ilsole24ore.com/art/via-russia-swift-
cresce-fronte-internazionale-europa-no-berlino--
AEGIsTGB 

Per spiegare cos’è davvero successo, 
bisogna partire dalle sanzioni che i paesi 
occidentali hanno finora implementato 
contro la Russia: fra le molte misure 
intraprese, una delle più importanti è 
stata congelare i beni della banca 
centrale russa all’estero, ovvero 
impedire che questa possa utilizzare i 
suoi fondi di valuta estera per sostenere 
il rublo153. Infatti, quando una moneta 
diminuisce di valore, una delle prime 
misure di contrasto da parte della banca 
centrale è comprare valuta locale (in 
questo caso il rublo) vendendo in 
cambio valuta estera (soprattutto dollari 
ed euro), ma se i suoi fondi di valuta 
estera sono congelati, questa operazione 
diventa impossibile.  

Allo stesso tempo, però, se i suoi fondi 
sono bloccati, la Russia continua a 
ricevere costantemente valuta estera dai 
pagamenti del gas venduto in Europa: 
ogni giorno i soli paesi europei pagano 
alla Russia tra i 300 e i 600 milioni di 
euro per le forniture di gas essenziali alle 
loro industrie e alle loro economie154 . 
Non solo, gli aumenti dei prezzi di gas e 
materie prime (conseguenza anche della 
stessa guerra iniziata dalla Russia) 
insieme alla diminuzione delle 
importazioni derivante delle sanzioni 
produrrà una delle bilance commerciali 
(differenza fra esportazioni e 
importazioni) più positive della storia 
della Russia155.  

154  https://www.ilpost.it/2022/04/01/decreto-russia-
putin-gas/ 
155 
https://www.huffingtonpost.it/esteri/2022/04/06/new
s/russia_paga_cedola_bond_in_rubli_99_chance_defaul
t-9127548/ 
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Se nel breve termine continuerà a essere 
così, la Russia sa che il vento è destinato 
a cambiare: i paesi europei più 
dipendenti come Italia e Germania 
hanno già cominciato a cercare 
alternative per staccarsi definitivamente 
nei prossimi anni dalla dipendenza con il 
gas russo. Per questo motivo, adesso che 
la situazione non è ancora fuori 
controllo, il governo russo e la sua banca 
centrale non hanno esitato a imporre 
misure draconiane in previsione di tempi 
peggiori. Per prima cosa tutte le aziende 
esportatrici russe sono state obbligate a 
convertire l’80% dei guadagni in valuta 
estera in rubli. In seguito, il governo ha 
cercato di imporre ai paesi europei il 
pagamento in rubli delle forniture di gas, 
nel tentativo di rafforzare la valuta, ma 
di fronte alla loro opposizione e al fatto 
che sarebbe andato contro le regole 
contrattuali, il governo, semplificando 
molto, ha costretto tutti i fornitori di gas 
russi a convertire il 100% dei guadagni 
in rubli, una mossa politica di facciata 
per mostrare che i pagamenti siano fatti 
comunque in rubli, nonostante da un 
punto di vista pratico non cambi quasi 
niente156. Inoltre, il governo ha imposto 
moltissimi limiti alla vendita di rubli 
all’estero in cambio di valuta straniera. 
L’insieme di queste misure ha portato di 
fatto a uno strettissimo controllo del 
movimento dei capitali, ovvero una 
situazione dove il rublo non è più una 
valuta liberamente scambiabile sul 
mercato. Questa è la differenza 

                                           
156  https://www.ilpost.it/2022/04/15/rublo-russia-
rialzo-valuta/ 
157 
https://www.nytimes.com/2022/04/04/opinion/ruble-
value.html 
158  https://www.reuters.com/world/europe/inflation-
russia-hits-highest-more-than-20-years-2022-04-

principale tra la situazione di inizio anno 
e quella di aprile: nonostante il valore 
nominale del rublo sia simile, quello dei 
nostri giorni è un valore sintetico, 
“pompato” da misure che lo isolano dal 
mercato157.  

Se nelle primissime settimane la Russia 
ha dimostrato una solidità non scontata, 
sul suo futuro aleggiano nubi 
temporalesche. Le sanzioni hanno e 
continueranno ad avere un pesante 
effetto sull’economia russa, il cui PIL 
secondo diverse stime calerà nel 2022 di 
circa il 10-15% rispetto all’anno scorso, 
moltissime aziende straniere hanno 
lasciato il paese e con loro migliaia di 
posti di lavoro, l’inflazione non si è fatta 
attendere, raggiungendo l’8 aprile il 
valore di 17.49% su base annua, il più 
alto dal 2002158. La banca centrale russa 
ha reagito all’inflazione alzando i tassi di 
interesse fino al 20%, ma alzare molto i 
tassi di interesse è deleterio per 
l’economia (per fare un confronto, nei 
paesi occidentali i tassi sono prossimi 
allo 0%) e la banca centrale li ha già 
abbassato al 17%, non escludendo altri 
aggiustamenti159 . Anche sul fronte del 
pagamento del debito le difficoltà non 
sono mancate: ad inizio aprile la Russia 
ha provato a pagare in rubli due tranche 
di bond da 595 milioni di euro e 649 
milioni di dollari, giustificandolo con il 
fatto, già citato, del congelamento dei 
fondi all’estero. Le banche, però, non 
hanno accettato il pagamento 
ritenendolo una violazione degli 

13/#:~:text=April%2013%20(Reuters)%20%2D%20A
nnual,soaring%20amid%20unprecedented%20Western
%20sanctions. 
159  https://www.ilpost.it/2022/04/15/rublo-russia-
rialzo-valuta/ 
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obblighi, facendo entrare così il paese in 
uno stato di “default tecnico”160. 

Per quanto le misure eccezionali messe 
in atto dal governo e dalla banca centrale 
russa siano riuscite a difendere 
“artificialmente” il rublo e abbiano 
provato ad anestetizzare gli effetti delle 
sanzioni, quest’ultime continuano ad 
esercitare un’enorme pressione 
sull’economia e sulla moneta russa. 
Inoltre, l’isolamento del rublo dal 
mercato non potrà durare a lungo, e 
quando i vincoli verranno eliminati e il 
suo valore ritornerà ad essere quello 
reale, le già devastanti conseguenze delle 
sanzioni si mostreranno ancora più 
chiaramente. 
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Il battaglione Azov 
scende in guerra, da 
ultras a paramilitari 
Nella storia dei conflitti non di rado si è 
assistito al passaggio dalle curve alla 
trincee da parte dei gruppi ultras che si 
trasformano in gruppi paramilitari. Il 
caso del battaglione Azov.

 
A cura di Chiara Villani 

 
Nel conflitto tra Russia e Ucraina scende 
in campo, questa volta militare e non 
sportivo, il Battaglione Azov 161 : un 
reparto militare ucraino e neonazista, 
inserito nella Guardia nazionale 
d’Ucraina 162 . Il loro simbolo è uno 
scudetto giallo con sovraimpressa una 
Wolfsangel 163 , simbolo originario della 
Germania simile alla runa Eihwaz164 che 
simboleggia una trappola per i lupi, 
contornato da un sole nero165 composto 
dalla rotazione delle svastiche in cerchio. 

 

La nascita del Battaglione 

Il battaglione “Azov” fu fondato dal 
neonazista Andriy Biletsky, ex-militare e 
capo di “Setta 82”166 anche noto come 
''Fuhrer bianco'' - in quanto difensore 
della razza ariana in Ucraina. Istituito dal 
Ministro dell’Interno Arsen Avakov nel 
2014, durante la guerra del Donbass, il 
battaglione aveva lo scopo di contrastare 
le attività rivoluzionarie dei separatisti 

                                           
161 Distaccamento autonomo operazioni speciali “Azov” 
o Reggimento “Azov”. 
162  In ucraino: Національна гвардія України - 
Nacional'na hvardija Ukraïny, riserva delle forze armate 
ucraine sotto la giurisdizione del Ministero degli interni. 

filo-russi. Strettamente legato al mondo 
del calcio, il battaglione nacque da un 
gruppo di violenti ultras appartenenti al 
Metalist Kharkiv. Il Futbol'nyj Klub 
Metalist (FC Metalist Kharkiv) è la 
società calcistica dell'omonima città. Il 
nome fu dato alla squadra nel 1965, in 
relazione ai lavoratori delle industrie di 
metalli della città, che insieme allo 
Shakhtar Donetsk, alla Dynamo Kiev e 
al Dnipro è stata una delle società più 
famose del paese. Tra i calciatori che 
hanno vestito la maglia gialloblu dei 
“minatori di Karkhiv” abbiamo qualche 
vecchia conoscenza del calcio italiano 
come l'ex capitano dell'Atalanta, il Papu 
Gomez (2013-14) e José Ernesto Sosa 
(2011-14). 

Il 13 febbraio 2014 più di trenta gruppi 
ultrà ucraini siglano una tregua nel nome 
della comune appartenenza al "popolo 
ucraino", documento è sottoscritto dalla 
quasi totalità delle tifoserie della Prem’er 
Liha, con l'abolizione di ogni forma di 
reciproca aggressione, fisica e verbale, 
per convogliare ogni sforzo contro il 
governo filo-russo dell'epoca, tanto da 
rendersi protagonisti delle principali 
rivolte, come quella di Mariupol. In 
seguito anche gli ultrà dell’est del paese, 
tra cui quelli dello Shakhtar Donetsk e 
della Crimea, si uniformano alle 
posizioni anti-governative e anti-russe. 
Legami tra calcio e politica, spesso di 
ideologie filo-naziste, come ad esempio 
la connessione tra il partito di estrema 
destra Svoboda e gli ultrà del Karpaty 

163  Simbolo adottato nei primi tempi dai nazisti, 
soppiantato poi dalla svastica. 
164 Dal tedesco *īhaz/*ēhaz. 
165 In tedesco: Schwarze Sonne. 
166 Gruppo dominante degli ultras del Metalist Kharkiv. 
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Lviv 167 .  
Il Battaglione Azov che nasce quindi 
proprio negli ambienti calcistici, è 
composto da volontari, ucraini e non, ed 
era impossibilitato a far parte delle Forze 
Armate; venne, quindi, disposto nella 
Polizia di stato; fu tra le cinque unità 
paramilitari insieme a “Aidar”, “Dnepr-
1”, “Dnepr-2” e “Donbass”. La sede fu 
collocata a Urzuf, città che affaccia sul 
Mar d’Azov, fonte di ispirazione per il 
nome. 

L’esigente presenza dei battaglioni 
emerse con le proteste dell’Euromaidan, 
durante le quali una fetta di ucraini aveva 
manifestato tra il 21 e il 22 novembre 
2013 il proprio dissenso per la 
sospensione delle trattative finalizzate 
all’associazione all’UE, e con 
l’annessione della Crimea come regione 
della Russia; il risultato fu una massiccia 
diserzione dei militari dall’esercito e la 
decisione del governo di 
responsabilizzare i gruppi paramilitari: 
un anno dopo, ad aprile 2014, i 
battaglioni, composti da 12.000 uomini, 
furono regolarizzati e autorizzati ad 
agire sul campo da Arsen Avakov – 
Ministro dell’Interno ucraino. 

Il 13 giugno dello stesso anno vi è il 
primo intervento a Mariupol’: la città fu 
occupata dalle forze secessioniste e 
proclamata capitale della Repubblica 
Popolare di Doneck’, nell’Oblast’ di 
Doneck’, finalità del battaglione Azov 
era quella di arginare le milizie filo-russe 
del Donbass. Circa tre mesi dopo il 
corpo nero168 viene incorporato, come 

                                           
167  https://www.calciomercato.com/news/dal-gruppo-
ultras-del-metalist-kharkiv-alla-guerra-con-la-russia-
48108 
168 In ucraino: Čornyj Korpus. 
169 In ucraino: Polk Osoblyvoho Pryznačennja. 

già detto, nella Guardia Nazionale 
d’Ucraina; e all’inizio del 2015 viene 
dichiarato Reggimento Operazioni 
Speciali169. 

Il Battaglione Azov viene, dunque, 
regolarizzato: inizialmente assume le 
procedure e la struttura della fanteria 
leggera, le reclute vengono selezionate e 
scrutinate nel centro di mobilitazione di 
Kiev; superati i quattordici giorni di dure 
selezioni nei centri di addestramento ad 
Atek, nella periferia della capitale, i 
militari sono assegnati ai reparti e, infine, 
intraprendono l’addestramento 
finalizzato a ricognizioni, operazioni 
speciali e controguerriglia. 
L’arruolamento è attuato dal mercenario 
franco-croato Gaston Besson 170  che 
seleziona le reclute; scartati senza indugi 
drogati e alcolizzati, ma anche chi risulta 
inadatto ad uno sforzo fisico e mentale 
notevole. Coloro che vengono scelti 
arrivano in Ucraina con propri mezzi e 
solo nel momento in cui sono 
incorporati hanno accesso agli alloggi e 
possono consumare il vitto; la paga 
mensile è di 400 euro, pari a 10.000 
gryvnie. Tra le reclute risaltano due 
donne, una delle quali è vedova di un 
soldato morto in battaglia. 

L’atteggiamento militare del reggimento 
includeva un modus operandi del tutto 
opinabile: torture, saccheggi, violenze e 
stupri di ogni genere; scelleratezze che 
non passarono inosservate alla OCSE171, 
che nel 2016 denunciò tale condotta, e 
all’Amnesty International, che chiese lo 
scioglimento del corpo paramilitare. 

170  Ex militare che partecipò alla guerra tra Croazia e 
Bosnia Erzegovina e che attualmente vive a Pola, in Istria. 
171  Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico. 
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Durante il mandato di Petro Porošenko 
il reggimento venne celebrato 
esplicitamente, la situazione è cambiata 
con Volodymyr Zelens’kyj, il quale non 
ha mai caldeggiato per le attività della 
destra radicale. Facebook ha assunto 
una posizione neutra nel conflitto tra 
Ucraina e Russia, evitando di rimuovere 
i post nei canali social. 

A proposito di Zelens’kyj: tre anni fa, 
durante l’anniversario di Maidan, al 
neopresidente fu negato il saluto da 
Denis Prokopenko, comandante del 
Battaglione Azov da cinque anni nonché 
ex ultras della Dinamo Kiev che era 
presente per la cerimonia di 
premiazione. Il gesto fu considerato 
antisemita e avverso; Prokopenko 
rispose alle critiche e alle accuse 
chiarendo che non aveva salutato nessun 
civile; nonostante ciò, il 19 marzo il 
presidente ucraino Zelens’kyj attribuisce 
a Prokopenko il titolo “Eroe 
dell’Ucraina”: “per il coraggio personale 
e l'eroismo mostrato in difesa della 
sovranità statale e dell'integrità 
territoriale” durante l’invasione russa. A 
valle della forte esposizione mediatica e 
militare, il comandante del battaglione si 
è inimicato diversi leader; uno su tutti, 
Ramzan Kadyrov 172  – Capo della 
Repubblica Cecena – che ha annunciato 
per conto di Putin una taglia sulla testa 
di Prokopenko con una ricompensa di 
mezzo milione di dollari. 

 

 

 

 

                                           
172 In carica dal 15 febbraio 2007. 
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 Una guerra ai capitali? 

Rara è, nella storia del mondo neo-
globalizzato, una tale mobilitazione 
negativa di attività commerciali e 
impresarie europee come quella che ha 
investito la Federazione Russa dopo 
l’attacco alla sovranità ucraina lo scorso 
24 febbraio. Se una grande fetta di questa 
reticenza è dovuta all’ampia, progressiva 
e multisettoriale attività di relazione 
economica e commerciale con l’Est 
Europa e, più in particolare, con la 
Federazione Russa da parte degli stati 
membri dell’UE, molto si deve alla 
portata del binomio storico-morale 
dell’offensiva di Mosca sul suolo ucraino e 
alle misure restrittive “a fasi” collaudate 
ai danni di tale operazione.

 
A cura di Celeste Luciano 

 

Il presidente Zelensky ha, poi, inveito 
spesso, nel contesto di una più ampia 
retorica propagandistica le cui venature 
“eroicistiche” si accompagnano in più 
occasioni ad inclinazioni all’attacco 
verso i presunti alleati occidentali nella 
guerra contro Putin. Dalle richieste di 
aiuto sul campo, alla minaccia perpetrata 
ai valori europei dato un abbraccio in 
stand-by attorno a Kiev, alla sferzata 
contro le imprese operanti in Russia. 
Dalla Nestlé e, dunque, dal più ampio 
settore alimentare, a quello 
farmaceutico, rappresentato, nella 
retorica del presidente, da Sanofi e 
Bayer, al settore chimico con BASF o a 
                                           
173 
https://corporate.marksandspencer.com/media/press-

quello elettronico con i riferimenti di 
marzo a Samsung e LG, le multinazionali 
operanti in Russia hanno accusato i colpi 
verbali di una guerra che non solo le 
impatterà nel medio termine, ma che le 
delegittima inevitabilmente come 
competitors o monopoli degni di 
travalicare ogni confine. Recentemente, 
la francese Renault ha accettato la sfida e 
chiuso i battenti di ferro russi, con il 
plauso del governo ucraino. 

La politica europea e i movimenti spesso 
progressisti, di cui si assiste ad una 
devota paralizzazione dell’offerta 
politica concentrata da settimane sul 
supporto indiretto all’Ucraina, 
alimentano poi il dibattito interno sulle 
grandi aziende nazionali con ancora in 
attivo la loro produzione in Russia. In 
Regno Unito Mark and Spencer 
nonostante sia stata stretta da una morsa 
mediatica e politica, apre i 48 negozi 
attivi nella Federazione Russa. Peccato 
che, affermano, la gestione dei punti 
vendita non è controllata dalla 
corporazione ma è una società turca che, 
grazie ad una licenza, ne decide il 
destino. Intanto, M&S ha sospeso i 
rifornimento verso le sedi del 
franchising in Russia e devoluto aiuti 
finanziari e materiali in Ucraina, 
attraverso il sostegno173  all’UNICEF e 
all’UNHCR. Nel frattempo, chi è più 
vincolato da contratti con stakeholders e 
partnership commerciali ad affari 
ininterrompibili unilateralmente nel 
breve periodo, ha deciso spesso di 
ritirare quote azionarie, interrompere 
precedenti e rifiutare nuovi 
finanziamenti, specialmente joint-ventures 

releases/6220d70a7880b2454cf64ab6/m-and-s-
statement-on-ukraine 
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pluridecennali, fare pressione sui 
direttori delle società in loco, rimpatriare i 
dipendenti e sospendere 
l’implementazione di strategie di 
marketing. Questo, in svariati settori da 
quello energetico ai trasporti, dai beni di 
consumo ai servizi finanziari e legali. 
Molti sembrano essere, così, gli 
strumenti che sottoscrivono una grande 
reticenza a fare affari con la Russia di 
Putin. Una reticenza, non una chiusura 
immediata dei rapporti, perché si tratta 
di strumenti nelle mani di “chi” non 
rientra tra le oltre 600 aziende che hanno 
deciso, dall’inizio del conflitto, di 
interrompere le attività sul suolo russo e 
che, al 28 febbraio, erano solo una 
dozzina.  

Ad oggi, poco meno di 200 compagnie 
hanno continuato i loro business “as 
usual”. Circa un centinaio hanno 
interrotto nuovi finanziamenti, sviluppi 
corporativi e di marketing (con una 
grande eccezione rappresentata dalla 
Cina). Poco più di 100 aziende, però, 
hanno ridotto le operazioni commerciali 
o finanziarie, bloccato la produzione, 
interrotto la fornitura di alcuni servizi, 
mentre altri restano attivi, sotto forma di 
finanziamenti, supporto, 
diversificazione delle attività, creazione 
di nuovi servizi in altri settori, 
mantenimento di alcuni settori di 
produzione strategici o “essenziali”. 
Così, con una crescita rapidissima di 
soggetti, 360 aziende hanno interrotto e 
sospeso le operazioni in Russia mentre 
quasi 300 hanno definitivamente chiuso 
i battenti in Russia e tra queste le italiane 
Yoox, Assicurazioni Generali, 
Ferragamo ed Eni. Quest’ultima ha 
annunciato la vendita della sua quota 
azionaria del 50% dal progetto Blue 

Stream, il condotto sottomarino del gas 
che connette Mosca ed Ankara 
attraverso 16 miliardi di cubi annui. 
Così, varie compagnie approcciato il 
clima di crisi ed instabilità seguendo 
l’onda dell’esodo, sulla scorta della 
decisione shock della British Petroleum 
di inizio marzo: il più grande investitore 
straniero in Russia aveva, infatti, ceduto 
la sua quota azionaria del 20% in 
Rosnef, la compagnia petrolifera di stato 
russa dissipando un terzo della sua 
produzione globale. 

La scelta delle aziende non è però 
sorprendentemente etica e slegata da 
ogni calcolo circa le opportunità di 
profitto, non si distacca dalla razionalità 
economica che guida il loro operato. Se 
un’impresa decide di interrompere le 
attività commerciali è perché investire 
nel mercato russo comporterebbe dei 
danni agli stessi azionisti accrescendo 
l’incertezza del business legata ad un 
previsto calo della domanda dei 
consumatori finali dei prodotti e servizi 
di origine o provenienza russa. Così 
riflettiamo se guardiamo alla 
distribuzione geografica: Italia e Francia 
si trovano immediatamente sopra alla 
Cina, segnando le quote minori di 
disimpegno, rispettivamente al 64% e 
68%, in comparazione al 46% delle 
aziende tedesche, che pure hanno 
fortissimi legami commerciali ed 
industriali con la FR. 

Nel frattempo, le imprese e gli 
investitori russi guardano a Pechino. La 
Banca Asiatica degli Investimenti, la 
Banca Industriale e la Banca di 
costruzione cinese hanno registrato 
aumenti nelle richieste di finanziamenti 
provenienti da nordovest e non hanno 
lasciato commenti alle richieste di 
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spiegazioni, nella maggior parte dei casi 
provenienti da Reuters. La strategia 
politica chiamata “RePowerEU” basata 
sulla diversificazione da parte 
dell’Unione Europea della 
diversificazione delle fonti di 
importazione di gas naturale, di cui la 
Russia costituisce circa il 45%, offre 
modo di spingerci, di fatti, al di là della 
semplice virata verso il dragone da parte 
delle corporazioni russe. Alcune stime 
rilevano che gli stati membri pagano 
quotidianamente e nel loro complesso, 
circa 800 milioni di euro a Mosca, 
continuando a finanziare, di fatto, 
l’invasione, l’occupazione e le missioni 
russe in Ucraina – leggi violenze e 
violazioni del popolo e delle generazioni 
future. Nel frattempo le fila del sistema 
internazionale sottendono una fitta rete 
di negoziazioni che vede il suo fulcro 
nell’Asia Sud-Occidentale 
(comunemente appellata area del Medio 
Oriente). Eni costituisce un esempio 
italiano della corsa al riparo e 
riempimento delle cisterne europee, di 
cui ne è esempio il successo negoziale 
col Cairo174, del cui gas ci si impegna a 
promuovere l’esportazione. Le 
implicazioni dei finanziamenti del 
potere petrolifero egiziano offrono gli 
stessi punti di riflessione – e 
preoccupazione – che animano la 
vulgata italiana ed europea circa i 
rapporti con le industrie russe. Lo 
sviluppo di questa nuova ma vecchia 
volontà in seno all’unione, nel concreto, 
influenzerà l’intera struttura del sistema 
internazionale interconnessa e globale, 
                                           
174 
https://www.infomercatiesteri.it/highlights_dettagli.ph
p?id_highlights=19959 
175 
https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche

come affermato anche dallo stesso 
Putin. Egli ha infatti chiesto al governo 
di predisporre le infrastrutture federali 
all’implementazione del commercio 
verso il Sud-Est Asiatico, data 
l’aspettativa per cui “nel prossimo 
futuro le forniture di energia 
all'Occidente saranno ancora ridotte, 
quindi è importante consolidare la 
tendenza degli ultimi anni a riorientare 
[…] le esportazioni verso i mercati in 
rapida crescita del Sud e dell'Est”175. 

I rapporti tra Mosca e Pechino sono non 
solo il riflesso dei principi cinesi alla base 
della mancata condanna dell’intervento 
russo in Ucraina ma parte di una più fitta 
rete di stati e attori che non ricorrono 
allo strumento della ritorsione 
economica nel diritto internazionale in 
seguo a sue violazioni. Infatti, è solo il 
19% degli stati al mondo ad aver 
sanzionato economicamente la 
Federazione Russa e, anche se 
rappresentando il 59% dell’economia 
mondiale e partners strategici di Mosca, 
l’assenza di una risposta comune, 
unanime lascia ampi spazi di manovra 
per il Cremlino e le aziende russe di 
espandersi altrove attraverso il trade 
divert. Precisamente, è proprio perché le 
sanzioni hanno una portata significativa 
sui rapporti economici attuali tra Russia 
e Occidente, proiettando proiezioni 
fortemente negative per il PIL (-11%) e 
a livello inflazionistico (+23%). Secondo 
un’analisi eziologica più allargata che 
parte dall’unione e la sovrapposizione 
parziali di crisi più disparate fra settore 

/altrenews/2022/04/14/putin-riorientare-export-
energia-da-europa-verso-sud-e-est_1dedd229-7725-
45cd-8111-9d72ee4c79fc.html 



 

 94 

finanziario, commerciale, sanitario, 
diplomatico e bellico, i dati convergono 
a sottolineare uno scenario catastrofico: 
la crescita, nel 2022, frenerà in ben 143 
paesi del mondo. I default non tardano 
ad arrivare e con anticipazione a quello 
che si prospetta essere il prossimo 
futuro della Federazione Russa, si è già 
concretizzato in Sri Lanka La Cina, nella 
fitta trama economica globale, non è da 
meno perché sembra che la guerra, 
congiuntamente al stringente lockdown, 
rallenterà la sua crescita, stando al suo 
significato mainstream prettamente 
economicistico e produttivo, dell’1,1%. 

 

Restrizioni o sanzioni? 

Il rinnovo delle “misure restrittive in 
considerazione delle azioni della Russia 
che destabilizzano la situazione in 
Ucraina”, legate principalmente al 
commercio e ai rapporti economici con 
la Russia” previste dal regolamento UE 
2022/576 176 , prendendo atto dalla 
decisione (PESC) 2022/578 dell'8 aprile 
2022, restringe il cerchio dei beni e dei 
servizi esportabili ed importabili. Su 
quest’ultimo fronte, si evidenzia come 
sia vietato fornire, trasferire o vendere 
“beni atti a contribuire in particolare al 
rafforzamento delle capacità industriali” 
della Federazione Russa consentendo 
introiti significativi per ulteriori azioni di 
destabilizzazione in Ucraina, tra cui, in 
primis, i beni dual use, se non, per alcune 
categorie di beni, ad eccezione di scambi 
a scopi umanitari o diplomatici e nel 
caso di contratti già operativi al 9 aprile. 
La lista dei beni soggetti a tale atto 

                                           
176 Fonte ufficiale della Gazzetta dell’UE: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0576 

disciplinare appare coraggiosa, dato 
il divieto di importazione di carbone, 
lignite, torba e derivati. I beni più 
importati, infatti, dall’Italia nonché dalla 
maggioranza di paesi dell’Unione, 
appartengono proprio al settore 
petrolifero, dei materiali chimici e da 
intreccio e al settore alimentare. Si 
aggiunga, inoltre, il divieto, seppur con 
le previste eccezioni autorizzative, di 
fornire supporto e beni connessi con lo 
sviluppo e la manutenzione di Internet. 
Tuttavia, seguendo una linea di divisione 
dell’opinione pubblica e 
dell’intellighenzia che delimita 
ragionevolezza e aberrazione, le dovute 
limitazioni escludono gas e raffinati dalla 
mole di beni che possano rafforzare le 
capacità produttive. Pertanto, l’ingente e 
problematico aumento dei prezzi 
europei rimane legato all’esclusiva 
riduzione del 20-25% delle esportazioni 
di Mosca verso l’UE. Anche guardando 
al divieto di transito navale e su strada di 
merci russe, una deroga speciale è 
riservata a gas naturale e petrolio, 
compresi i prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio, nonché titanio, 
alluminio, rame, nichel, palladio e 
minerali di ferro di cui la Russia è uno 
dei principali fornitori mondiali. Vietati, 
sono inoltre prodotti farmaceutici, 
medici, agricoli e alimentari, compreso il 
frumento e i fertilizzanti (art. 3 terdecies 
par. 4 a, b). D’altra parte, l’impatto delle 
nuove restrizioni all’esportazione d 
prodotti ad alta tecnologia e di beni di 
lusso andrà a colpire un irrisorio 12% 
delle importazioni russe con gravi 
conseguenze per l’export europeo: 
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inizia, dunque, una corsa a nuovi 
acquirenti in Europa e nuovi venditori 
dall’altra parte degli Urali. In ogni caso, 
si tratta di misure restrittive al 
commercio uniche nella storia del 
mondo globalizzato, sanzioni oggettive 
e soggettive che vanno al di là delle 
sanzioni al Venezuela di Maduro del 
2017, o di quelle alla Siria di Assad del 
2011, basate su un divieto di 
commerciare beni o loro parti o fornire 
supporto e servizi, anche indiretti, a 
sostegno della repressione militare e di 
violazioni di diritti umani o di qualsiasi 
principio democratico. 

 

L’essenza del commercio nel quadro 
globale 

Nonostante la crisi abbia origine ad 
inizio 2014, l’export italiano di prodotti 
agroalimentari, che rappresenta una 
grande fetta del commercio verso 
l’estero del Bel Paese, ha registrato un 
progresso senza interruzioni fino all’”era 
Covid-19”. Ma con la nuova crisi i prezzi 
del cibo, a livello mondiale, raggiungono, 
secondo la FAO, un’inflazione del 
+33% 177  rispetto a marzo 2021, non 
rendendo preconizzabile, nel breve 
periodo, un successo commerciale sul 
campo per nessun paese dell’Unione. 
Infatti, dopo i beni energetici, anche i 
beni alimentari, in primis trasformati e 
subito dopo quelli freschi, hanno subito 
un forte rialzo. Dato che le esportazioni 
russe riguardano per il 14% le materie 
prime alimentari e per il 51% quelle 
energetiche, la media europea 
inflazionistica salirà al 7,5% annuo, con 
l’Italia al 6,7% con uno slancio del 

                                           
177  https://www.ispionline.it/it/global-watch/global-
watch-speciale-geoeconomia-n99-34605 

+1,2% rispetto a febbraio. Di qui, 
l’aumento dei prezzi dei beni energetici 
passano dal 46 % di febbraio al 53% (su 
base tendenziale) e, a seguire, le materie 
prime alimentari salgono all’8% (+1,2% 
da febbraio)178. Poco tempo fa, il valore 
delle importazioni dalla Russia, per 
l’Italia, era di 17,6 miliardi di euro, di cui 
13,4 descrittivi di risorse energetiche, 
prevalentemente gasiere e ben 1200 PMI 
italiane destinavano alla Russia più del 
10% della loro produzione. 

Ciò esplicita ulteriormente quanto nel 
vastissimo, intensissimo e fittissimo 
sottosuolo del commercio 
internazionale produrre e commerciare 
beni essenziali – leggi risorse alimentari 
ed energetiche – rappresenta nella storia 
del mondo l’inizio e la fine di interi 
schemi commerciali o, più 
astrattamente, dimensioni strutturali 
delle relazioni internazionali. Questo è 
vero non perché sarà l’Europa a risentire 
maggiormente del cambio di paradigma, 
ma anche perché avrà conseguenze di 
alta portata sullo sviluppo economico di 
paesi dell’Asia Occidentale e dell’Africa 
che hanno consolidato negli ultimi anni 
buoni tassi di crescita, approcciato 
l’inserimento nel commercio globale e 
crescenti capacità di investimento. 
Complice l’innalzamento dei prezzi 
conseguente alle numerose crisi globali 
culminate con quella epidemica in corso 
e che 35 Stati africani importano cibo, in 
primis cereali, e 22 importano 
fertilizzanti dall’Ucraina, dalla Russia o 
entrambi. Già oggi in Africa sub-
sahariana stanno affrontando aumenti 
del prezzo del grano aggravando 

178 Dati ISTAT: https://www.istat.it/it/archivio/268881 
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un’insicurezza alimentare che in Europa, 
generalmente, non temiamo.  
L’incidenza del conflitto sui prezzi dei 
beni di prima necessità sta gravemente 
complicando la situazione economica e 
umanitaria in paesi già in forti difficoltà 
di approvvigionamento ed esposti a 
carestie, come Somalia o Etiopia. Sarà la 
guerra in corso sul suolo europeo non 
solo, ambiziosamente, 
costituzionalmente capace di rendere il 
commercio un catalizzatore di pace 
come si può leggere fra le righe della 
storia recente? Saranno capaci gli altri 
paesi, ciclicamente nuove destinazioni 
economiche e potenzialmente nuovi 
attori di successo globale, di insegnarci il 
valore intrinseco del denaro per uno 
sviluppo umano che investi le 
generazioni? Forse, la diversificazione 
strategica più importante ed influente, 
ovvero la sfida della politica, riposa sul 
tendere lo sguardo a nuovi schemi 
valoriali che possano nutrire le relazioni 
fra stati, nobile sottoscrizione di patti 
rigenerativi fra etica e pratica, validi, 
ovviamente, non solo per il commercio. 
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Islam e femminismo: al di 
là dei luoghi comuni 
Femminismo islamico: io non sono solo il 
mio corpo.

 
A cura di Barbara Minicozzi e 
Margherita Mazzone 

 
Islam e femminismo sembrano due 
parole inconciliabili, in un mondo in cui 
si è abituati a osservare, con sguardo 
occidentale, l’Islam come una religione 
retrograda.  
Nel corso dell’ultimo ventennio il 
cosiddetto "femminismo islamico" ha 
guadagnato una crescente legittimità, sia 
in Europa che nel mondo musulmano, 
come terreno attraverso cui le donne 
musulmane aspirano a rivendicare i 
propri diritti, senza deviare da quella che 
è considerata la propria spiritualità 
religiosa.  
Molti, in Occidente, sono convinti che le 
donne musulmane indossino l’hijab 
solamente perché così è prescritto nel 
Corano, avendo quindi un’imposizione 
dall’alto che è priva di giudizio 
individuale. In realtà, l’hijab è un 
percorso personale che personifica il 
rapporto tra la donna e Dio, come 
devozione per Allah e nessun altro.  
Lasciar scendere il loro velo sin sul petto, 
non mostrare ornamenti, coprire forme 
e capelli nel credo musulmano indica 
protezione, indica autodeterminazione 
del corpo, che Allah ha scelto per il 
genere femminile con una saggezza che 
l’uomo non può comprendere, se non in 
minima parte.  
 

“L’hijab simboleggia l’empowerment 
femminile. La donna sceglie cosa una persona 
può guardare, preservando il proprio corpo da 
occhi indiscreti e da preconcetti figli della 
sessualizzazione che la società maschilista 
impone sulla donna. Anche gli uomini 
musulmani preservano se stessi e osservano 
regole sul vestiario, questo elemento spesso 
sfugge, in quanto per l’Islam non possono 
mostrare parti del proprio corpo, 
dall’ombelico fino al ginocchio compresi”.  
La parola “hijab” – con cui si indica 
generalmente il velo – infatti significa 
barriera di umiltà e modestia e fa 
riferimento alla barriera tra l’umano e il 
divino. Margherita Mazzone, attivista, 
classe 2000, tornata all’Islam, ne ha 
parlato con Opinio Juris con forte 
devozione e fede, consentendo di 
esplorare un credo, spesso stereotipato. 
 
“Non è la religione a mettere dei divieti alla 
libertà delle donne, ma è la cultura che sono 
da tenere a debita distanza quando si parla 
di Islam: sono stati gli uomini, come è sempre 
successo in ogni epoca storica e in ogni società. 
L’Islam è una religione spesso soggetta a 
distorsioni o re-interpretazioni sbagliate da 
parte di chi si dimentica che l’Islam si è 
diffusa per la sua gentilezza e con la pace. 
Islam infatti deriva dalla radice araba slm 
che significa pace e sottomissione a Dio. 
Spesso e volentieri si perde di vista la grande 
importanza e il valore che la donna ha 
nell’Islam e che essa è sottomessa, come ogni 
musulmano, a Dio e a nessun uomo”. 
L’interpretazione misogina del Corano è 
diventata così legge, giuridicamente 
vincolante.  
La giurista e filosofa musulmana Azizah 
al-Hibri sostiene che la visione distorta 
nel tempo da parte dei musulmani del 
Corano ha condotto la donna in una 
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condizione di subalternità. “Quasi 1500 
anni fa il Sacro Corano ha affermato nel versetto 
49:13 che Dio ci ha creati da un maschio e una 
femmina e ci ha fatto divenire nazioni e tribù 
diverse in modo che ci conoscessimo l’un l’altro e 
che il più nobile tra noi è chi lo teme.”. Nel 
contesto coranico di questo versetto, 
chiarisce, conoscersi’ significa 
comunicare, cooperare e celebrare le 
differenze l’uno dell’altro. Non significa 
subordinare altre culture, né prendere 
una visione suprematista di esse. 
Tuttavia, poiché “i giuristi che ne hanno 
fatto l’esegesi subiscono nel subconscio 
l’influenza dalle loro culture e tradizioni 
locali”, la loro interpretazione dei versetti 
del Corano “ha qualche volta 
contraddetto i principi dell’Islam”. 
Sarebbe del tutto necessaria una rilettura 
dei testi seguendo l’arabo come lingua 
originaria, in un contesto ove molti 
musulmani hanno difficoltà a distinguere 
tra principi coranici e pratiche giuridico-
sociali. 
“L’ uomo capofamiglia nel culto islamico è 
inteso come responsabile di tutto. 
Allah ci ha fatto in coppia dove se l’uomo ha 
una lacuna, la donna entra in gioco per 
colmarla. Anche nei racconti più antichi, una 
delle mogli del Profeta (pbsdl) Aisha, 
perduta nel bel mezzo del deserto (incidente 
di Ifk), venne riaccompagnata da un 
compagno (sahaba) del Profeta, che 
trovandola da sola, ha rivestito il ruolo di 
guardiano, scendendo dal cammello e 
lasciando che ella vi sedesse, e in quanto tale 
si è tenuto a distanza senza essere motivo di 
disturbo per la donna. 
Questo è l’uomo nell’Islam.  
Pur parificando la donna all’uomo in dignità 
umana, essi hanno diritti e doveri diversi, 
anche in quantità, l’uomo di fatto è quello che 
ha più obblighi da adempiere verso la 

religione e nel nucleo familiare, in quanto la 
donna può decidere della sua vita e del suo 
guadagno, se condividerlo o meno, l’uomo no. 
Detto ciò, sostanzialmente, l’uomo, con i suoi 
doveri da adempiere, è consacrato capo della 
famiglia in quanto responsabile del benessere 
della famiglia. Con questo poi, ogni famiglia 
musulmana è diversa e le dinamiche sono 
disparate.” 
Latifa Akay, ideatrice del gruppo 
londinese Maslaha, ha posto 
l’obiettivo di raccogliere le voci di 
quante rivendicano fieramente 
l’appartenenza alla religione islamica e 
allo stesso tempo al movimento 
femminista con lo scopo di affrontare 
gli stereotipi che ritraggono l’Islam e il 
mondo femminista come separati a 
priori e con la seconda frase viene 
spazzato via qualsiasi concetto di 
supremazia razziale, etnica, sociale e 
sessuale. Si possono ricordare le 
parole di una donna, membro di 
Maslaha e giornalista di Die Zeit, 
Kubra Gumusay “In un primo momento 
pensavo che essere femminista volesse dire 
smettere di portare il velo e abbandonare la 
mia religione. Ma esiste un altro modo di 
affermare i propri diritti di donna, del tutto 
conforme ai precetti islamici”. 
Le stesse femministe islamiche 
scelgono di portare il velo come segno 
distintivo del loro essere indipendenti. 
Il concetto base resta essenzialmente 
diverso in confronto al femminismo 
occidentale, se non nei contenuti, 
nelle enunciazioni che partono dal 
Corano e nel Corano si specchiano, 
rigettando l'influenza ideologica 
dell'Occidente. 
Il velo va interpretato non come 
costrizione imposta dalla religione, ma 
come un simbolo positivo adoperato 
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dalle femministe stesse: “Questo tipo di 
indumento, culturalmente accettato ovunque 
dalle società musulmane, è realmente 
contrario allo spirito del femminismo? La 
coscienza femminista può esistere solo in 
donne mediorientali che appaiono “moderne” 
e si vestono seguendo la moda occidentale?” 
 
Ad oggi il problema resta credere che 
Islam e femminismo siano un 
fenomeno nuovo, come se le 
musulmane “avessero scelto da un giorno 
all’altro di voler essere libere”. Lo studioso 
tunisino Tahar Haddad sosteneva una 
rilettura in chiave religiosa per 
coniugare Islam e liberazione 
femminile.  Il nuovo codice della 
famiglia promulgato in Tunisia nel 
1957 da Habib Bourguiba, che, fra 
l’altro, bandiva la poligamia e il 
ripudio unilaterale, costituisce un atto 
rivoluzionario: per la prima volta, in 
uno Stato non secolarizzato si 
concedevano alle donne libertà fino a 
quel momento impensabili, non 
contro l’Islam ma in nome dell’Islam. 
I diritti delle donne nella tradizione 
islamica sono disciplinati dalle 
principali fonti del diritto islamico: il 
Corano e la Sunna. 
La resistenza che avrà un impatto 
sull'equilibrio di potere tra gli uomini 
e donne comporta molto di più che 
una semplice opposizione aperta al 
governo. Piuttosto, va alla radice dei 
pregiudizi sociali di genere, cercando 
una controforza abbastanza forte da 
smantellare gli atteggiamenti e 
pratiche di discriminazione che vanno 
dal fastidioso e avvilente ai violenti.  
Oggi è difficile comprendere che la 
lotta per l’emancipazione possa 

realizzarsi all’interno di un paradigma 
religioso.  
“Tendiamo a pensare che o si è femministe o 
si è musulmane praticanti. Ma il percorso 
delle femministe islamiche è differente e 
spazia in regioni e culture del mondo 
diversissime, dalla Malesia e dal Pakistan 
fino ai 22 Paesi della Lega Araba. La 
donna musulmana allo stesso tempo è 
femminista”. 
La religione islamica quindi, punto 
nodale, interpretata attraverso una 
chiave femminile, va ad assumere un 
ruolo fondamentale per 
l'affermazione della parità tra i sessi. 
E se per molti questo è considerato un 
ossimoro, non la pensano allo stesso 
modo Amina Wadud, Rifaat Hassan, 
Shaheen Sardar Ali, Fatima Naseef e 
Fatima Mernissi. Queste pensatrici – 
di origine pachistana, saudita, 
marocchina o afro americana, proprio 
per ribadire la diversificazione della 
provenienza - credono nella 
possibilità di coniugare religione 
islamica e rivendicazioni femminili, 
abbandonando un'interpretazione 
unilaterale e maschilista del testo 
coranico. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Green City: Realtà o 
Narrativa?  



 

 100 

Al giorno d’oggi, il concetto di Green City 
è diventato fondamentale per quanto 
riguarda la salute e la qualità della vita 
della popolazione. Infatti, città ecologica 
significa equilibrio tra ambiente ed 
economia, tra narrative sociali e 
marketing urbano, con lo scopo ultimo di 
migliorare lo standard di vita delle persone 
e di contribuire alla riduzione del 
consumo di anidride carbonica. 
Ciononostante, la città green presenta 
anche molti limiti, i quali contribuiscono 
a renderla sempre di più un’utopia.

 
A cura di Emma De Marchi 

 
Il termine Green viene usato per fare 
riferimento ad alcuni concetti chiave al 
giorno d’oggi, come il bisogno di 
proteggere il nostro ecosistema 
dall’ambiente turbolento che ci circonda 
o come efficienza delle risorse, per 
esempio. 179  Green ha un significato 
ampio, che varia dal livello ambientale, 
come la gestione dei rifiuti e il loro 
riciclo, l’uso dell’energia, la costruzione 
di edifici ed infrastrutture sostenibili e la 
gestione delle risorse naturali, al livello 
manageriale.180  

Risulta, quindi, fondamentale prestare 
maggiore attenzione allo sviluppo delle 
città verdi, nello specifico a città il cui 
obiettivo è quello di raggiungere 

                                           
179  Carley, S., Lawrence, S. (2011). Energy-based 
Economic Development, In Renewable and Sustainable 
Energy Reviews, Elsevier, 15:1, pp. 292-295 
180 Ibid 
181  Harvey, N., Pow, C. P. (2015). Eco-cities and the 
Promise of Socio-Environmental Justice, The International 
Handbook of Political Ecology, Editato da Raymond L. 
Bryant, pp. 401-414 

“situazioni win-win, un futuro gestibile ed 
uno sviluppo prospero, con piuttosto 
che contro la natura”.181 Una città eco-
sostenibile dovrebbe essere un posto 
genuino e socialmente equo disponibile 
a tutti. Le città e la loro popolazione 
giocano un ruolo fondamentale nel 
raggiungere l’obiettivo della sostenibilità 
urbana. Lo scopo del design ambientale 
è, infatti, quello di migliorare lo standard 
di vita delle persone che vivono in città 
e, inoltre, contribuire alla riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica.182 

Lo sviluppo delle città green richiede una 
forte interazione tra fattori economici, 
politici, sociali, culturali e ambientali; la 
salute e la qualità della vita delle persone 
rappresentano due dei criteri 
fondamentali per costruire una città 
ecologica ed efficiente. Entrambi questi 
fattori sono complementari allo 
sviluppo di questo tipo di città.183 

Ma, se da una parte la città ecologica può 
portare molti benefici, dall’altra riserva 
anche alcuni limiti. Secondo il dibattito 
relativo al concetto di sostenibilità, 
parlare di città verdi implica trovare un 
equilibrio tra economia e ambiente, 
focalizzandosi anche sulle narrative 
sociali e sul marketing urbano. 
Ciononostante, alcune critiche al 
concetto utopico di “città ecologica” 
non possono essere tralasciate: l’idea 
della città come un business (business city), 
l’ipersemplificazione della complessità 

182 Tan-Mullins, M. (2018). Who are green cities actually 
for? In GREEN CITY: Explorations and Visions of 
Urban Sustainability, RCC Perspectives, 1, pp. 33-38  
183 Sarkar, A. N. (2016). Eco-innovations in Designing 
Eco-cities and Eco-towns, The Smart City Journal. 
https://www.thesmartcityjournal.com/en/articles/eco-
innovations-eco-cities-eco-towns  
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urbana (simple city), e la ricerca della 
comunità ideale (ideal city).184 

Per quanto riguarda il concetto di business 
city, i progetti di costruzione delle città 
green dipendono da tecnologie innovative 
presenti nel mercato, quindi la città è 
considerata come un affare economico. 
Comunque, questa dipendenza è 
svantaggiosa per la parte più povera della 
popolazione, perché le cosiddette 
“tecnologie verdi” sono molto costose 
ed il tasso d’investimento è molto alto. 
C’è quindi un gap tra i ricchi e i poveri. 
Relativamente al concetto di simple city, 
spesso non viene considerato l’aspetto 
multidimensionale dello sviluppo di una 
città verde, ma ci si limita all’uso di 
tecnologie ed infrastrutture innovative. 
Per sviluppare una città ecologica 
efficiente, bisogna prima di tutto 
considerare la città nel suo insieme 
attraverso un approccio multilivello di 
governance, partendo dall’impegno della 
popolazione e del governo per 
migliorare la qualità di vita delle persone. 
Il terzo aspetto, ideal city, è collegato al 
primo. Infatti, il progetto di città eco-
sostenibile implica la realizzazione di una 
varietà di propositi green capaci di 
integrare le società e di migliorare gli 
standard di vita della popolazione, ma 
questo obiettivo è spesso raggiunto solo 
in teoria. La ragione sta nel fatto che il 
costo delle tecnologie verdi è alto, quindi 
la città eco-green potrebbe essere una 
comunità ideale solo per la parte 
benestante della popolazione.185 

Dunque, le critiche contro il concetto di 
green city sono sempre più comuni. 
                                           
184 Saiu, V. (2017, 15 dicembre). The Three Pitfalls of 
Sustainable City: A Conceptual Framework for 
Evaluating the Theory Practice Gap, In Sustainability, 
MDPI, 2311:9, p. 4 

L’unico modo per raggiungere 
l’efficienza sostenibile di una città è 
quello di usare approcci sistemici 
integrati per poter considerare come 
tutti gli elementi della città complessa 
sono interconnessi attraverso il network 
strutturale urbano. Attualmente, 
l’applicazione di questi approcci 
sistemici e della consapevolezza 
sistemica è sempre meno frequente.186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridare dignità al 
parlamento 

La sfiducia dei cittadini nei confronti della 
politica è stata alimentata anche dalla 
impossibilità per i cittadini elettori di 

185 Ivi, pp. 6-8 
186 Gonella, F. (2019, 20 dicembre). The Smart Narrative 
of a Smart City, In Urban Resource Management, 
Frontiers in Sustainable Cities, 1:9, p. 1 
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scegliere i propri rappresentati al senato e 
alla Camera. Per tali ragioni alcuni 
giuristi hanno proposto alcune modifiche 
all’attuale legge elettorale.

 
A cura di Raimondo Fabbri 

 
La riduzione del numero dei 
parlamentari avvenuta all’indomani 
dell’approvazione da parte del corpo 
elettorale del referendum costituzionale 
nel 2020 ha prodotto un’alterazione del 
sistema dei pesi e dei contrappesi, 
generando un deficit di rappresentatività 
del Parlamento allorché non si è pensato 
di introdurre una serie di correttivi ai 
meccanismi elettorali che prevedono 
candidature bloccate ed in più collegi. In 
questo contesto alcuni costituzionalisti 
di diverse Università italiane hanno 
presentato a febbraio una proposta di 
legge che intende restituire dignità al 
principio di rappresentatività 
prevedendo delle modifiche puntuali 
all’attuale normativa in materia 
elettorale. Per approfondire i punti 
salienti e lo spirito della proposta, 
abbiamo parlato con il prof. Alessandro 
Morelli, ordinario di diritto pubblico 
all’Università di Messina e tra i 
promotori di questa importante 
iniziativa. 

 

La progressiva sfiducia nei confronti 
della politica si è sostanziata negli 
ultimi venti anni in una scarsa 
partecipazione al voto da parte da 
parte del corpo elettorale. Secondo 
lei che ruolo ha giocato in questo 
distacco fra istituzioni e cittadini, il 
meccanismo di designazione dei 
rappresentanti? 

“Fermo restando che l’astensionismo, com’è 
noto, è un fenomeno ricorrente nelle liberal-
democrazie contemporanee, si può 
ragionevolmente affermare che la scarsa fiducia 
dei cittadini nelle istituzioni politiche dipenda 
da diversi fattori, tra i quali rientra anche il 
metodo di elezione delle Camere. Dall’inizio 
degli anni ’90 del secolo scorso si è pensato di 
superare le patologie del sistema politico 
mutando le regole elettorali, nella convinzione 
che il passaggio dal proporzionale al 
maggioritario avrebbe garantito una maggiore 
stabilità di governo e restituito effettività ai 
meccanismi di sanzione della responsabilità 
politica. Ovviamente una riforma elettorale non 
poteva e non può bastare: occorrono mutamenti 
ben più profondi, riguardanti l’organizzazione 
istituzionale, che a loro volta richiedono 
importanti processi culturali. Al cambio della 
legge elettorale non si è accompagnata, tuttavia, 
alcuna trasformazione della forma di governo, 
anche se qualche sfortunato tentativo in tal senso 
è stato compiuto. Sotto il vigore della legge 276 
del 1993, che prevedeva un sistema misto, 
prevalentemente maggioritario, si sono 
avvicendati ben otto governi nell’arco di tre 
legislature, una delle quali – la XII – 
interrottasi anticipatamente nel 1996. Non 
proprio una fase caratterizzata da un 
apprezzabile livello di stabilità. Il che avrebbe 
già dovuto indurre a dubitare dell’efficacia delle 
modalità di realizzazione di una democrazia 
maggioritaria e forse anche della stessa 
adeguatezza di un simile modello al contesto 
politico-culturale italiano. A partire dalla legge 
270 del 2005 le maggioranze parlamentari 
hanno cominciato a intervenire sulle leggi 
elettorali nel tentativo di condizionare a proprio 
vantaggio le successive elezioni.” 

 

La legge 270 del 2005 ha subito un 
giudizio di illegittimità da parte della 
Corte costituzionale in particolare 
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per due aspetti: premio di 
maggioranza e liste bloccate. 

“Quanto al primo aspetto, la censura 
d’incostituzionalità è stata motivata in ragione 
del fatto che, per come era strutturato, il premio 
di maggioranza, alla Camera, rischiava di 
produrre una eccessiva sovra-rappresentazione 
della lista di maggioranza relativa, consentendo 
a una lista che avesse ottenuto un numero di voti 
anche piuttosto esiguo (ma comunque 
maggioritario) di acquisire la maggioranza 
assoluta dei seggi. Un meccanismo così 
strutturato provocava, pertanto, una distorsione 
fra voti espressi e seggi attribuiti, tale da 
compromettere la stessa compatibilità del sistema 
con il principio di eguaglianza del voto. Anche 
per il Senato, il premio di maggioranza è 
apparso irragionevole alla Corte per i medesimi 
motivi e, in più, per il fatto che l'attribuzione su 
base regionale era idonea a produrre 
maggioranze costituenti il risultato casuale di 
una somma di premi regionali, il che favoriva la 
formazione di maggioranze parlamentari non 
coincidenti nei due rami del Parlamento, 
nonostante una distribuzione del voto 
complessivamente omogenea.  Per quanto 
riguarda le liste bloccate, i giudici di Palazzo 
della Consulta hanno chiarito, in quella stessa 
sentenza, che per entrambi i rami del 
Parlamento il voto dell'elettore aveva a oggetto 
una lista nella quale l'ordine dei candidati era 
deciso dai partiti e, peraltro, l'ampio numero dei 
candidati, in alcuni casi, era tale da renderli 
difficilmente conoscibili dall'elettore. A causa 
della possibilità di candidature multiple (ossia 
dello stesso candidato in più collegi) e della 
facoltà dell'eletto di optare per altre circoscrizioni 
sulla base delle indicazioni del partito, anche 
l'aspettativa dell'elettore che contasse su un certo 
ordine di lista rischiava di essere delusa. Con la 
conseguente lesione dei principi di democraticità 
e di libertà del voto.” 

Dopo la sentenza del 2014, è stata 
approvata la legge elettorale 52 del 
2015, anch’essa parzialmente 
annullata dalla Corte costituzionale 
(con sentenza 35 del 2017). Anche in 
quella occasione sono stati 
evidenziati dei profili di illegittimità. 

“La Consulta ha ritenuto illegittimo sia il 
ballottaggio previsto da quella disciplina poiché, 
per come era congegnato, determinava un effetto 
distorsivo analogo a quello del precedente sistema 
elettorale, sia le norme che consentivano al 
capolista eletto in più collegi di scegliere il proprio 
collegio d’elezione. L’attuale legge elettorale – la 
n. 165 del 2017 – prevede un sistema elettorale 
misto, che attribuisce il 37 per cento dei seggi con 
il maggioritario e il restante con il proporzionale 
e contempla una serie di clausole di sbarramento. 
Se questa legge dovesse rimanere in vigore senza 
correttivi, la sua applicazione al nuovo 
Parlamento, numericamente ridotto per effetto 
della legge costituzionale n. 1 del 2020, potrebbe 
produrre, com’è stato autorevolmente sottolineato 
dal Presidente emerito della Corte costituzionale 
Gaetano Silvestri, un “effetto iper-
maggioritario”, determinando una sovra-
rappresentazione della maggioranza elettorale. 
Ciò, innanzitutto, per l’operare delle cosiddette 
“soglie implicite”, ossia i livelli minimi di 
preferenze necessari per entrare in Parlamento, 
livelli che, con la drastica riduzione del numero 
dei parlamentari, si sono notevolmente 
innalzati, il che provocherà l’estromissione dalle 
Camere di diverse forze politiche. Ed effetti 
ancor più distorsivi si produrranno, com’è 
evidente, al Senato, dato il numero esiguo dei 
componenti di tale organo. A ciò si devono 
aggiungere gli effetti deleteri delle liste bloccate e 
delle candidature multiple, su cui pure si è già 
pronunciata la stessa Corte costituzionale. 
Appare evidente come un siffatto sistema 
scoraggi l’esercizio del diritto di voto, dato il 
deficit di rappresentatività delle Assemblee 
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elettive che esso determina e le lesioni che ai 
principi di eguaglianza e libertà del voto stesso 
arreca.”    

La proposta di cui è promotore con 
altri insigni studiosi fornisce due 
modifiche “puntuali”, l’eliminazione 
delle liste bloccate e delle 
candidature multiple, divenute più 
urgenti secondo il vostro punto di 
vista, dopo che la riforma 
costituzionale, peraltro approvata a 
larghissima maggioranza, ha ridotto 
a 600 il numero complessivo di 
deputati e senatori. Questi due 
correttivi riusciranno a garantire 
stabilità e rappresentatività? 

“La stabilità non può essere garantita 
esclusivamente dal sistema elettorale ma dipende 
anche, e soprattutto, da diversi altri fattori, tra 
cui elementi extragiuridici attinenti alla cultura 
politica. Un ruolo fondamentale deve essere 
riconosciuto, al riguardo, al sistema dei partiti, 
che – com’è noto – attraversa da tempo una crisi 
epocale; ma si deve anche tenere conto, sul 
versante istituzionale, dei meccanismi di 
funzionamento della forma di governo. Gli 
interventi chirurgici che si sono pensati, 
consistenti nella eliminazione del meccanismo 
delle “liste bloccate” e nell’introduzione del voto 
di preferenza, nonché nella previsione del divieto 
di candidature multiple, mirano a incidere più 
che altro sulla rappresentatività delle Camere 
che, per i motivi che ho detto sopra, in questo 
momento appare carente.”    

 

Il meccanismo delle preferenze viene 
sovente accusato di essere foriero di 
voto di scambio oltreché favorire 
quei soggetti che hanno maggiori 
capacità organizzative. Cosa pensa a 
tal riguardo? 

“Si tratta di argomenti per nulla convincenti e 
appartenenti ad una mitologia riformista che 
troppi danni ha provocato finora. Innanzitutto, 
il meccanismo delle preferenze è previsto, al 
momento, dai sistemi elettorali di tutti i livelli 
istituzionali (per le elezioni del Parlamento 
europeo, per quelle regionali e per quelle 
comunali). Non si comprende, quindi, perché i 
difetti di tale sistema dovrebbero scoraggiarne 
l’adozione esclusivamente per le elezioni 
parlamentari: se il meccanismo delle preferenze è 
davvero criminogeno e se, come taluni sostengono, 
agevola i candidati che dispongano di maggiori 
risorse, perché mantenerlo per tutti gli altri 
sistemi elettorali ed escluderlo soltanto per le 
elezioni parlamentari? Al contrario, il voto di 
preferenza restituisce valore ed effettività alla 
scelta elettorale. Le patologie non costituiscono 
argomenti idonei a impedirne l’adozione, ma 
vanno affrontate con i mezzi adeguati e, 
innanzitutto, con quelli della prevenzione e della 
repressione penale, per quanto riguarda gli 
episodi di corruzione. Non sembra, peraltro, che 
l’eliminazione delle preferenze abbia sortito 
effetti apprezzabili nella stessa lotta alla 
corruzione (fermo restando che, stando a questa 
tesi, il mantenimento delle preferenze per le altre 
competizioni elettorali denoterebbe scarsa 
attenzione istituzionale per la regolarità di 
queste ultime). Le conseguenze deleterie 
dell’elevato costo delle campagne elettorali, 
d’altro canto, possono essere agevolmente 
fronteggiate prevedendo, per legge, limiti di spesa 
eguali per tutti. Le liste bloccate e le candidature 
multiple sono meccanismi distorsivi che 
assicurano un potere eccessivo alle segreterie dei 
partiti, impedendo, allo stesso tempo, il 
fisiologico funzionamento dei meccanismi 
sanzionatori della responsabilità politica. La 
presenza nella lista di un candidato in posizione 
utile all’elezione, infatti, dipende dalla fedeltà 
del candidato stesso al leader del partito e così, 
in tale regime, l’elezione e l’eventuale rielezione 
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cessano di dipendere da ragioni meritocratiche e 
dalla rispondenza dell’operato dell’eletto al 
gradimento degli elettori. Il meccanismo delle 
candidature multiple, poi, lede il contenuto 
essenziale del principio di affidamento elettorale, 
condizionando gli esiti del voto in base alle 
direttive dei partiti.” 

Con l’attuale sistema elettorale i 
leader di partito sono titolari di un 
potere enorme nel determinare 
l’elezione di un candidato piuttosto 
che di un altro, indipendentemente 
dalla volontà degli elettori, incidendo 
in maniera determinante sul 
principio di sovranità popolare 
sancito dall’art. 1 Costituzione. Le 
primarie di partito potrebbero 
rappresentare un contrappeso a tale 
potere decisionale? 

“Le primarie potrebbero compensare, anche solo 
in parte, lo straordinario potere decisionale dei 
leader di partito, assicurato dai meccanismi di 
cui stiamo parlando, se però si svolgessero con 
adeguate garanzie di regolarità e trasparenza. 
Occorrerebbe una disciplina generale in materia, 
la cui approvazione, tuttavia, appare, al 
momento, un’impresa davvero ardua. Si entra 
qui nello spinoso tema della legge sui partiti, che 
sola potrebbe garantire quell’organizzazione 
democratica degli stessi in grado di restituire alle 
formazioni politiche quel ruolo di mediatori tra 
istituzioni elettive e società civile che esse sono 
chiamate a svolgere nella democrazia 
rappresentativa.” 

 

Da quando avete presentato questa 
proposta di modifica della legge 
elettorale quali reazioni avete 
riscontrato negli schieramenti 
politici? 

“Abbiamo presentato la proposta in una 
conferenza stampa alla Camera ed inviato il 
testo, corredato da una relazione di 
accompagnamento, a tutti i capigruppo di 
Camera e Senato. Proposta di legge e relazione 
sono ora disponibili sul sito del Laboratorio per 
le riforme, un think tank che si occupa di 
studiare ed elaborare proposte di riforme 
istituzionali (www.labriforme.info). Le forze 
politiche, tuttavia, non hanno mostrato alcun 
interesse per la nostra iniziativa. Si parla tanto 
di proporzionale e di maggioritario ma sembra 
che sul mantenimento delle liste bloccate e delle 
candidature multiple ci sia un (tacito) consenso 
trasversale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Peppino Impastato 
cammina ancora 

La storia, il ricordo e il lascito di un 
giovane simbolo siciliano per troppo tempo 
dimenticato dalla narrazione storica 
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nazionale.
 

A cura di Carmelo Rosa 

 

Era la notte buia dello Stato Italiano, 
quella del nove maggio settantotto. 
La notte in via Caetani, del corpo di Aldo 
Moro, l’alba dei funerali di uno Stato. 
 
Così recitano le strofe della canzone dei 
Modena City Ramblers “I Cento Passi”, 
divenuta colonna sonora dell’omonimo 
film sulla vita e memoria del giovane 
Giuseppe Impastato, morto ammazzato 
dai mafiosi di Cinisi nella notte tra l’8 e 
il 9 maggio 1978. Un omicidio che, per 
coincidenze dell’infausto destino, fu 
oscurato dal ritrovamento del corpo, 
all’interno della tragicamente famosa 
Renault rossa in via Caetani a Roma, 
dell’allora Presidente della Democrazia 
Cristiana Aldo Moro. Ma la storia di 
Giuseppe Impastato rappresenta la 
storia di una nuova società che, con 
rigorosa prepotenza, voleva già dagli 
albori degli anni ’70 riscrivere la vita 
sociale siciliana. Una storia per troppo 
tempo oscurata, volutamente tenuta 
nascosta dal grande racconto siciliano e 
nazionale. Una storia che invece deve 
essere tramandata per ricordare, 
conoscere e prendere esempio da quella 
Sicilia per bene promotrice di una visione 
legale, democratica, migliore della realtà 
socio-culturale siciliana ed italiana tutta.   
Giuseppe Impastato, detto Peppino, figlio 
e nipote di mafiosi, fin dalla tenera età si 
distaccò da quell’ambiente familiare 
tossico ed opprimente, sognando una 
libertà che gli costò la rottura dei 
rapporti con il padre. Nel 1965 infatti 
venne cacciato via di casa e nello stesso 

anno, dopo l’adesione al nascente 
PSIUP (Partito Socialista Italiano di 
Utilità Proletaria), fondò il giornalino 
“L’idea socialista”, con il quale apprese la 
raffinata arte del giornalismo di inchiesta 
locale. Aprendosi ancor di più al mondo 
politico della rivoluzione socialista, 
seguendo la linea rivoluzionaria dei 
giovani sessantottini, aderì al 
movimento extra-parlamentare Lotta 
Continua.   
Fin qui si comprende quindi la piena 
propensione di Peppino verso la 
politica. Ma nel territorio palermitano 
degli anni ’70, soprattutto in realtà 
piccole come quella del paese di Cinisi, 
politica locale e mafia erano realtà 
inscindibili tra di loro. Fu così che anni 
dopo Peppino, presa piena 
consapevolezza della situazione sociale 
in cui versava il proprio paese, fu 
principale fondatore della radio 
autonoma “Radio Aut”, ritenuta da molti 
la principale nonché più affilata arma 
anti-mafiosa del proprio arsenale. 
Tramite Radio Aut (radio locale, libera 
ed autofinanziata) e grazie al supporto 
del suo inseparabile team di amici e 
sostenitori, Peppino denunciava nei 
localmente famosi programmi 
radiofonici “Onda Pazza” e “Mafiopoli” 
gli innumerevoli affari criminali degli 
uomini d’onore di Cinisi, dedicando 
ampio spazio al boss Gaetano 
Badalamenti detto don Tano (principale 
boss di Cosa Nostra, allora capo della 
Commissione provinciale di Palermo e 
soggetto criminale in grado di 
controllare un immenso traffico di 
stupefacenti di portata intercontinentale 
– Asia, Europa e America). Sperpero e 
sciacallaggio di denaro pubblico, 
manipolazione di appalti e pieno 
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controllo del vicino aeroporto di Cinisi 
divenuto ormai base operativa dei 
traffici internazionali gestiti da 
Badalamenti: queste le principali 
tematiche denunciate dal giovane 
siciliano.   
In una società controllata dalla tirannica 
dittatura mafiosa, una cultura diversa da 
quella imposta, basata non sull’omertà o 
sul consenso sociale forzato, ma sulla 
libera espressione ed opinione, viene 
naturalmente percepita come una 
gravissima minaccia all’ecosistema 
mafioso e al suo dominio sul territorio. 
Peppino, incarnando e anticipando la 
nuova generazione di giovani 
impregnata del sentimento anti-mafioso, 
tradotto in voglia di legalità, 
rappresentava dunque una potenziale 
minaccia per gli uomini d’onore di 
Cinisi. Fu così che dopo anni di minacce 
e danneggiamenti alle piccole strutture 
gestite dal giovane, un manipolo di 
mafiosi, sotto l’esplicito ordine del boss 
don Tano, si mise in azione. Peppino non 
poteva saperlo, ma la trasmissione serale 
dell’8 maggio 1978 fu l’ultima della sua 
vita.  Spenta la radio, sistemato il lavoro 
per l’indomani mattina, lo speaker 
radiofonico chiuse dietro di sé il portone 
e si incamminò verso casa sua, ma nel 
buio della notte siciliana lo raggiunsero 
gli uomini di Badalamenti, i quali lo 
sequestrarono per portarlo in un rudere 
nelle vicinanze del tratto ferroviario 
Trapani-Palermo. Presumibilmente in 
quel rudere, da quanto si evince dalle 
ricostruzioni ex-post realizzate nel corso 
del lungo e travagliato iter processuale, 
Peppino venne ammazzato di botte per 
poi esser fatto saltare in aria lungo i 
vicini binari, inscenando una tentata 
strage finita male. A complicare 

l’accertamento dei fatti fu la 
straordinaria tempestività degli addetti 
alla manutenzione delle rotaie nel 
riparare non solo il tratto danneggiato 
dall’esplosione, ma anche nel ripulire 
l’area circostante dai resti del corpo 
dilaniato del presunto terrorista. Al loro 
arrivo le forze dell’ordine e i medici 
legali si trovarono quindi impossibilitati 
nel svolgere il sopralluogo della scena 
del crimine, poiché questa non esisteva 
più.  Della morte di Peppino la stampa 
siciliana, la magistratura e le forze 
dell’ordine, collegando maldestramente 
le conoscenze degli ambienti politici del 
giovane siciliano alle azioni terroristiche 
dell’estrema sinistra degli anni di 
piombo, iniziarono fin da subito a 
parlarne nei termini di una tentata strage 
di sfondo politico filo-comunista “finita 
male”. Fu un depistaggio da manuale 
che vide – da come si può leggere dai 
fascicoli giudiziari sul caso – forze di 
polizia coprire lo sporco malaffare 
mafioso. Ovviamente, su scala 
nazionale, del delitto non si fece cenno 
per via del ritrovamento del corpo di 
Aldo Moro. Così si spensero i riflettori 
siciliani sulla tragica fine di Giuseppe 
Impastato detto Peppino, ma non quelli 
della scena locale.  
Nell’immediato post-mortem la società 
civile di Cinisi mostrò il proprio 
cordoglio, unione e supporto alla causa 
di Peppino e dei suoi amici. Centinaia di 
cittadini, dopo aver partecipato al 
funerale del giovane, marciarono lungo 
le strade del paese manifestando con gli 
occhi ancora pieni di dolore la propria 
voglia di cambiamento, la necessità di 
legalità, gridando ad alta voce il nome di 
Peppino e le sue frasi sulla bellezza e 
liberà della cultura. Messaggi di sfida, ma 
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anche di dimostrazione di non aver 
paura della mafia, furono le numerose 
fermate del corteo dinnanzi alle 
abitazioni dei mafiosi del paese, finendo 
con una lunga sosta dinnanzi alla casa 
del boss don Tano. Ma la risposta dei 
cittadini di Cinisi alla morte del giovane 
compaesano non finì qui. Alle elezioni 
comunali, tenutesi la settimana 
successiva ai funerali, la lista di 
Democrazia Proletaria vide destinate 
199 delle 260 preferenze al nome 
dell’ancora candidato Giuseppe 
Impastato. Il morto ammazzato 
Peppino anche dopo la sua morte viveva 
e il 16 maggio 1978 venne eletto al 
consiglio comunale (il seggio venne 
successivamente affidato ad un 
compagno di partito). Un anno dopo, 
nella storica data del 9 maggio 1979, il 
Centro Siciliano di Documentazione Peppino 
Impastato – nato due anni prima – 
organizzò a Cinisi la prima 
manifestazione nazionale contro la 
mafia della storia d’Italia. Le strade del 
paesino siciliano vennero nuovamente 
travolte dalla marea di giovani, stavolta 
provenienti da tutta Italia, i quali si 
unirono in un unico grido per 
manifestare la necessità di una cultura 
anti-mafiosa. Una cultura che come un 
filo univa tutti i cuori e le menti della 
fiorente nuova generazione. Proprio il 
Centro Siciliano di Documentazione 
Peppino Impastato rappresenta una 
delle più impressionanti strutture nate 
dal lascito e dalla memoria del giovane 
siciliano che dedicò la propria breve vita 
alla lotta al principale cancro – 
parafrasando le parole di un altro 
grandissimo nome simbolo dell’anti-
mafia siciliana, il magistrato Paolo 
Borsellino – che affligge quella terra 

bellissima ma allo stesso tempo 
disgraziata che è la Sicilia. Il Centro, dal 
1998 Onlus e dal 2019 persona giuridica, 
si è prefissato il compito di sviluppare la 
conoscenza del fenomeno mafioso e 
simili su scala nazionale ed 
internazionale, promuovendo iniziative 
sociali volte a combattere tali fenomeni, 
elaborando e diffondendo la cultura 
della legalità, dello sviluppo e della 
partecipazione democratica. Grazie al 
Centro e alla famiglia Impastato, in 
particolare il fratello Giovanni e la 
madre Felicia i quali non hanno mai 
mollato, si è riuscito a far riconoscere 
prima nel 1984 dal Giudice consigliere 
istruttore Antonino Caponnetto la 
matrice mafiosa del delitto (fino ad 
allora paventata solo la tesi terroristica 
finita male) e poi a ottenere la successiva 
riapertura del caso e la conclusione del 
lunghissimo e travagliato iter 
processuale, con il riconoscimento nel 
2002 della colpevolezza di Gaetano 
Badalamenti.  Grazie al Centro, alla 
famiglia e a tutto il mondo di autori di 
libri, giornalisti e ad una enorme società 
civile, siciliana e non, ancora oggi 
Peppino cammina.  
Tentando quindi di far compiere un 
altro passo alla memoria di uno dei 
grandi simboli siciliani della lotta alla 
mafia, la conclusione viene affidata a due 
dei pensieri più belli, importanti e ricchi 
di significato che le generazioni 
successive hanno potuto raccogliere 
dalla sua memoria:  
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Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si 
fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, 

la paura e l’omertà. 
Io voglio scrivere che la mafia è una montagna 
di merda! Noi ci dobbiamo ribellare. Prima 
che sia troppo tardi! Prima di abituarci alle 

loro facce! Prima di non accorgerci più di 
niente! 

Grazie Peppino. 
Fonti: Centro Siciliano di Documentazione Peppino 
Impastato – www.centroimpastato.com 
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Unione dei sindacati di 
Base (USB) e lo spettro 
della persecuzione 

Resoconto e analisi degli atti e fatti (che 
non tornano) in quanto sta accadendo 
intorno all’Unione dei Sindacati di Base 
(USB).

 
A cura di Davide Remondini 

 
È da oramai un mese a questa parte che 
l’Unione dei Sindacati di Base è al centro 
di alcune querelle con le forze dell’ordine 
che esulano da quanto normalmente 
avviene introno ad un semplice sindacato 
di sinistra radicale, riassunti brevemente 
gli eventi proviamo qui di seguito a fare 
un po’ d’analisi dei fatti e delle 
dinamiche, oltre che della legittimità o 
meno degli atti posti in essere 
dell’autorità di Polizia Giudiziaria.  
È il primo Aprile quando, sui canali 
dell’USB, appare un comunicato 
alquanto insolito. 
Si tratta della foto (o la scansione a 
mezzo cellulare, difficile a dirsi) di una 
presunta “lettera intimidatoria” (cosi 
viene definita dai sindacalisti) che 
sarebbe stata inviata dalla Seconda 
Sezione della Squadra Mobile di Cagliari 
“contrasto alla criminalità diffusa, 
straniera e prostituzione” al loro “C.A.F. 
Servizi di Base” in data 28 marzo.  
La lettera, con procedura alquanto 
anomala, è una richiesta, su carta 
intestata della squadra mobile di Cagliari, 
al suddetto C.A.F. di copia di tutte le 
richieste (e dei relativi mandati) di 
reddito di cittadinanza a nome di 
stranieri portate avanti dalla struttura.  

 
E mentre per il sindacato si tratta senza 
ombra di dubbio di un vero e proprio 
atto intimidatorio, con il quale il 
Ministero dell’Interno mira a lanciare 
una campagna d’odio nei confronti dei 
percettori di reddito di cittadinanza e 
degli stranieri, equiparandoli 
automaticamente a ladri e/o prostitute/i 
, e vi sarebbero espressi “chiari richiami 
alle leggi fasciste”, contro i  quali l’USB 
annuncia una “lotta determinata e 
partecipata”, noi proviamo (senza 
nessuna pretesa di esaustività) a guardare 
le cose con un po’ più di distacco. 
Innanzitutto è senza dubbio vero che  
quella della Polizia sia una richiesta 
quantomeno insolita a livello 
procedurale, poiché tutti i dati richiesti 
dalla polizia al C.A.F. sono anche in 
possesso dell’INPS, che secondo legge è  
obbligato a collaborare con tutte le 
pubbliche amministrazioni, e ancor di 
più con l’autorità di Polizia Giudiziaria, il 
che rende di per se semplicemente inutile 
e fuori dall’ordinaria prassi investigativa 
acquisirli durante l’attività di indagine da 
una fonte fisiologicamente meno 
affidabile, quale sarebbe il C.A.F. 
dell’USB.  
E tuttavia, se i motivi per i quali l’autorità 
di P.G. avrebbe dovuto formulare una 
richiesta simile ci risultano ignoti, a 
renderla ancora più insolita in realtà è la 
completa mancanza del numero di 
protocollo in uscita dell’atto, e, 
soprattutto, della firma dell’Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria.  
Se infatti il numero di protocollo è 
completamente assente (rendendo l’atto 
quantomeno difficile da rintracciare in 
seno alla stessa p.a.), in calce alla lettera 
leggiamo soltanto “il Vice Ispettore della 
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Polizia di Stato” in caratteri battuti al 
computer. 
Non solo non è riportato nessun nome, 
ma neanche una firma, una sigla riportata 
a penna o la tipica bardatura nera degli 
“omississ”, che pure a rigor di logica 
dovrebbe esserci, essendo chiaramente 
visibile come il documento sia stato 
stampato, vi siano state aggiunte la data, 
il destinatario e l’indirizzo a mano, e sia 
stato successivamente scannerizzato o 
fotografato.  
Ovviamente la completa assenza della 
firma, o anche solo del nome 
dell’operatore, rende automaticamente 
l’atto marcatamente viziato, non essendo 
di fatto e di diritto riconducibile ad 
alcuna persona fisica che abbia un 
rapporto di immedesimazione organica 
con l’autorità di Polizia Giudiziaria, e 
dunque neanche alla personalità giuridica 
dell’amministrazione stessa. 
Insomma il documento è mancante di 
alcuni elementi determinanti, e 
giuridicamente, dati gli errori 
macroscopici che sarebbero stati 
compiuti dall’operatore, pur non 
essendo assolutamente condivisibile 
l’ipotesi per cui l’autorità di Polizia 
Giudiziaria invierebbe “lettere 
minatorie” ai sindacati, è sicuramente un 
atto di dubbia legittimità formale.  
 
E se sono di tutta evidenza la parzialità e 
la faziosità della ricostruzione operata 
dall’U.S.B., in quanto l’accorpamento 
dell’attività investigativa riguardante più 
tipologie di reato è prassi comune per le 
questure di tutte le città, in particolare 
modo per quelle di più modeste 
dimensioni, e se è evidente che 
quest’ultimo non costituisce 
equiparazione delle fattispecie soggettive 

(tanto più che la prostituzione, 
ricordiamo, non è né un  reato e né un 
illecito amministrativo secondo il nostro 
ordinamento, diversamente dallo 
sfruttamento della stessa), ma mera 
espressione della necessità organizzativa 
del personale, altrettanto evidente 
dovrebbe essere che  l’autorità di Polizia 
Giudiziaria indaga eventualmente su chi 
percepisce sussidi in maniera illecita e/o 
si avvantaggia della popolazione 
migrante per drenare denaro pubblico, 
sostanziando altre fattispecie di reati, 
non essendo la Polizia in uno stato di 
diritto espressione della volontà politica 
di qual si voglia governo.  
Ebbene, al netto di tutto ciò, è tuttavia 
pur vero che il sentore qualcosa di 
quantomeno insolito stia effettivamente 
avvenendo intorno all’U.S.B. c’è. 
 
La pistola nella toilette 
 
Passa neanche una settimana che il 6 
aprile negli uffici dell’USB di Roma, in 
via dell’aeroporto, si verifica un altro 
fatto degno di nota. 
 Secondo quanto riportato dai principali 
quotidiani locali e nazionali, nonché sul 
sito e nei video pubblicati dall’U.S.B. 
stessa, sono circa le 23 quando nella sede 
della confederazione arriva la visita 
inaspettata di due “Gazzelle” dei 
Carabinieri.  I militari dell’arma 
riferiscono di aver ricevuto tre telefonate 
anonime durante la giornata e, 
nonostante le animose rimostranze dei 
sindacalisti tutti, procedono con fare 
cortese ma deciso a perquisire la sede del 
sindacato.  
La perquisizione è effettuata per la 
ricerca di armi ex art.41 del Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza (benché 
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il carabiniere in questione dichiari nei 
video di procedere ex.art.4 leg.150 del 
1975, probabilmente confondendosi egli 
stesso, poiché l’articolo in questione 
riguarda la perquisizione personale) e 
dunque d’iniziativa degli Agenti/Ufficiali 
di Polizia Giudiziaria, e porta al 
rinvenimento di una pistola con 
matricola abrasa e avvolta nel cellophane 
all’interno dello scarico di uno dei 
cubicoli, nel bagno degli uomini.  
A poco erano servite, prima della 
perquisizione, le rimostranze di un 
avvocato dell’USB riguardo 
l’incostituzionalità della norma 
(rimostranze per di più a nostro avviso 
infondate, datosi che anche la Corte 
Costituzionale ha chiarito nel 2001 come 
le questioni di legittimità costituzionale 
sollevate sulla base degli articoli 14 e 24 
cost. fossero inammissibili). 
 
Ora, riteniamo, nell’estrema sinistra si 
evidenzia un  problema quantomeno di 
coordinamento in termini di reazione a 
breve  termine ad eventi avversi, poiché 
nelle ore successive Giorgio Cremaschi 
già scriveva con toni enfatici su 
Micromega contestando l’accaduto, ma 
lo faceva  sostenendo che la 
perquisizione aveva avuto esito negativo 
(cosa non vera), e aggiungendo che 
“Quella contro la USB è una 
intimidazione e provocazione 
reazionaria senza precedenti da 
denunciare e condannare”, 
indubbiamente legata al clima d’odio 
venutosi a creare nel paese contro tutti 
gli oppositori alle politiche definite 
“guerrafondaie” del governo Draghi. 
(n.d.r. l’USB aveva già annunciato lo 
sciopero proclamato per il 22 aprile 

“Contro il governo del carovita e della 
guerra”). 
Lo stesso Cremaschi ha poi provveduto 
ad aggiornare il suo articolo, datosi che 
invece l’arma era effettivamente stata 
rinvenuta, facendo intendere che la 
stessa sarebbe stata inequivocabilmente 
depositata nell’ambito di una 
provocazione finemente architettata ai 
danni dell’U.S.B., avendo i militari 
proceduto con tutta evidenza sulla base 
di una segnalazione particolarmente 
specifica.  
Ebbene, al netto delle parzialità e degli 
errori individuali commessi nella foga, è 
pur vero che la storia ha di per se 
elementi che fanno riflettere.  
A chi appartenga la pistola, e come sia 
finita nella sede dell’USB, se sia 
effettivamente di un iscritto al sindacato, 
o se sia stata posata lì in bella vista per 
danneggiarne l’immagine, solo gli 
accertamenti della magistratura ci 
aiuteranno a stabilirlo.  
 
Se dunque come analisti non ci sentiamo 
in grado di appoggiare la tesi 
estremamente ideologizzata tipica di un 
movimento antisistema proposta 
dall’U.S.B., per quanto pochi siano gli 
elementi in nostro possesso, non ci 
sentiamo neanche in grado di escludere a 
priori di essere davanti ad una 
riproposizione, su piccola scala, di quella 
che fu soprannominata “strategia della 
tensione”, volta ad isolare la sinistra più 
estrema.  
L’ U.S.B. è infatti sicuramente di un 
sindacato di sinistra radicale, ma è ben 
lungi dal rappresentare una pericolo di 
natura eversiva per la sicurezza della 
Repubblica, e risulta quantomeno dubbia 
la convenienza che ne sarebbe venuta 
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all’organizzazione dal detenere una (per 
di più singola) arma da fuoco a fini 
politici. 
 
Rimane la questione della legittimità della 
perquisizione ai sensi del T.U.L.P.S. e 
della normativa vigente. Ebbene come 
precedentemente anticipato la stessa é 
stata operata ai sensi dell’art.41 del Testo 
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 
che recita: 
“Gli ufficiali e gli agenti della polizia 
giudiziaria, che abbiano notizia, anche se 
per indizio, della esistenza, in qualsiasi 
locale pubblico o privato o in qualsiasi 
abitazione, di armi, munizioni o materie 
esplodenti, non denunciate o non 
consegnate o comunque abusivamente 
detenute, procedono immediatamente a 
perquisizione e sequestro” 
In pratica, forse mai come in questo 
caso, l’art.41 descrive la fattispecie in 
maniera perfettamente calzante, 
specificando che l’autorità di Polizia 
Giudiziaria può procedere 
indipendentemente dalla natura del 
luogo perquisito e dall’affidabilità della 
notizia.  
La norma inoltre non rileva differenze al 
fine dell’esecuzione della perquisizione 
tra Agenti ed Ufficiali di Polizia 
Giudiziaria, per cui, quale che fosse il 
grado dei carabinieri intervenuti la 
perquisizione risulta perfettamente 
legittima. 
A prescindere dunque dell’utilizzo 
strumentale e dell’abuso che si possa 
essere fatto negli anni degli strumenti 
giuridici costituiti dagli articoli art.4 
leg.150 del 1975 e 41 del T.U.L.P.S., la 
perquisizione operata nella fattispecie dai 
Carabinieri di Roma risulta ai nostri 
occhi perfettamente regolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 114 

“Bimbominkia” è 
diffamazione lo afferma 
la Cassazione 

La Cassazione ritiene che dare del 
“bimbominkia” a qualcuno mentre si 
interagisce o si comunica attraverso i 
“social network”, si commetta il delitto di 
diffamazione aggravata a mezzo di 
pubblicità ex. art. 595 co.3 c.p., in 
quanto si asserisce che la persona in 
questione abbia un “quoziente intellettivo 
sotto la media”. Secondo la suprema 
Corte, il termine “bimbominkia” non è in 
alcun modo coperto dal “diritto di 
critica”, in quanto tale appellativo è 
ritenuto offensivo poiché si riferisce ad una 
categoria di persone avente un quoziente 
intellettivo sotto la media” e tale 
definizione è ben oltre la continenza per 
richiedere l’applicazione della 
scriminante”. Nota a Sentenza 
Cassazione Penale, Sez. V, ud. 18 
gennaio 2022, (dep. il 05 Aprile 2022), 
n. 12826

 
A cura di Marco Sorvillo 

Analisi  

La Corte di Cassazione, pronunciandosi 
con la sentenza n.12826 ha affermato 
che chiunque utilizzi il termine 
“bimbominkia” tale da schernire e deridere 
una persona sui social network: è 
offensivo, e si commette il reato previsto 
e punito ai sensi dell’articolo 595 c.p. 
diffamazione aggravata al co.3 c.p. 
poiché tale condotta produce una lesione 
dell’onore di un individuo quale “bene del 

valore sociale della persona, ossia il decoro e la 
reputazione”. 

 

Nel caso di specie, la Cassazione, nella 
sua funzione nomofilattica, - attraverso 
la medesima sentenza - conferma un 
principio già espresso in precedenza 
dalla medesima sezione, e tale conferma, 
lo enuncia chiaramente dichiarando che 
vi è una piena aderenza “ai principi che 
recentemente sono stati affermati dalla 
medesima sezione giudicante, in merito ad una 
precedente sentenza Cass., Sez. 5, n. 8898 del 
18.01.2021 “.  

I supremi giudici ritengono che la Corte 
d’Appello territorialmente competente, 
ha correttamente condannato 
l’imputata, osservando che tale epiteto 
non lo si può far rientrare nel diritto di 
critica e quindi giustificarlo, e che 
pertanto, il confine (per questo caso 
specifico) è invalicabile ai fini 
dell’applicazione della scriminante,  non 
rispettando la cornice edittale in cui sia 
possibile giustificare un appellativo ai 
fini di una critica, in virtù del fatto che 
l’appellativo “bimbominkia” era stato 
utilizzato in un contesto rivolto agli oltre 
duemila appartenenti al gruppo 
Facebook e che la stessa corte ritiene che 
tale gesto ha significato additarlo come 
“mentalmente ipodotato”. 

Quindi elemento fondamentale non è 
solo aver apostrofato un individuo con 
l’appellativo “bimbominkia”, ma è averlo 
fatto all’interno di un gruppo del noto 
social network composto da oltre 
duemila iscritti e seguaci di quella pagina 
additandolo come un uomo “avente 
quoziente intellettivo sotto la media”.  
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Il diritto di critica richiamato dalla difesa 
del condannato non è applicabile e non 
va a scriminare la sua condotta, poiché il 
diritto di critica, di cronaca e di satira, 
devono essere esercitati entro 
determinati limiti, tra i quali vi è quello 
della “continenza”, inteso come rispetto 
della dignità altrui, non potendo la 
critica, trascendere nello scherno e nella 
derisione o nell’arbitraria aggressione 
morale, oltre al secondo limite 
fondamentale che corrisponde alla 
“veridicità dei fatti” basata su elementi 
documentabili. 

 

Il caso 
La vicenda appare controversa poiché 
vede E.R. quale persona offesa 
nell’odierna sentenza suindicata, essere 
stato condannato sempre per il reato di 
diffamazione, e sempre all’interno del 
medesimo gruppo Facebook (OMISSIS) 
per aver offeso la reputazione di D.M. 
(persona appena deceduta), assumendo 
prima una posizione attiva di soggetto 
agente del reato de quo, e poi 
successivamente (sempre all’interno 
dello stesso gruppo Facebook), essere 
persona offesa per lesione dell’onore, 
perché contro la sua persona, venivano 
usati epiteti offensivi vedi “bimbominkia”.  

La situazione appare contorta ma è 
facilmente distinguibile poiché il tutto è 
avvenuto a distanza di tempo, con 
comportamenti non coincidenti, non 
consequenziali e non di dibattito 
offensivo.  

Vi è solo la comunanza di elementi dei 
due momenti, quali il delitto contestato 
di cui all’articolo 595 co. 3 c.p. che il 
medesimo gruppo Facebook. 

Le motivazioni della Cassazione 

La Corte di Appello di Trento ha 
integralmente confermato la sentenza 
del 16 aprile 2019 del giudice di prime 
cure che ha affermato la penale 
responsabilità di C.M. per il reato ex art. 
595 co. 3 c.p. diffamazione aggravata 
continuata commesso ai danni di E.R.  

In particolare, alla imputata C.M si 
contesta di avere (quale titolare del 
profilo Facebook C.M.), con più azioni 
offeso la reputazione del E.R., 
pubblicando all’interno del gruppo 
Facebook (omissis), le seguenti 
espressioni offensive a lui dirette: “dagli 
al bimbominkia”, “Si chiama 
bimbominkia”, “Un saluto dai 
bimbominkioni Animalardosi” e 
pubblicando una tazza con il logo 
“=(OMISSIS)” e quindi appellandolo 
pubblicamente come “bimbominkia”. 

È da tali affermazioni che la difesa 
dell’imputata richiama nei confronti 
della sentenza “del giudice di prime 
cure”, la violazione dell’articolo 51 c.p. 
“esercizio di un diritto o adempimento di un 
dovere” sostenendo che ricorrerebbe la 
scriminante dell’esercizio del diritto di 
critica, anche in virtù del fatto che 
l’espressione utilizzata, “bimbominkia”, 
non sarebbe particolarmente offensiva. 

Passaggio fondamentale che effettua la 
corte nel rigetto del ricorso da parte dei 
giudici supremi sta nel non far rientrare 
la definizione di “bimbominkia” 
all’interno di un diritto di cronaca e 
quindi scriminare la condotta. Ebbene, 
la critica in questione sarebbe stata 
scriminata se questa avesse rispettato i 
requisiti della continenza e se non avesse 
schernito e deriso la persona offesa, 
inoltre, sarebbe stata scriminata se tale 
notizia fosse vera, cioè riscontrabile e 
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valutabile ai fini della veridicità. Appare 
chiaro che l’offesa in questione, non 
rientri – per gli ermellini – nel concetto 
del diritto di critica. 

Sempre in Appello, a fondamento della 
tesi della difesa della C.M., veniva 
richiamata all’attenzione della Corte, il 
fondamento secondo cui la diatriba 
successiva, (ovvero quella che aveva ad 
oggetto il termine “bimbominkia”, era 
collegata con il precedente giudizio 
(quello dove lo stesso E.R. era già stato 
condannato). Difatti la difesa riteneva 
che l’intero processo fosse connesso con 
il giudizio già deciso, ma prima per la 
Corte d’Appello di Trento, poi per la 
Corte di Cassazione, smentiscono 
categoricamente ogni collegamento.  

Gli ermellini rigettano tale motivo di 
censura, specificando che l’utilizzo 
dell’epiteto “bimbominkia”, è oggetto di 
un dibattito successivo e non rientrante 
in nessun modo in uno già deciso in 
passato.  

Come secondo motivo di appello, la 
ricorrente lamenta la violazione dell’art. 
599 c.p., rubricato “provocazione”, 
sostenendo che la Corte di Appello non 
l’abbia ritenuta esistente, affermando che 
la C.M. abbia reagito su Facebook a delle 
provocazioni ricevute, e pertanto, in 
virtù di un dibattito acceso ed offensivo, 
rientra nella sfera della causa di non 
punibilità e che tale atteggiamento non 
sia punibile.  

Sostiene la difesa dell’imputata che “la 
Corte di appello, ha escluso la possibilità di 
applicare la causa di non punibilità, in quanto 
la condotta della C.M. era stata reiterata, 
mentre in realtà la condotta dell’imputata non 
era caratterizzata da serialità o progressione 

criminosa e non era caratterizzata da una 
particolare intensità del dolo”.  

La Suprema Corte è concorde e 
d’accordo con la Corte di Appello adita 
che ha escluso che in tale vicenda, 
ricorra l’ipotesi della provocazione ai fini 
di cui all’art. 599 c.p., affermando che 
non vi è collegamento tra le frasi rivolte. 
Difatti tale fattispecie ricorre soltanto se 
“chi ha commesso alcuno dei fatti 
preveduti dall'articolo 595 nello stato 
d'ira determinato da un fatto ingiusto 
altrui, e subito dopo di esso. Viene 
censurato ogni tentativo di 
giustificazione delle affermazioni della 
C.M. 

Visti tutti i motivi di appello, i giudici 
della suprema corte hanno ritenuto di 
rigettare il ricorso presentato dalla 
imputata e di condannarla, confermando 
la sentenza della Corte di Appello.  

Articolo 595 c.p. Diffamazione 

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 
precedente(1), comunicando con più persone(2), 
offende l'altrui reputazione, è punito con la 
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 
milletrentadue euro. Se l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un fatto determinato(3), la 
pena è della reclusione fino a due anni, ovvero 
della multa fino a duemilasessantacinque euro. 

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa (57-
58bis) o con qualsiasi altro mezzo di 
pubblicità(4), ovvero in atto pubblico (2699), 
la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni 
o della multa non inferiore a cinquecentosedici 
euro. 

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, 
amministrativo o giudiziario, o ad una sua 
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rappresentanza, o ad una Autorità costituita in 
collegio (342), le pene sono aumentate. 

 

Analisi della fattispecie 

L’articolo 595 c.p. è inserito all’interno 
del libro secondo “dei delitti in 
particolare”, al titolo XII “dei delitti 
contro la persona”, al capo II “dei delitti 
contro l'onore”. Il bene giuridico 
tutelato dalla norma è la reputazione 
della persona offesa.  

L’offesa all’altrui reputazione non è altro 
che il riflesso oggettivo dell’onore inteso 
in senso ampio, e cioè la valutazione che 
il pubblico fa del pregio dell’individuo e, 
quindi, la stima che questi gode tra i 
consociati. 

Tale delitto è un reato comune, ovvero 
può essere commesso da chiunque, non 
c’è bisogno che il soggetto agente rivesta 
una particolare qualifica giuridica. È un 
reato di mera condotta, ovvero viene 
punito il fatto di aver tenuto una 
determinata condotta. L’evento (per 
questa tipologia di reato) è una 
conseguenza possibile, ma non 
necessaria per la configurazione 
del reato.  

Inoltre, è un reato a forma libera, ovvero 
le modalità per commettere il reato di 
diffamazione, può avvenire in 
qualunque modo, non c’è bisogno che 
debba essere commesso attraverso una 
specifica condotta o comportamento ad 
hoc.  

Per ciò che concerne l’elemento 
oggettivo del reato, esso consiste nella 
condotta diffamatoria manifestata 
attraverso l'offesa alla reputazione e 
all’onore del soggetto passivo del reato, 
ovvero del c.d. diffamato, ma che tale 

condotta, dovrà essere posta in 
esecuzione in assenza del diffamato. 
Questo elemento negativo implica che 
l’offeso non debba esserci nel momento 
dell’azione criminosa. 

Per quanto riguarda l’elemento 
soggettivo della fattispecie, in capo al 
soggetto agente è richiesto il dolo 
generico, ovvero la rappresentazione e la 
volizione di commettere il reato, ovvero 
si parla di coscienza e di volontà 
dell’offesa che avviene mediante la 
comunicazione del soggetto agente 
innanzi a due o più persone. 

A tal fine, proprio la presenza di più 
persone e l’assenza dell’offeso, occorre 
fare una differenza tra ingiuria e 
diffamazione. L’ingiuria scatta quando 
una persona offende un’altra in presenza 
della stessa, ovvero le rivolge delle 
offese. Benché questo comportamento 
non sia corretto secondo i canoni sociali, 
oggigiorno il comportamento ingiurioso 
non è più reato, ma costituisce solo un 
illecito civile poiché la norma è stata 
depenalizzata; la diffamazione invece, 
scatta quando una persona offende 
un’altra in assenza di questa e dinanzi 
almeno ad altre due persone, queste 
persone a cui giungono notizie 
diffamanti, non devono per forza essere 
presenti nello stesso momento, ma 
comunque ad esse vengono riportate 
parole diffamatorie. A tal riguardo anche 
parole pronunciate in una chat di 
messaggistica o su un gruppo social, 
equivale ad aver pronunciato fatti 
diffamatori in assenza del diretto 
interessato. 

Nel caso in esame, è opportuno 
specificare che la condotta diffamatoria 
arrecata ai danni di E.R., è prevista e 
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punita come aggravante ai sensi del 
comma 3 dell’art. 595 c.p. 

Ebbene, quando l’offesa è commessa 
attraverso il mezzo della stampa o con 
qualsiasi altro mezzo di pubblicità, 
ovvero in atto pubblico, avviene 
attraverso un veicolo di diffusione di 
notizie ben più veloce e alla portata di 
ogni individuo. Non si ritiene prevalente 
in termini di velocità della circolazione 
della notizia o dell’offesa uno strumento 
come Facebook, un giornale o altro 
strumento comunicativo, ovvero si 
prescinde dal mezzo di diffusione se 
questo strumento raggiunge il suo 
scopo, purché leda l’onore e la 
rispettabilità di ogni individuo. La ratio 
di questa aggravante sta proprio nel fatto 
che il mezzo di comunicazione usato, 
dirige ed importa, una maggiore 
divulgazione dell’epiteto disonorante e, 
quindi, determina un maggior danno. 

Occorre inoltre precisare che si 
configura la diffamazione 
aggravata quando questa avvenga 
attraverso l’utilizzo di mezzi di stampa o 
di altri mezzi di pubblicità, come ad 
esempio commenti attraverso i siti web e 
i famosissimi “social network”. Secondo 
una sentenza della Cassazione n. 8482 
del 2017: “L’uso dei social network, e quindi 
la diffusione di messaggi veicolati a mezzo 
internet, integra un’ipotesi di diffamazione 
aggravata. Questo in quanto trattasi di condotta 
potenzialmente in grado di raggiungere un 
numero indeterminato di persone, qualunque sia 
la modalità informatica di condivisione e di 
trasmissione”. 

 

La pubblicazione di una eventuale 
affermazione potrebbe essere 
giustificata ai sensi dell’articolo 51 c.p. 

secondo cui si starebbe esercitando un 
diritto di critica, di cronaca o di satira 
soprattutto se questa affermazione 
rispettasse i canoni della continenza e 
della veridicità dei fatti. L’esercizio del 
diritto di critica non si concretizza 
quindi nella mera narrazione di fatti, ma 
nell’espressione di un giudizio o di 
un’opinione. Il tutto deve essere fatto 
tenendo presente che possa essere 
scriminato se riesce a rimanere 
confinato in una cornice di precisi limiti, 
quali di interesse pubblico della 
conoscenza di fatti e di opinioni, nel c.d. 
limite della continenza e della veridicità 
dei fatti che sono posti a fondamento 
della critica. 

Dunque, al diritto di critica viene 
riconosciuta una giustificazione ai sensi 
dell’art. 51 c.p. se questo viene esercitato 
attraverso modalità tali da non arrecare 
attacchi personali ed offensivi al 
destinatario che possano sfociare in 
aggressioni gratuite totalmente avulse e 
non pertinenti al tema in discussione 
perché chiaramente dirette a screditare 
un soggetto. 

 

Considerazioni conclusive: 

Alla luce di quanto avvenuto, si può 
affermare che il linguaggio gergale in 
uso, in particolare sui social, anche 
pronunciato per scherzo o con 
leggerezza, può attribuirse un significato 
tutt’altro che passabile, assumendo a 
tutti gli effetti i canoni di un reato 
aggravato poiché rientrante nella 
condotta che viene punita ai sensi 
dell’articolo 595 co. 3 c.p. ovvero della 
diffamazione aggravata con mezzi di 
pubblicità. La pena prevista – al netto di 
tutti i gradi di giudizio - per aver 
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commesso il delitto de quo va da un 
minimo di sei mesi fino ai tre anni di 
reclusione e con la multa non inferiore a 
€ 516,00.  

 

Diffamazione a mezzo stampa su 
Facebook Cassazione Penale sez. V 
– ud. 18.01.2022, n. 12826 

Ritenuto in fatto 

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di 
appello di Trento ha integralmente 
confermato la sentenza del 16 aprile 
2019 del Giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di Trento che 
ha affermato la penale responsabilità di 
C.M. per il reato di diffamazione 
aggravata continuata commesso ai danni 
di E.R. e, applicate le circostanze 
attenuanti generiche equivalenti alle 
aggravanti, la ha condannata alla pena di 
giustizia. In particolare, alla C. si 
contesta di avere, quale titolare del 
profilo Facebook C.M., con più azioni 
offeso la reputazione del R., 
pubblicando all’interno del gruppo 
=(OMISSIS), a lui dedicato e di cui la 
predetta era coamministratrice, dopo le 
reazioni del R. all’uccisione dell’orsa 
Daniza in Trentino, le seguenti 
espressioni offensive a lui dirette: “dagli 
al =bimbominkia”, “Si chiama 
=bimbominkia”, “Un saluto dai 
bimbominkioni Animalardosi” e 
pubblicando una tazza con il logo 
“=(OMISSIS)” e quindi appellandolo 
pubblicamente come “bimbominkia”. 

2. Avverso detta sentenza ha proposto 
ricorso C.M., a mezzo del suo difensore, 

chiedendone l’annullamento ed 
articolando tre motivi. 

2.1. Con il primo motivo la ricorrente 
lamenta la violazione dell’art. 51 c.p., 
sostenendo che ricorrerebbe la 
scriminante dell’esercizio del diritto di 
critica. L’espressione utilizzata, 
“bimbominkia”, non sarebbe 
particolarmente offensiva. Inoltre, la 
Corte di appello avrebbe erroneamente 
escluso che potesse ricorrere detta 
scriminante, affermando che il R. non 
era un personaggio politico di statura 
nazionale o anche semplicemente locale. 
In realtà, egli era un personaggio noto 
alle cronache nazionali e segretario del 
Partito animalista Europeo. Ricorrevano 
quindi gli estremi dell’esercizio del 
diritto di critica politica, avendo 
l’imputata inteso divulgare il proprio 
giudizio sul R. che a sua volta, in qualità 
di segretario di detto partito, aveva 
espresso frasi oltraggiose in relazione 
alla morte di D.M., Presidente del 
Consiglio regionale della Regione 
(OMISSIS) e che traevano origine 
proprio dalla passione del M. per la 
caccia. 

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente 
lamenta la violazione dell’art. 599 c.p., 
sostenendo che erroneamente la Corte 
di appello ha ritenuto insussistente la 
causa di non punibilità della 
provocazione. 

La Corte territoriale, pur dando atto che 
il R. era stato definitivamente 
condannato per avere offeso la 
reputazione di D.M., deceduto durante 
una battuta di caccia, aveva evidenziato 
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che le frasi offensive, pubblicate sul 
socia/ network Facebook e ribadite in 
un’intervista nella trasmissione 
(OMISSIS), in quel caso si collocavano 
in un contesto ben diverso, quello della 
gestione dell’orsa Daniza. In realtà, 
sostiene la ricorrente, la Corte di appello 
aveva travisato i fatti di causa che erano 
da ricondurre non alla questione 
dell’orsa Daniza, ma alla morte di D.M., 
avvenuta in data (OMISSIS) a causa di 
un attacco cardiaco in occasione di una 
battuta di caccia. Nei giorni 
immediatamente successivi al decesso, il 
R. aveva pronunciato le frasi offensive 
per le quali era stato poi condannato. La 
condotta della C. era la risposta alle frasi 
offensive rivolte dal R. al M., del quale la 
imputata era stata amica. 
L’immediatezza della reazione alla 
provocazione andava intesa in senso 
relativo, avuto riguardo alla situazione 
concreta e alle modalità della reazione, 
non essendo necessaria la 
contemporaneità della reazione alla 
provocazione, essendo sufficiente che lo 
stato d’ira determinato dalla 
provocazione fosse ancora in atto al 
momento della reazione. Anche L.C. 
aveva appellato il R. con l’epiteto di 
“bimbominkia”, ma era stato assolto dal 
Tribunale di Rovereto, che aveva 
affermato che la creazione del gruppo 
Facebook e tale termine erano collegati 
alle frasi rivolte dal R. al M. ed aveva 
applicato la scriminante della 
provocazione; le due condotte, quella 
del L. e quella dell’odierna ricorrente, 
non potevano essere giudicate in modo 
diverso. 

2.3. Col terzo motivo la ricorrente si 
duole della violazione dell’art. 131-bis 

c.p.. La Corte di appello ha escluso la 
possibilità di applicare la causa di non 
punibilità prevista dalla citata 
disposizione, in quanto la condotta della 
C. era stata reiterata, mentre in realtà la 
condotta dell’imputata non era 
caratterizzata da serialità o progressione 
criminosa e non era caratterizzata da una 
particolare intensità del dolo.  

Considerato in diritto 

1. Il primo motivo di ricorso è 
inammissibile. 

La Corte di appello ha escluso che la 
condotta della ricorrente fosse 
scriminata dal diritto di critica sulla base 
di due distinte ed autonome rationes 
decidendi. Essa ha innanzitutto escluso 
che E.R. fosse un personaggio politico di 
rilievo nazionale o anche solo locale. La 
ricorrente, affermando che tale 
conclusione non è esatta, introduce una 
questione di merito che è inammissibile 
in questa sede di legittimità, atteso che la 
censura della ricorrente è 
sostanzialmente finalizzata ad un 
riesame del merito del processo.  
In secondo luogo, la Corte di appello ha 
osservato che in ogni caso anche il diritto 
di critica deve essere esercitato entro 
determinati limiti, tra i quali vi è quello 
della continenza, non potendo la critica 
trascendere nello scherno e nella 
derisione. 
Nel caso di specie, del tutto 
correttamente e in piena aderenza ai 
principi anche recentemente affermati 
dalla giurisprudenza di questa Corte di 
cassazione in relazione a pubblicazioni 
su soda network (vedi Cass., Sez. 5, n. 
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8898 del 18/01/2021 – dep. 2021, 
Fanini, Rv. 280571), la Corte territoriale 
ha osservato che detto limite non è stato 
rispettato, atteso che appellare il R. quale 
“bimbominkia” nei messaggi rivolti agli 
oltre duemila appartenenti al gruppo 
Facebook ha significato additarlo come 
mentalmente ipodotato. 

2. Analoghe considerazioni valgono a 
rendere inammissibile il secondo motivo 
di ricorso. 

La Corte di appello ha escluso che 
ricorra l’ipotesi della provocazione ai fini 
di cui all’art. 599 c.p., affermando che 
non vi è collegamento tra le frasi rivolte 
dal R. al M. e quelle della odierna 
ricorrente dirette a deridere il R. innanzi 
agli iscritti al gruppo Facebook. 

La C., affermando che la Corte 
territoriale ha travisato il fatto e che in 
realtà sussiste un collegamento tra le due 
vicende, anche sotto il profilo 
cronologico, mira anche in questo caso 
a sollecitare valutazioni di merito 
inammissibili in questa sede. 

3. Inammissibile è anche il terzo motivo 
di ricorso, atteso che la Corte territoriale 
ha posto a fondamento del rigetto del 
motivo di appello volto all’applicazione 
della causa di non punibilità prevista 
dalla citata disposizione due distinte ed 
autonome rationes decidendi, costituite 
dalla abitualità della condotta, avendo la 
C. reiteratamente deriso il R. con detti 
messaggi, e dalla non lieve offensività 
della condotta, in quanto i messaggi 
erano diretti a ben 2.297 iscritti al 

gruppo Facebook. La ricorrente attacca 
solo la prima ratio, omettendo di 
confrontarsi con l’altra.  
E’ inammissibile, per difetto di 
specificità, il ricorso per cassazione che 
si limiti alla critica di una sola delle 
diverse rationes decidendi poste a 
fondamento della decisione, ove queste 
siano autonome ed autosufficienti (Sez. 
3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, 
Bimonte, Rv. 272448), atteso che anche 
laddove venisse meno una di esse, la 
decisione verrebbe ad essere sorretta 
dall’altra. 

4. All’inammissibilità del ricorso 
consegue la condanna della ricorrente al 
pagamento delle spese del procedimento 
e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., comma 1, 
al pagamento in favore della Cassa delle 
ammende di una somma che si reputa 
equo fissare in Euro 3.000,00.  

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e 
condanna la ricorrente al pagamento 
delle spese processuali e della somma di 
Euro tremila in favore della Cassa delle 
ammende. 
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2022. 
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2022  
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