
 

    1    



 

    2    

  

   

INDICE 

    

L’EDITORIALE  - Africa: un futuro incerto  

Africa post pandemica: futuro nel baratro o rigenerazione? – Alessia Cannone 7   
Cina-Africa: tra strategia di lungo periodo e trappola del debito – Mattia Paterlini 9  
Il divorzio tra l’Europa e il Mali e l’avanzata russa nel Sahel – Federica De Turris 15  

Il peso delle multinazionali in Africa – Barbara Minicozzi 25  

Repubblica democratica del Congo: perché l’M23 rinasce dalle sue ceneri? – A cura di Hakim 
Maludi. Traduzione di Roberta Zobi 

27    

Dalla scarsità alla prosperità: la Costa d’Avorio ospita la Cop15 su desertificazione e siccità – 
Alessia Cannone e Valentina Chabert 

32  

Giornata Internazionale per le vittime di tortura: un focus sull’'Africa – Margherita Formisano 36    
Haiti e Repubblica Dominicana, così vicine ma così diverse – Martina Trimarchi 41 
Rivoluzione green dell’esercito americano? Il Pentagono pubblica la nuova strategia per il 
cambiamento climatico – Valentina Chabert 46 
Continuano i negoziati tra Arabia Saudita e Iran – Chiara Palumbo 51 
La minaccia di Israele all’identità palestinese – Margherita Mazzone 53 
La lingua dei Doms è in via d’estinzione - Thomas Abgrall. Traduzione di Roberta Zobi 56 
Muqtada al-Sadr non riformerà il sistema politico iracheno – Noemi Verducci 61 
Un approccio “intermestico”: la strategia di politica estera di Israele nei confronti del conflitto 
in Ucraina - A cura di Samuele Francesco Vasapollo. Traduzione di Aurora Minieri. 64 
La “Guerra della Sabbia” di Singapore – Emma De Marchi 67 
La tendenza della politica filippina – Matilde Biagioni 70 
Myanmar: un occhio verso il futuro – Mattia Paterlini 74 
Bosnia 2022: venti di crisi – Daniele Orso 79 
La Serbia al crocevia tra il drago cinese e l'orso russo: nuove tensioni nei Balcani? - A cura di 
Luca Urciuolo. Traduzione di Aurora Minieri. 82 
Il Nord Irlanda al voto: tra nuove identità emergenti e disillusioni confermate – Carola 
Cuccurullo 88 
La visione di Orbán – Intervista ad Emanuel Pietrobon 95 
Polonia, un baluardo della NATO: Eastern Flank Security (parteI) – Giovanni Telesco 99 
Russia e Turchia: molto più di una mediazione – Nuvola Cipressa 106 
Conflitto in Ucraina: rischio geopolitico, propaganda jihadista e minaccia per l’Europa – 
Intervista a Silvia Boltuc 108 
La non-accoglienza per gli studenti africani residenti in Ucraina – Martina Maddaluno 112 



 

    3    

Zelenskij: la storia dell’uomo che ha cambiato (per sempre) il modo di fare la guerra – 
Intervista ad Emanuel Pietrobon a cura di Valentina Chabert 116 
La Russia senza la Russia? – Andrea Minervini 122 
La sfida al pensiero unico – Intervista a Mario Adinolfi a cura di Romano Carabotta 125 
Presidenzialismo, riforma impossibile? – Raimondo Fabbri 129 
PNRR: quale ruolo per l’Italia alla luce dei finanziamenti del Next Generation EU? – Intervista 
a Valerio Valla a cura di Valentina Chabert 131 
L’epocale comunicato stampa della Corte Costituzionale sull’attribuzione del cognome da 
attribuire al figlio – Marco Sorvillo 135 
L’annullamento ope legis del carico fiscale e previdenziale comporta la compensazione 
automatica tra le parti delle spese processuali – Giorgio Seminara 138 
Come cresce la frontiera delle diseguaglianze sociali – Valentina Franzese 141 
Il re dei mercati di energia elettrica del mondo – Lucia Bastarolo 144 
Alexandre Villaplane, il calciatore nazista – Chiara Villani 147 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             Copertina. Africa: quale futuro? A cura di Sara Marseglia.  @OpinioJuris 



 

    4    

 

Africa: un futuro incerto 

All’inizio del 2020, il continente africano 
sembrava essersi avviato verso un periodo 
di crescita economica, ma non aveva fatto i 
conti con il Covid-19, le conseguenze della 
guerra in Ucraina e la siccità.

 
A cura di Domenico Nocerino 

All’inizio del 2020, il continente africano 
sembrava essersi avviato verso un 
periodo di crescita economica 
esponenziale, supportato dalla creazione 
dell’AfCFTA 1 , dal nuovo ruolo 
geopolitico che l’Africa si stava 
ritagliando, dall’ampia diffusione di 
innovazioni digitali e dalla speranza in 
transizioni democratiche. Analisti, 
giornalisti, diplomatici, Capi di Stato, 
imprenditori, il coro era unanime: “il 
futuro si chiama Africa”. 
Chiaramente nessuno di loro poteva 
neanche minimamente immaginare una 
serie di eventi che stanno mettendo in 
discussione gli entusiastici proclami: 
pandemia e guerra in Ucraina.  
Sebbene la pandemia 2  abbia 
relativamente risparmiato la popolazione 
africana rispetto agli altri continenti, 
l’Africa, dopo 25 anni, è entrata in 
recessione, la violenza e i conflitti sono 
aumentati rapidamente nel corso della 
pandemia, le misure imposte alle frontiere 
e le restrizioni ai viaggi per contenere la 
propagazione del Covid-19 hanno messo 
a rischio i progressi dell’integrazione 
economica e commerciale.  

                                           
1 Il Trattato di Libero Commercio Continentale Africano, 
(in inglese African Continental Free Trade Agreement, 
abbreviato AfCFTA) è un trattato internazionale che 
regola l'apertura delle frontiere e la creazione di un'area di 
libero scambio tra i Paesi africani membri. A luglio 2019 

Inoltre, la democratizzazione e lo Stato di 
diritto sono stati frenati in alcuni paesi 
dove le misure di contenimento sono 
state applicate con l’uso della forza e 
abusi di potere. Mali (agosto 2020), Ciad 
(aprile del 2021), di nuovo in Mali (aprile 
del 2021), Guinea – Bissau (settembre 
2021), Sudan (ottobre 2021) e Burkina 
Faso (gennaio 2022), l’elenco dei golpe che 
si sono verificati negli ultimi due anni. Le 
motivazioni che hanno portato a questi 
colpi di Stato sono molteplici, realtà 
economiche e sociali drammatiche si 
accavallano a insoddisfazioni ed egoismi 
e voglia di potere da parte di gruppi e 
fazioni spesso sollecitati e sostenuti 
dall’estero. Un mix esplosivo che può 
generare effetti a catena. Ma se vogliamo, 
il Covid era nulla rispetto agli 
sconvolgimenti che il continente africano 
vive e vivrà come effetto “collaterale” 
della guerra in Ucraina. Partiamo dal 
grano. Ucraina e Russia insieme 
producono circa il 35% del grano 
mondiale, in media i paesi africani 
importano circa il 40% del loro 
fabbisogno proprio da Russia e Ucraina, 
ma paesi come Ruanda, Tanzania e 
Senegal arrivano al 60%, l’Egitto all’80%. 
In una situazione di conflitto come quella 
attuale dove la produzione è 
drasticamente calata e i porti da dove 
partivano i carichi sono bloccati, l’effetto 
immediato, oltre all’aumento dei prezzi, è 
la difficoltà per non dire l’impossibilità di 
ricevere forniture di grano. E lo stesso 
vale per i fertilizzanti. Un colpo 
durissimo.  
La FAO continua a lanciare allarmanti 

sono 54 i firmatari, e sono già state raggiunte le 22 ratifiche 
necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'unico stato 
africano a non aver né firmato né ratificato l'accordo è 
l'Eritrea. 
2 https://www.opiniojuris.it/la-pandemia-in-africa/ 
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appelli, il 2023 rischia di essere l’anno 
della carestia. Ci sono più di 14 milioni di 
persone sono sull’orlo della fame, cifra 
che sale a 40 milioni in Africa occidentale. 
Si cercano soluzioni. Secondo quanto 
riportato dal quotidiano “Il Manifesto” il 
2 giugno scorso, l’Egitto ha effettuato il 
suo più grande acquisto di grano dallo 
scoppio del conflitto in Ucraina, 465.000 
tonnellate provenienti da Russia, 
Romania e Bulgaria al costo di 480 dollari 
la tonnellata, un aumento del 41% 
rispetto all’ultimo acquisto, effettuato 
prima dell’invasione russa. Il giorno 
prima, il governo del Cairo ha annunciato 
il divieto di commercio di grano da parte 
di terzi fino almeno alla fine di agosto, 
una decisione volta a controllare 
completamente il mercato. Inoltre, 
secondo un documento della Banca 
Mondiale, l’Egitto avrà accesso a oltre 
600 milioni di dollari messi a disposizione 
dalla stessa Banca e dall’Unione europea 
per migliorare il suo sistema di stoccaggio 
e sostenere gli acquisti di grano. L’ultima 
settimana di maggio, Il Cairo ha ottenuto 
il raddoppio del suo limite di credito, 
salito a 6 miliardi di dollari, presso la 
International Islamic Trade Finance 
Corporation con sede in Arabia Saudita, 
fondi che il governo vorrebbe utilizzare 
per mitigare la crisi alimentare 3 . Ma è 
chiaro che il passo avanti fatto dall’Egitto 
non può essere una soluzione, serve una 
risposta comune. A questo proposito il 
presidente del Senegal e dell’Unione 
Africana Macky Sall e il presidente della 
Commissione dell’Unione Africana 

                                           
3  https://ilmanifesto.it/mancano-grano-e-fertilizzanti-
africa-vittima-della-guerra 
4  https://www.opiniojuris.it/lafrica-parla-russo-la-
strategia-di-putin-tra-accordi-commerciali-e-gli-effetti-
della-guerra-con-lucraina/ 

Moussa Faki Mahamat, sono andati in 
Russia, sul Mar Nero, per incontrare il 
presidente russo Vladimir Putin. Una 
tentativo disperato per convincere Putin 
a sbloccare i porti salvare il salvabile. Ed 
è bastato il via libera di Putin per far 
tornare i prezzi mondiali del grano sugli 
stessi livelli di due mesi fa. Alla chiusura 
settimanale del Chicago Board of trade 
dove il grano sul mercato future è stato 
quotato 10,4 dollari per bushel (27,2 chili) 
e con una riduzione del 10% in tre giorni 
è tornato sui valori di inizio di aprile. Un 
assist importante per Mosca che rafforza 
in questo modo la sua presenza in Africa4. 
Dal grano ai vaccini, dal supporto 
logistico alla presenza militare, la Russia 
sta penetrando nel continente africano 
come una lama nel burro.  
L’Africa si trova in una situazione molto 
scomoda, al centro dello scontro tra 
Occidente e Russia, preso nella tenaglia 
tra le due parti, in un solo colpo sembra 
essere tornati indietro ai tempi della 
Guerra Fredda quando il terreno di 
battaglia tra le super Potenze era proprio 
l’Africa. Il segnale forte di questa 
difficoltà è arrivato durante il voto 
all’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite dello scorso marzo. La risoluzione 
che richiedeva il “ritiro della Russia entro 
i propri confini" ha visto il voto contrario 
dell’Eritrea ma anche l’astensione di tanti 
paesi africani: Angola, Algeria, Burundi, 
Rep. Centrafricana, Congo, Madagascar, 
Mali, Namibia, Senegal, Mozambico, Sud 
Africa, Sud Sudan, Sudan, Uganda, 
Tanzania, Zimbabwe 5 . Le ragioni per 

5 
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2022/03/05/asse
mblea-onu-solo-cinque-paesi-la-risoluzione-condanna-
dellinvasione-russa/ 
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questa scelta potrebbero essere molteplici 
e diversi tra Stato e Stato, ma sono 
sempre riconducibili a una necessità, da 
parte di questi governi, di non 
compromettere le relazioni bilaterali con 
il Cremlino. Sudan, Sud Sudan, Mali, 
Angola, Madagascar, Algeria qui la 
presenza russa è molto consistente. In 
Mali, il gruppo Wagner ha soppiantato la 
storica presenza francese, l’Algeria 
rappresenta la porta d’ingresso di Putin 
nel nord Africa. I rapporti tra Mosca ed 
Algeri sono storici e consolidati.  
Ma non si tratta solo di questioni 
internazionali. L’Africa è attraversata da 
tensioni che rischiano di far sprofondare 
il continente verso un recente passato 
fatto di guerre intestine. Pensiamo a 
quello che sta accadendo in Nigeria o 
nella regione dei Grandi Laghi, dove il 
fantasma delle guerre mondiali africane è 
tornato a farsi vedere. Il presidente della 
Repubblica Democratica del Congo Felix 
Tshisekedi ha accusato il Ruanda di 
finanziare le milizie M23 presenti nel 
Nord Kivu che si dichiarano i difensori 
dell’etnia Tutsi. Ancora Tutsi e Hutu, una 
ferita che non si è mai del tutto sanata. La 
regione è già al centro di scontri, e le 
violenze delle ultime settimane hanno già 
spinto oltre 72mila persone a lasciare la 
propria casa, migrando anche verso il 
vicino Uganda. Secondo la portavoce 
dell'Unhcr Shabia Mantoo “Almeno 
170.000 civili sono stati sfollati, spesso 
ripetutamente dopo l'escalation dei 
combattimenti nell'est della RDC a 
partire dal novembre 2021. L'ultima 
ondata di violenza ha spinto decine di 
migliaia di persone dalle loro case in cerca 

                                           
6 
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/5/629087f

di relativa sicurezza in diverse parti della 
provincia, tra cui Goma. Solo nell'ultima 
settimana, secondo quanto riferito, circa 
7.000 hanno attraversato la vicina 
Uganda, un paese che già ospita oltre 1,5 
milioni di rifugiati.6”. Ma c’è dell’altro, il 
Corno d’Africa sta vivendo un periodo di 
siccità senza precedenti. Le Nazioni Unite 
hanno lanciato un appello per chiedere 
fondi immediati a sostegno della Regione 
che comprende Gibuti, Etiopia, Kenya e 
Somalia. “Siamo fuori tempo. Abbiamo 
urgente bisogno di soldi per salvare vite” 
ha detto il sottosegretario agli affari 
umanitari, Martin Griffiths, in una 
conferenza stampa a Ginevra, dopo una 
visita in Kenya. La siccità aumenta le 
tensioni in un area già molto instabile 
dalla Somalia al Tigray intere aree sono 
letteralmente senza acqua, senza 
bestiame, senza nulla. Il tempo scorre e 
siamo ancora qui a chiederci quale futuro 
per l’Africa?  
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Africa post pandemica: 
futuro nel baratro o 
rigenerazione? 

La pandemia in Africa ha lasciato un 
pesante bilancio di crisi economica e sociale, 
esacerbate ancora di più dal conflitto russo-
ucraino. Complesse le previsioni per il 
prossimo futuro, tra economia colpita 
pesantemente, crisi alimentare in 
peggioramento e problemi di sicurezza 
sempre più compromettenti.

 
A cura di Alessia Cannone 

 

I lasciti della pandemia 

Il World Economic Forum ha dichiarato 
come nel 2020 l’Africa sub-sahariana 
abbia sperimentato la peggiore 
performance economica mai registrata 
con un tasso di crescita pari al -1,9%. Con 
una diminuzione del 16% degli 
investimenti diretti esteri nel continente, 
le conseguenze della pandemia stanno 
dimostrando il loro impatto. Chiusure e 
tentativi di lockdown sono andati a 
colpire il sistema dell’economia informale 
su cui si basa la vita della maggior parte 
dei cittadini africani, venditori o 
acquirenti che siano. Queste misure 
hanno impedito, per esempio, l’attività 
dei mercati di strada, lasciando i 
produttori con merce invenduta e i 
consumatori in difficoltà nel reperimento 
dei beni. Le mancate transazioni hanno 
colpito i PIL, aumentato l’inflazione e il 
tasso di disoccupazione. La mancata 
capacità dei governi nell’adottare misure 
di protezione nei confronti dei propri 

cittadini e la presenza di un welfare state 
non efficiente hanno peggiorato la 
situazione. La corsa al contenimento del 
virus non ha tenuto conto delle strutture 
sanitarie presenti e delle infrastrutture per 
lo stoccaggio e il trasporto degli stessi 
nelle aree periferiche, lasciano la maggior 
parte degli africani senza accesso al siero. 
L’ecatombe per i più svariati motivi non 
si è verificata o non è stata dimostrata. Se 
siamo quasi alla fine della pandemia, 
permangono protagonisti come ebola, 
dengue, malaria e malattie determinate 
dallo scarso accesso all’acqua potabile.  

I governi ne hanno approfittato?  

Nel rapporto 2021 Freedom House ha 
sostenuto come nel periodo pandemico ci 
sia stata un’inversione globale nella tutela 
dei diritti non solo in Africa, ma in tutto 
il mondo. Rimanendo nel continente 
nero, Human Rights Watch ha 
denunciato gravi abusi da parte dei 
governi che, con la scusa del virus, hanno 
sì proceduto a misure di contenimento e 
prevenzione utilizzati anche in Europa 
ma con la variante di arresti arbitrari, 
violenze sulla popolazione da parte delle 
forze di sicurezza. Obiettivi principali le 
persone che manifestavano il loro 
malcontento nelle piazze, gli oppositori 
politici e rappresentanti della società civile 
già in contrasto con le autorità, che sono 
stati incarcerati e torturati. Numerose le 
elezioni rimandate con la scusa del virus.  

Il 2022 e il futuro dell’Africa.  

Nel 2022 il conflitto russo-ucraino 
dimostra nuovamente l’interdipendenza 
globale che non lascia scampo nemmeno 
all’Africa, destinatario delle materie prime 
prodotte dai due Paesi. La crisi 
economica, già avviata dalla pandemia, sta 
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ulteriormente peggiorando la crisi 
alimentare, a causa dell’aumento dei 
prezzi di gas, petrolio e cereali. 
Quest’ultima dilaga da anni a causa del 
cambiamento climatico, lasciando milioni 
di persone senza accesso al cibo e con 
un’insofferenza sempre più forte a cui i 
governi non riescono a dare risposta 
concreta, spingendo molti tra le braccia 
dei gruppi armati che infestano i Paesi 
africani o ad appoggiare fermamente i 
colpi di stato che si sono susseguiti tra il 
2021 e il 2022, lasciando il potere a chi ha 
l’apparenza di essere più capace nel 
risolvere le crisi economiche, securitarie e 
alimentari.  
La pandemia con la conseguente crisi 
economica e alimentare ha destabilizzato 
i sistemi politici africani? Se dalla fine 
degli anni ‘80 il numero e la qualità dei 
processi elettorali ha visto miglioramenti, 
il consolidamento della democrazia 
sembra debba compiere ancora qualche 
passo. I sistemi politici non sembrano 
ancora del tutto solidi e in grado di 
confrontarsi con le sfide economiche e 
sociali, lasciando ampi margini di 
manovra a corruzione, 
neopatrimonialismo, concentrazione del 
potere in poche mani e attività sovversive 
che nell’ultimo periodo sono sfociate in 
colpi di stato e infiltrazioni di gruppi 
armati. Lasciando volontariamente da 
parte la retorica della democrazia in 
Africa, la pandemia con le sue 
conseguenze può essere in realtà uno 
slancio per dare risposte concrete ed 
efficienti alle sfide già in atto? Certo 
vicende negative ci sono e i colpi di stato 
ci sono stati e sono stati fermamente 
condannati sia dal sistema internazionale 
che a livello regionale dalla CEDEAO e 
dall’Unione africana che hanno subito 

agito con le sanzioni. Ma l’Africa non è 
solo colpi di stato, ingerenze straniere di 
qualsiasi tipo che ovviamente non 
neghiamo. La pandemia ha rallentato 
l’apertura di quella che sarà la più grande 
area di scambio al mondo, l’African 
Continental Free Trade Area (AfCTFA), 
che secondo le stime della World Bank 
potrebbe portare fuori dalla povertà circa 
30 milioni di persone e generare redditi 
per un miglioramento economico 
continentale e dare lo slancio per riforme 
interne agli stati utili per la crescita. Ci 
affidiamo alle previsioni.  
L’immobilismo con cui è sempre stata 
descritta l’Africa deve essere dimenticato: 
le sfide certo sono grandi, ma lo sviluppo 
di politiche, sia a livello interno che 
regionale, stavano dando esiti positivi che 
devono essere coltivati. Di certo il 
continente non deve essere lasciato solo 
di fronte alle sfide globali del 
cambiamento climatico e della crisi 
economica e non deve essere un attore 
passivo ma protagonista nel fornire 
soluzioni efficaci. 
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Cina-Africa: tra strategia 
di lungo periodo e 
trappola del debito 

La Cina rappresenta il nuovo baluardo 
finanziario per il continente africano, ma 
dietro i lauti prestiti si nasconde una 
sorpresa che gli stati potrebbero pagare a 
caro prezzo

 
A cura di Mattia Paterlini 

Il continente Africano si è sempre trovato 
al centro dell’attenzione da parte di paesi 
ed economie in forte crescita, ciò in 
quanto bacino di manodopera a basso 
costo, risorse naturali e terreni da 
sfruttare. Gli europei se ne spartirono i 
territori a seguito della Conferenza di 
Berlino del 1884. Prima di loro altri grandi 
imperi ne occuparono i territori 
settentrionali e quelli costieri 
assecondando strategie espansionistiche e 
commerciali. Susseguentemente al 
collasso del sistema coloniale post  
seconda guerra mondiale, ed alla fine della 
guerra fredda, il continente si è trovato in 
una situazione nuova, ricoprendo un 
ruolo a margine rispetto ai classici 
interessi occidentali a cui si era abituati. A 
partire dal ’89, invece, trovò una 
situazione ancor differente, in cui una  
rinnovata centralità diede slancio 
all’Africa nella politica estera e interessi 
del Dragone.  
È dagli anni Ottanta infatti, da Deng Xiao 
Ping e la policy dell’economia socialista di 
mercato, che si assiste ad una Cina 
globalmente sempre più presente. Se in 
genesi questo progetto si manifestava 
dando vita ad uno sfaldamento del 

sistema produttivo interno centralizzato e 
pianificato, lasciando progressivamente 
sempre più spazio all’attività produttiva 
privata, nell’immediato susseguirsi si 
manifestò un impetuoso ingresso 
all’interno del mercato internazionale, 
facendo assumere al paese il soprannome 
di “fabbrica del mondo”. Gli statisti 
asiatici si accorsero tuttavia ben presto 
che il riconoscimento economico 
internazionale, dato dall’adesione al WTO 
nel 2001 e da una produzione interna a 
basso costo, seppur favorevole 
all’esportazione dei beni prodotti, non 
sarebbe stato una scintilla abbastanza 
forte, tale da riaccendere il fuoco 
dell’Impero in termini economici e di soft 
power. 
La Cina di inizio nuovo millennio si trovò 
nella medesima situazione degli stati 
europei di fine ‘800, sottoposta però ad 
un’unica differenza fondamentale rispetto 
alle dinamiche del passato, ovvero che nel 
sistema internazionale attuale vige 
l’impossibilità morale di avanzare una 
qualsivoglia tipologia di guerra, se non per 
scopi difensivi, e, pertanto, ben che meno 
per motivi di natura coloniale, pena 
l’isolamento internazionale. Questa 
situazione ha reso gli eventi della 
Conferenza di Berlino irripetibili, ed ha 
spinto i quadri di partito alla ricerca di un 
differente sfogo per le crescenti 
problematiche e necessità interne. Si va 
dal crescente peso demografico alla 
necessità di nuovi mercati, dalla sicurezza 
energetica all’impellenza di garantirsi 
approvvigionamenti nel settore delle 
materie rare.  
Il continente africano era lì ad aspettare, 
inerme, non più al centro dell’attenzione 
occidentale a seguito dei processi di 
decolonizzazione iniziati nel ’47 e delle 
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troppo stringenti politiche economiche 
internazionali di fine anni ’80, conosciute 
sotto il nome di “Washington 
Consensum”. La Cina di Hu prima, e di 
Xi poi, non si è lasciata perdere 
l’occasione ed ha fatto dell’Africa 
un’attore centrale della sua economia, 
sotto numerosi aspetti.  
L’inserimento cinese nel contesto 
africano è stato favorito dal completo 
disinteresse verso il sistema politico e la 
completa noncuranza verso le questioni 
sociali all’interno dei paesi 
d’investimento. Entrambi risultano essere 
riflessi del ripudio, in politica estera, del 
colonialismo e l’imperialismo di origine 
                                           
7 Main Characteristics of  China's Foreign Policy, Embassy 
of  the People's Republic of  China in the United States of  
America 
https://www.mfa.gov.cn/ce/ceus//eng/zmgx/zgwjzc/t3
5077.htm 
8 Un rapporto del Comitato per gli Affari Governativi e la 
Sicurezza Interna americano, consegnato allo US Senate 
nel 2019, ha rivelato la presenza di 54 istituti Confucio nel 
continente. Il primo di questi istituito nel 2005 in Kenya. 
In questi Istituti d’istruzione viene insegnata la lingua e la 

culturale e di diritto internazionale, diretta 
conseguenza dell’ideologia comunista a 
guida del paese. Ciò ha condizionato 
inevitabilmente la politica estera della 
nazionale portandola alla necessità di 
utilizzare strumenti di soft power più 
complicati da un punto di vista attuativo; 
ma allo stesso tempo in linea con la 
visione capitalistica delle relazioni 
internazionali e del mercato globale. Allo 
stesso tempo questa foreign policy è 
motivo di orgoglio per Pechino, tanto da 
essere riportata apertamente sui siti 
governativi delle ambasciate d’oltre 
oceano7. Tuttavia il Dragone, aspirando a 
diventare una potenza mondiale alla 
presenza di un mondo unipolare con forti 
tendenze centrifughe, trova ad essersi in 
perenne conflitto. Tuttavia come 
spiegarono i colonnelli Qiao Liang e 
Wang Xiangsui, agli inizi degli anni 2000, 
il conflitto nell’odiernità può essere 
perseguito utilizzando tecniche non 
cinetiche che non ricorrano alla classica 
definizione di guerra. Si andò così a 
teorizzare che l’obbiettivo clausewitziano 
di ridurre la volontà del nemico alla 
propria poteva essere raggiunto mediante 
l’utilizzo di mezzi non violenti, ma 
altrettanto, se non più, efficaci. 
L’odierna conquista cinese si struttura sulla 
creazione di una rete di soft power 
costituito dalla creazione di dipendenze 
economiche e talvolta di influenza 
culturale 8  non vincolante. L’acclamata 

cultura cinese in primo acchito. In seconda analisi fungono 
da elementi di soft power ove gli studenti, che possono 
accedere a corsi d’istruzione di qualità e di basso costo, 
sono assoggettati ad una formazione che avvantaggia la 
posizione cinese. Questo non ha ricadute dirette sullo stile 
di vita della popolazione, la quale non è quindi soggetta ad 
un colonialismo culturale, ma si esprime sulla classe 
dirigente la quale viene così a trovarsi connessa, ed 
influenzata, dalla visione cinese. 

The Diplomati, The Quiet China-Africa Revolution: Chinese Investment 
 

https://thediplomat.com/2021/11/the-quiet-china-africa-revolution-chinese-investment/ 
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non ingerenza negli affari interni degli 
stati, il peso commerciale-finanziario e la 
legislazione più lasciva hanno fatto sì che 
la Cina diventasse il maggior partner 
d’investimento estero per molti paesi 
Africani. Il Global Development Policy 
Centre ha stabilito come, a partire dagli 
anni 2000, oltre 1599 miliardi di dollari di 
prestiti siano stati indirizzati all’interno 
mercato economico africano. Cinque 
sesti di questi prestiti sono provenienti 
dalle casse dalla Export-Import Bank of 
China e dalla China Development Bank10. 
Due delle principali banche di Sviluppo e 
Cooperazione estera cinesi, direttamente 
controllate dal politburo del Partito 
Comunista Cinese (PCC). Nel frattempo 
44 miliardi di Investimenti Esteri Diretti 
(IED) sono confluiti nel mercato africano 
nel solo 2019, con una crescita del 30% 
rispetto al 201511. Facendo della Cina il 
quarto finanziatore del Continente.  
Inoltre dal 2015 la Cina è il più grande 
esportatore di prodotti in Africa, 
fornendo il 17,5% delle importazioni del 
continente12. Tale percentuale è stata pari 
ad una bilancia commerciale di 200 
miliardi di dollari nel 201913, portata che 
rende il paese asiatico il principale partner 
bilaterale delle economie africane. 

                                           
 
University of  Nebraska, Confucius Institutes Around the 
Globe 
https://web.archive.org/web/20140815175259/http://c
onfuciusinstitute.unl.edu/institutes.shtml 
VoaNews, Self-Censoring by Chinese Educational, 
Cultural Program Worries African Educators 
December 13, 2021 
https://www.voanews.com/a/self-censoring-by-chinese-
educational-cultural-program-worries-african-educators-
/6351798.html 
9 Chinese Debt and the Myth of  the Debt-Trap in Africa, 
Yunnan Chen, 24 July 2020 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/chinese-
debt-and-myth-debt-trap-africa-27024 

L’inizio degli ingenti prestiti da parte delle 
policy bank cinesi, dietro l’indirizzo del 
politburo di Pechino, coincise con l’arrivo 
ai vertici del potere da parte di Hu Jintao, 
in qualità prima di Segretario generale del 
PCC, nel periodo compreso tra il 2002-
2012, poi Presidente della Repubblica 
Popolare Cinese (RPC) tra il 2003-2013. I 
prestiti partirono da una base di poco più 
di 200 milioni annui nel 2002 per giungere 
fino a 11 miliardi nel 2012, dove, tra alti e 
bassi, si stabilizzarono al passaggio di 
vertice tra Hu Jintao e Xi Jinping. 
Nonostante tutto ciò, l’andamento dei 
finanziamenti non si è dimostrato, 
nell’immediato futuro, regolare. Il picco 
massimo venne raggiunto nel 2016, 
quando vennero stanziati ben 22,9 
miliardi di dollari in prestiti, il doppio 
rispetto la media su base ventennale. 
Tutto ciò fu seguito immediatamente da 
una decrescita esponenziale iniziata 
l’anno seguente e culminata nel 2020, 
anno in cui si è raggiunto un minimo 
storico di 1,3 miliardi di dollari di 
investimenti, da imputare alla contrazione 
economica globale a seguito della crisi 
pandemica.  
 

10 Chinese Loans to Africa Database, Global Development 
Policy Centre   
https://www.bu.edu/gdp/chinese-loans-to-africa-
database/ 
11 UNCTAD, COVID-19 slashes foreign direct investment 
in Africa by 16% 
 https://unctad.org/news/covid-19-slashes-foreign-
direct-investment-africa-16 
12  FPRI, Chinese Economy engagement in Africa: 
inplications for U.S. Policy, 24 gennaio 2022 
https://www.fpri.org/article/2022/01/chinese-
economic-engagement-in-africa/ 
13 Observer Research Foundation, China in Africa the role 
of  Trade, Investments and loans Amidst shifting 
geopolitical ambitions, 25 agosto 2021  
https://www.orfonline.org/research/china-in-africa/ 
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I primi contatti ufficiali tra il Dragone ed 
il continente africano vennero stabiliti nel 
2000, grazie alla creazione del Forum on 
China Africa Cooperation (FOCAC). Di tale 
organizzazione se ne ricordano gli 
obbiettivi: la parità di consultazione; il 
miglioramento della comprensione; 
l’espansione del consenso; il 
rafforzamento dell'amicizia e la 
promozione della cooperazione14. Dopo 
tuttavia 21 anni di vertici triennali, è 
diffusa la percezione che sia la Cina il 
paese a trarre più vantaggi da questa serie 
di relazioni rispetto che i suoi partner 
africani. L'Africa mantiene un deficit 
commerciale annuale, strutturale, con la 
Cina, di oltre 20 miliardi di dollari. Con 
una produzione su larga scala 
ampiamente assente, i Paesi africani 
continuano a importare costosi prodotti 
finiti dalla Cina, esportando al contempo 
materie prime più economiche. Tali paesi 
inoltre dipendono da imprese e 
finanziatori cinesi per finanziare e 
costruire infrastrutture critiche per 
l’esportazione da cui in larga parte 
dipendono le entrate nazionali15.  
Questo meccanismo relazionale impari 
viene identificato dall’Occidente come la 
“trappola del debito cinese”. Ovvero 
l’odierno metodo di svolgimento della 
guerra non cinetica teorizzato dai 
colonnelli nel 2000, grazie al quale il paese 
asiatico riuscirebbe ad ottenere vantaggi 
asimmetrici rispetto gli investimenti 
attuati così da ottenere uno spostamento 
dell’ago della bilancia all’interno 
dell’Ordine Internazionale. Secondo 
                                           
14 Forum on China - Africa Cooperation  
 http://www.focac.org/eng/ltjj_3/ltjz/ 
15  Africa Centre for strategic Studies, The Forum on 
China-Africa Cooperation at 21: Where to Next?, 3 
settembre 2022 

questo meccanismo gli stati africani 
arriverebbero ad indebitarsi, firmando 
contratti bilaterali le cui clausole nella 
maggior parte dei casi rimarrebbero 
secretate al pubblico, che 
permetterebbero alla Cina di imporre 
forti rivendicazioni qualora questi vadano 
a trovarsi in una condizione di default 
economico, e non siano quindi in grado 
di ripagare i debiti. Gli ingenti prestiti 
concessi dalle policy bank cinesi sono 
stati diretti principalmente verso il settore 
dei trasporti (46,8 miliardi $); dell’energia 
(40,5 miliardi $); dell’estrazione mineraria 
(18 miliardi $); delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(13,5 miliardi $)16. In tali settori la ricaduta 
economica non avviene principalmente a 
favore della popolazione locale, ma 
asseconda le necessità materiali e 
strategiche della Cina. Pertanto questi 
non portano ad un sostanziale 
arricchimento o ad una sostanziale 
fuoriuscita dalla povertà dei paesi e delle 
popolazioni coinvolte. Non generando 
quindi stabili possibilità, sul medio-lungo 
periodo, per i paesi riceventi i crediti di 
essere in grado di ripagare i debiti 
contratti. Questi vanno così a trovarsi di 
fronte all’obbligatorietà di concedere 
vantaggi asimmetrici al paese creditore, 
secondo le clausole contenute nel 
contratto iniziale.  
Volendo fornire un caso studio, l’Angola 
risulta essere il paese africano ad aver 
contratto i debiti maggiori con la Cina, 
per un ammontare pari a 42,6 miliardi di 
Dollari a partire dal 2000. Dallo stesso 

 https://africacenter.org/spotlight/focac-forum-china-
africa-cooperation-21-where-to-next/ 
16 prestiti totali nei settori sull’intero dell’intero continente 
africano a partire dal 2000 
https://www.bu.edu/gdp/chinese-loans-to-africa-
database/ 
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periodo il Prodotto Interno Lordo (PIL) 
del paese è cresciuto a ritmi esponenziali 
pressoché lineari per un quindicennio, 
vedendo un passaggio da 9,13 miliardi $ 
nel 2000 a 145 miliardi $ nel 2014. 
Tuttavia dal 2014 il PIL angolano è 
pressoché in costate decrescita - fatta 
eccezione per il 2016 dove si è registrata 
una crescita del 20% (da 101,12 a 122,12 
miliardi di $) - che ha portato il PIL a 
ridursi di un terzo dal 2014 al 2020 (- 53,8 
miliardi $17). Nonostante questa repentina 
decrescita del PIL il paese ha contratto un 
debito di 18,8 miliardi di dollari nel 2016 
con le policy bank cinesi. Di cui 17,6 
miliardi di debiti sono stati contratti per il 
settore minerario, quello della produzione 
elettrica e dei trasporti. Tali settori 
produttivi che difficilmente vedranno 
l’impiego della poco qualificata 
manodopera locale rispetto alle 
controparti estere, o che comunque non 
garantiscono l’accesso a stipendi tali per 
cui il miglioramento socio-economico 
possa avvenire serenamente e seriamente.  
Linearmente l’Angola risulta di 
importanza geo-strategica fondamentale 
per la Cina, Infatti per le sue terre passano 
gasdotti ed oleodotti, provenienti dalla 
Repubblica Democratica del Congo, che, 
unitamente alle estrazioni in Angola, 
risultano necessari al sempre più 
fagocitante fabbisogno energetico cinese. 
Qualora il paese si trovasse impossibilito 
nel ripagare i debiti la Cina potrebbe 
assicurarsi forti diritti di prelazione 
sull’export di idrocarburi così da 
rafforzare la diversificazione negli 
approvvigionamenti. Inoltre, 

                                           
17 The World Bank  
 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.C
D?locations=AO 

assecondando le aspirazioni di divenire 
Super Potenza globale e proteggere i 
propri interessi commerciali - a partire 
dalla Belt end Road Initiative e la sua 
branca marittima - la Cina ha inaugurato 
la sua prima base militare estera in Gibuti 
nel 2017 18 . Essa costituisce un punto 
d’appoggio per le operazione della marina 
dell’Esercito Popolare di Liberazione 
(PLA) nel Mar Arabico e nell’Oceano 
Indiano. Parimenti un’Angola in default 
potrebbe essere costretta a concedere un 
suo porto ai fini della creazione di una 
seconda base navale che permetta 
l’estensione del raggio d’azione del PLA 
anche nell’Oceano Atlantico.   
Gli investimenti cinesi nel continente 
africano debbono essere quindi letti 
secondo un’ottica di strategia di medio 
lungo periodo che vedono la regione 
come centrale per la politica estera della 
Cina, in un ruolo di preminenza che 
quest’ultima vuole ricoprire sulla scena 
internazionale. La trappola del debito è un 
rischio concreto per le deboli economie 
africane e non deve essere sottostimata 
perché permetterebbe al PCC una, de 
facto, colonizzazione finanziaria 
dell’Africa senza tuttavia incorrere nella 
possibile accusa di aver tradito gli ideali di 
partito.  
La crescita della ricchezza economica 
africana permetterebbe l’aprirsi di nuovi 
mercati, tuttavia questi risulterebbero 
secondari rispetto a quello europeo, 
obbiettivo finale della BRI.  
La costruzione di grandi opere, infine, 
permette l’utilizzo di manodopera cinese 
che altrimenti non troverebbe sfogo 

18 The daily mail, China’s African take-over, 7 maggio 2021 
 https://www.dailymail.co.uk/news/article-
9554253/How-China-bought-influence-Africa-warns-
new-naval-base-there.html 
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all’interno dell’economia asiatica. Questo 
mitiga i tassi di disoccupazione e aumenta 
la ricchezza dei lavoratori andando a 
diminuire i dissidi interni connessi alla 
direzione verticistica dello Stato. 
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Il divorzio tra l’Europa e il 
Mali e l’avanzata russa nel 
Sahel 
A seguito del netto deterioramento dei 
rapporti tra Parigi e Bamako, il 17 
febbraio la Francia, assieme al Canada e 
ai partner europei, ha annunciato il suo 
ritiro dal Mali, ponendo così termine 
all’Operazione Barkhane, dopo nove anni 
di lotta antijihadista nel paese. 

 
A cura di Federica De Turris 

A seguito del netto deterioramento dei 
rapporti tra Parigi e Bamako, il 17 
febbraio la Francia, assieme al Canada e ai 
partner europei, ha annunciato il suo 
ritiro dal Mali, ponendo così termine 
all’Operazione Barkhane, dopo nove anni 
di lotta antijihadista nel paese. A maggio 
l’Alto rappresentante per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza dell’UE, Joseph 
Borrell, ha dichiarato la sospensione degli 
addestramenti militari alle Forze armate 
maliane nell’ambito dell’EUTM Mali e 
della consegna di aiuti militari al Mali 
attraverso la European Peace Facility.  Su 
questi recenti sviluppi si innestano le 
crescenti interferenze russe nel Sahel 
attraverso la Compagnia militare privata 
Wagner Group e per mezzo di operazioni 
ibride di varia natura, che pongono nuove 
sfide alla presenza francese ed europea in 
una regione definita come una “priorità 
strategica per l’UE ed i suoi Stati membri” 
nel 2019 dal Consiglio dell’Unione.  

                                           
19 https://eutmmali.eu/background/  
20 Ibidem.  
21 Ibidem. 

Un decennio di presenza europea in 
Mali: dall’attivismo inziale all’attuale 
ritiro 

Le radici dell’intervento francese in Mali, 
e successivamente della presenza 
dell’Unione europea per il tramite di 
missioni civili e militari, sono da ricercarsi 
negli sconvolgimenti che si sono prodotti 
in Mali a partire dal 2012. Il Mali ha 
cominciato a divenire una fonte di 
crescente instabilità per il Sahel a seguito 
dell’insurrezione dei ribelli del 
Movimento Nazionale per la Liberazione 
dell’Azawad (MNLA) contro il governo 
centrale di Bamako e del colpo di stato 
che nel marzo del 2012 ha portato alla 
destituzione del presidente Amadou 
Toumani Touré da parte del Capitano 
Sanogo, seguita dalla dichiarazione 
unilaterale di indipendenza dell’Azawad.19 
La conquista da parte dei ribelli 
dell’Azawad dell’intera regione 
settentrionale del Mali e l’imposizione 
della legge della Sharia in quell’anno 
causò un esodo massiccio di persone 
verso le regioni settentrionali del Mali ed 
i paesi vicini.20 In un clima di instabilità e 
violenza in Mali, il lancio di un’offensiva 
dei ribelli verso Bamako spinse il governo 
transitorio di Dioncounda Traouré a 
chiedere supporto alla Francia, che 
all’inizio del 2013 diede inizio 
all’Operazione Serval. 21  L’Operazione 
riscosse un iniziale successo. Il 
dispiegamento rapido di forze aeree e 
forze speciali francesi in stretto 
coordinamento con soldati di altri paesi 
africani ebbe un “effetto decisivo” 22 : 

22  Boeke S., Schuurman B., Operation Serval: the French 
Intervention in Mali, Leiden Security and Global Affairs blog, 
28 luglio 2015. 
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nell’arco di alcuni mesi venne arrestata 
l’avanzata dei ribelli e venne ripreso il 
controllo di città chiave della regione 
settentrionale del Mali. 23 

 
Figura 1Mappa Mali 

Il primo agosto del 2014 avvenne poi la 
transizione dall’Operazione Serval 
all’operazione Barkhane, che diede al 
dispositivo militare precedente una 
maggiore vocazione regionale 
concentrata sul Sahel e tesa a far fronte 
alla minaccia transfrontaliera dei gruppi 
jihadisti.24 Con il dispiegamento di 3500 
uomini, Barkhane si proponeva 
l’obiettivo di controllare una vasta area 
compresa tra il Chad e la Mauritania, per 
controllare confini e snodi strategici e 
privare i jihadisti del supporto logistico 
nell’area. 25  A seguito del dispiegamento 
dell’operazione Barkhane, nello stesso 

                                           
https://www.leidensecurityandglobalaffairs.nl/articles/o
peration-serval-the-french-intervention-in-mali  
23 Ibidem. 
24 Redazione di ISPI Online Publications, Sahel: Via dal 
Mali, ISPI, 17 febbraio 2022. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/dal-mali-
33375  
25 Ibidem. 

anno, gli stati interessati nella regione 
diedero avvio ad un’iniziativa 
multilaterale, il G5 Sahel, composto da 
Mali, Mauritania, Burkina Faso, Chad e 
Niger e teso a promuovere il 
coordinamento delle politiche nazionali 
di sicurezza e di sviluppo degli stati 
coinvolti. L’influenza di Parigi nella 
regione e i suoi legami storici, diplomatici, 
e militari con gli stati saheliani hanno 
posto le basi per un forte partenariato 
strategico tra le forze francesi di stanza 
nella zona e il G5 Sahel. Nel corso degli 
anni, Parigi ha cercato di armonizzare le 
iniziative politiche degli stati del G5 Sahel 
e di ridurre i costi del suo impegno 
militare nella regione, promuovendo 
un’”africanizzazione” dei processi di 
stabilizzazione regionale 26  e spingendo 
per una maggiore integrazione militare tra 
gli stati saheliani attraverso la creazione di 
una forza congiunta, la G5 Sahel Joint 
Force, istituita formalmente nel 2017.27 Al 
contempo, anche l’Unione europea ha 
visto crescere il suo attivismo e la sua 
presenza nella regione. Il Sahel ha iniziato 
a divenire una priorità per l’Unione 
europea nel 2012 a seguito 
dell’insurrezione dei ribelli del 
Movimento Nazionale per la Liberazione 
dell’Azawad (MNLA) e del colpo di stato 
che ha portato all’avvio dell’Operazione 
Serval in Mali. È in queste circostanze 
infatti che venne concepito il 
dispiegamento della European Union 
Training Mission Mali (EUTM Mali), una 

26 Casola C., G5 Sahel: The Joint Struggle for Regional Stability, 
ISPI, 9 settembre 2019. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/g5-sahel-
joint-struggle-regional-stability-23858  
27 Redazione di ISPI Online Publications, Sahel: Via dal 
Mali, ISPI, 17 febbraio 2022. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/dal-mali-
33375  
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missione di addestramento militare 
attivata sulla spinta delle richieste 
provenienti dalle Nazioni Unite e dal 
Parlamento europeo, nonché dallo stesso 
Presidente della Repubblica del Mali nel 
2012, e che dal febbraio del 2013 è 
operativa a Bamako.28 Lo scopo precipuo 
della missione è quello di rafforzare le 
capacità delle Forze Armate maliane 
(spesso denominate con l’acronimo 
francese FAMa) per consentirne 
l’autosufficienza e la capacità di difesa 
della popolazione e del territorio maliani. 
Il suo mandato è stato rinnovato per la 
quinta volta nel marzo del 2020 con un 
aggiornamento degli obiettivi strategici 
della missione, che includono il 
miglioramento delle capacità delle FAMa, 
il contributo alla stabilizzazione politica, il 
ripristino dell’autorità dello stato e dello 
stato di diritto, il supporto al G5 Sahel 
istituito nel 2017.29 L’EUTM Mali opera 
attraverso l’addestramento di unità 
militari maliane, l’assistenza a tutti i livelli 
delle FAMa, il contributo al 
miglioramento del sistema di educazione 
militare, la consulenza e l’addestramento 
alla forza congiunta del G5 Sahel,30 cui si 
accennerà in seguito. La grave instabilità 
politica nel Sahel e i crescenti flussi 
migratori nel 2015 hanno spinto l’Ue ad 
attribuire una maggiore attenzione al 
Sahel, osservato sempre più attraverso 
lenti securitarie.31 Su invito delle autorità 
maliane, nel gennaio del 2015 l’Ue ha 
istituito l’EU Capacity-Building Mission 
Sahel Mali (EUCAP Mali), una missione 

                                           
28 https://eutmmali.eu/background/  
29 https://eutmmali.eu/eutm-mali-mission/  
30 Ibidem. 
31  Schmauder A., Soto-Mayor G., Goxho D., Strategic 
Missteps: Learning From a Failed EU Sahel Strategy, ISPI, 5 
novembre 2020. 

civile di crisis management stabilita a 
Bamako e operante in stretto 
coordinamento con le altre missioni 
dell’UE nella regione: EUTM Mali, 
EUCAP Sahel Niger ed EUBAM Lybia. Il 
suo mandato è stato rinnovato numerose 
volte, l’ultima nel gennaio del 2021, 
quando il Consiglio dell’UE lo ha esteso 
fino al 2023, allocandovi un budget di €89 
milioni. 32  La missione mira al 
rafforzamento dello stato maliano, 
offrendo consulenze strategiche ed 
addestramenti alla Polizia maliana, alla 
Gendarmerie e alla Guardia nazionale 
volti a rafforzare le capacità nell’ambito 
del controterrorismo, della lotta al 
crimine organizzato, della gestione dei 
confini, dell’affermazione dello stato di 
diritto e del ripristino 
dell’amministrazione civile.33Fino al 2020 
si è assistito ad un proliferare di iniziative 
diplomatiche e militari, promosse 
soprattutto da Parigi e favorite dal clima 
di cooperazione con le autorità maliane. Il 
13 gennaio del 2020, nell’ambito del 
summit di Pau, i capiti di Stato del 
Burkina Faso, del Chad, del Mali, della 
Mauritania, del Niger e della Francia 
hanno annunciato il lancio della 
“Coalizione per il Sahel” in presenza del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
del Presidente del Consiglio Europeo, 
dell’Alto Rappresentante per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, e del 
Presidente della Commissione 

https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/strategic-
missteps-learning-failed-eu-sahel-strategy-28130 
32 Servizio europeo per l’Azione Esterna, About EUCAP 
Sahel Mali, SEAE, 15 settembre 2021.  
https://www.eeas.europa.eu/eucap-sahel-mali/about-
eucap-sahel-mali_en?s=331  
33 Ibidem.  
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dell’Unione Africana. 34  
La Coalizione è nata con l’intento di 
rafforzare la solidarietà con gli attori 
saheliani e di fornire un quadro 
comprensivo per guidare l’azione 
internazionale nel Sahel sulla base di 
quattro pilastri, due dei quali dedicati ad 
azioni di capacity-building: la lotta ai gruppi 
terroristi armati; il rafforzamento le 
capacità delle Forze armate nella regione; 
il ripristino dello stato e 
dell’amministrazione ed il conseguente 
miglioramento dell’accesso ai servizi 
essenziali; l’assistenza allo sviluppo. 35 
Nell’ambito del primo pilastro a sostegno 
di azioni di contro-terrorismo, il 27 
marzo del 2020 è stata attivata su richiesta 
delle autorità maliane la Takuba Task 
Force, un gruppo di forze speciali europee 
di oltre dieci paesi europei, dotata di 800 
effettivi e posta sotto il comando 
dell’Operazione Barkhane. 36  L’obiettivo 
precipuo affidato alla forza speciale 
Takuba è quello di neutralizzare le 
capacità militari dell’Islamic State in the 
Greater Sahara (ISGS) nella regione di 
Liptako con operazioni mirate di 
controterrorismo, consentendo in tal 
modo all’Operazione Barkhane di 
concentrarsi in altre regioni limitrofe. Il 
metodo delle forze Takuba è quello della 
cosiddetta strategia delle “3A” 
(Accompany, Advice, Assist) che vede le 
forze speciali europee operare 
congiuntamente con le Forze armate 
maliane al fine di portare queste ultime 

                                           
34  Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, The 
International Coalition for the Sahel, marzo 2022. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-
files/africa/the-international-coalition-for-the-sahel/  
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Schmauder A., Gorman Z., Berger F., Takuba: A new 
Coalition for the Sahel?, Clingendael Spectator, 30 giugno 

all’”autonomia operativa”.37 Inoltre, l’UE 
riveste un ruolo di rilievo nella 
“Coalizione per il Sahel”, contribuendo a 
tutti i pilastri e co-gestendo il secondo e il 
terzo pilastro con Segretariato esecutivo 
del G5 Sahel. In particolare, gli 
addestramenti militari dell’EUTM Mali 
contribuiscono agli obiettivi del secondo 
pilastro, mentre il contributo al terzo 
viene offerto attraverso le missioni civili 
EUCAP Sahel Mali e Niger e strumenti 
finanziari come l’EU Emergency Trust Fund 
(EUTF) ed il nuovo strumento della 
programmazione 2021-2027 
Neighbourhood, Development and International 
Cooperation Instrument – Global Europe 
(NDICI – Global Europe).38 L’UE ha poi 
riaffermato la sua disponibilità a 
mantenere il suo impegno nel Sahel 
attraverso la Strategia integrata dell’UE 
per il Sahel (EU Integrated Sahel Strategy), 
pubblicata nel 2021. Tuttavia, i colpi di 
stato susseguitisi in Mali nell’agosto 2020 
e poi, ancora, nel maggio del 2021 hanno 
contribuito a mutare il quadro sinora 
descritto delle relazioni tra Europa e Mali 
e, nello specifico, ad un forte 
deterioramento delle relazioni tra Parigi e 
Bamako. Se dopo il golpe del 2020 ai 
danni del presidente democraticamente 
eletto Ibrahim Boubacar Keita, Parigi è 
riuscita a mantenere rapporti amichevoli 
con i leader della giunta militare, le 
relazioni si sono inasprite a seguito del 
coup d’état del 2021, che ha visto la 
rimozione del presidente di transizione 

2020. 
https://spectator.clingendael.org/en/publication/takuba
-new-coalition-sahel 
38  Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, The 
International Coalition for the Sahel, marzo 2022. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-
files/africa/the-international-coalition-for-the-sahel/ 
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Bah Ndaw, favorevole a Parigi.39 Il punto 
di non ritorno è stato raggiunto lo scorso 
gennaio, quando la giunta militare del 
Mali ha rinnegato la promessa di svolgere 
elezioni democratiche a febbraio ed ha 
proposto un periodo di transizione di 
cinque anni, espellendo allo stesso tempo 
le forze militari danesi dalla forza speciale 
Takuba.40 L’espulsione dell’ambasciatore 
francese in Mali e la più recente decisione 
della giunta di ritirarsi dal G5 Sahel 
nonché dalla sua forza congiunta, 
aspramente criticata dall’Alto 
Rappresentante Joseph Borrell41, hanno 
costretto la Francia e l’Europa a 
ridimensionare fortemente la loro 
presenza nello stato maliano e a dubitare 
della possibilità di collaborare 
ulteriormente con le autorità maliane. 
Queste premesse spiegano gli sviluppi del 
17 febbraio di quest’anno, quando, in una 
dichiarazione congiunta diffusa 
dall’Eliseo, la Francia, il Canada e gli altri 
alleati europei hanno annunciato il loro 
“ritiro coordinato” dal paese, pur 
proclamando la loro disponibilità a 
proseguire il proprio impegno nella 
regione contro la minaccia jihadista.42 Più 
recentemente invece, a seguito del 
Consiglio Affari esteri cha ha riunito i 
ministri della Difesa europei lo scorso 17 

                                           
39 Harris M., Doxsee C., Thompson J., The End of Operation 
Barkhane and the Future of Counterterrorism in Mali, Centre for 
Strategic and International Studies, 2 marzo 2022. 
https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-
and-future-counterterrorism-mali 
40 Ibidem. 
41  Squadra stampa del Servizio Europeo per l’Azione 
Esterna, Mali : Déclaration du Haut représentant Josep Borrell sur 
la décision du Mali de se retirer du G5 Sahel, SEAE, 16 maggio 
2022. https://www.eeas.europa.eu/eeas/mali-
d%C3%A9claration-du-haut-repr%C3%A9sentant-josep-
borrell-sur-la-d%C3%A9cision-du-mali-de-se-retirer-
du_en?page_lang=fr  
42 Redazione di ISPI Online Publications, Sahel: Via dal 
Mali, ISPI, 17 febbraio 2022. 

maggio, l’Alto rappresentante Joseph 
Borrell ha annunciato la sospensione 
degli addestramenti operativi alle unità 
delle Forze armate maliane e alla Guardia 
nazionale, così come l’interruzione della 
consegna di equipaggiamenti militari 
finanziata dalla European Peace Facility,43 un 
Fondo posto al di fuori del bilancio 
comunitario e utilizzato per finanziare 
missioni militari e di peace-building. 
Secondo l’Alto rappresentante le autorità 
di transizione maliane non offrirebbero 
garanzie sufficienti a conferma della non-
interferenza dei mercenari russi nelle 
Forze armate maliane addestrate 
dall’EUTM Mali.44 La Francia, l’UE ed i 
suoi stati membri vedono la propria 
influenza in Mali progressivamente erosa 
e sono dunque costretti a spostare il focus 
geografico della loro presenza nel Sahel, 
ricollocando soldati e mezzi nei paesi 
vicini. A febbraio, durante lo svolgimento 
del summit Unione Europea-Unione 
Africana, Emmanuel Macron aveva già 
annunciato l’intenzione di rafforzare la 
cooperazione militare con il Niger allo 
scopo di proseguire la lotta contro i 
gruppi di insorti jihadisti attivi nel Sahel. 
45 Più recentemente invece, a seguito del 
Consiglio Affari esteri cha ha riunito i 
ministri della Difesa europei lo scorso 17 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/dal-mali-
33375 
43  Squadra stampa del Servizio Europeo per l’Azione 
esterna, Foreign Affairs Council (Defence): Remarks by High 
Representative Josep Borrell at the press conference, [Conferenza 
stampa], SEAE, 17 maggio 2022. 
https://www.eeas.europa.eu/eeas/foreign-affairs-
council-defence-remarks-high-representative-josep-
borrell-press-conference-0_en?s=108 
44 Ibidem.  
45 Rich D., Niger becomes France’s partner of last resort after Mali 
withdrawal, France24, 18 febbraio 2022. 
https://www.france24.com/en/africa/20220218-niger-
becomes-france-s-partner-of-last-resort-after-mali-
withdrawal  
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maggio, l’Alto rappresentante Joseph 
Borrell ha affermato che l’UE ridurrà i 
suoi effettivi presenti in Mali e 
provvederà ad una riallocazione delle 
risorse militari nei paesi limitrofi. Ciò, 
tuttavia, non significa che l’UE stia 
abbandonando il Sahel. 46  L’attenzione 
verrà concentrata sugli sviluppi nel Golfo 
di Guinea, mentre si procederà ad una 
revisione strategica delle due missioni 
dell’UE in Mali. 47 Lo scontro con i leader 
della giunta militare in Mali non porrà 
dunque termine alla presenza militare e 
alle operazioni di contro-terrorismo della 
Francia, dell’UE e degli altri partner 
occidentali nella regione del Sahel e 
nell’Africa occidentale. La Francia 
conserva basi permanenti a Niamey, in 
Niger, e a N’Djamena, in Chad, e 
possiede inoltre personale stazionato su 
base permanente in Costa d’Avorio e 
Senegal: questo potrebbe dunque 
condurre la Francia a spostare i propri 
sforzi nella lotta al terrorismo in questi 
stati litoranei dell’Africa occidentale, dove 
vari gruppi islamisti stanno guadagnando 
terreno.48 

Le interferenze russe pongono nuove 
sfide per le forze europee nel Sahel 

Una variabile fondamentale alla base della 
decisione francese di ritirarsi dal Mali e di 
quella dell’Alto rappresentante dell’UE di 

                                           
46  Squadra stampa del Servizio Europeo per l’Azione 
esterna, Foreign Affairs Council (Defence): Remarks by High 
Representative Josep Borrell at the press conference, [Conferenza 
stampa], SEAE, 17 maggio 2022. 
https://www.eeas.europa.eu/eeas/foreign-affairs-
council-defence-remarks-high-representative-josep-
borrell-press-conference-0_en?s=108 
47  Squadra stampa del Servizio Europeo per l’Azione 
esterna, Foreign Affairs Council (Defence): Remarks by High 
Representative Josep Borrell at the press conference, [Conferenza 
stampa], SEAE, 17 maggio 2022. 
https://www.eeas.europa.eu/eeas/foreign-affairs-

sospendere l’assistenza alle Forze armate 
maliane nel quadro dell’EUTM Mali è la 
crescente presenza russa in Africa Sub-
sahariana, con rilevanti ramificazioni in 
paesi come la Repubblica Centrafricana e 
il Mali. La Russia ha esteso la sua 
influenza nel continente africano a partire 
dagli ultimi quattro anni ed il suo 
crescente ruolo in Africa si carica di 
ulteriori significati alla luce dell’invasione 
in Ucraina. In precedenza, la Russia 
probabilmente non percepiva 
quest’ultimo nei termini di una 
competizione con l’Europa, ma il 
conflitto in Ucraina ha significativamente 
mutato la realtà. 49  Ora, nella visione 
strategica di Mosca, l’Africa acquisisce 
due dimensioni di rilievo: essa diviene in 
primo luogo una fonte di commodities e di 
risorse minerarie utili per far fronte alle 
sanzioni dell’Occidente; in secondo 
luogo, l’Africa assume il ruolo di campo 
di battaglia alternativo per spostare 
l’attenzione degli stati europei verso il Sud 
e minarne la coesione interna. 50  Per 
quanto attiene alla prima dimensione, la 
Russia ha sviluppato la prassi di utilizzare 
compagnie militari private (CMP) nei 
paesi dell’Africa Sub-sahariana allo scopo 
di offrire servizi di sicurezza per ottenere 
in cambio diritti di estrazione di risorse e 

council-defence-remarks-high-representative-josep-
borrell-press-conference-0_en?s=108  
48 Harris M., Doxsee C., Thompson J., The End of Operation 
Barkhane and the Future of Counterterrorism in Mali, Centre for 
Strategic and International Studies, 2 marzo 2022. 
https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-
and-future-counterterrorism-mali  
49 Murphy T., Competitive values: Russia’s conflict with Europe in 
Africa, European Council on Foreign Relations, 10 marzo 
2022. https://ecfr.eu/article/competitive-values-russias-
conflict-with-europe-in-africa/ 
50 Ibidem.  
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accesso a risorse energetiche. 51  Questa 
strategia rispecchia le azioni russe 
intraprese in Mali. Attualmente, infatti, la 
CMP russa Wagner Group ha dispiegato 
1000 unità in Mali e le è stato affidato il 
compito di addestrare le forze armate 
locali e di fornire servizi di sicurezza a 
funzionari maliani, in cambio di un 
compenso di 10.8 milioni di dollari al 
mese e della possibilità di accesso a risorse 
locali come l’oro. 52  La presenza di una 
delle maggiori CMP russe in Mali risulta 
estremamente problematica per la 
Francia ed i partner europei. Sussiste 
infatti l’elevato rischio che la Wagner 
Group possa compromettere i risultati 
ottenuti dalle operazioni di 
controterrorismo condotte dalla Francia 
negli ultimi nove anni. La CMP russa ha 
infatti dimostrato inesperienza e scarsa 
preparazione nel contrasto alle minacce 
locali come il jihadismo; inoltre, non 
sembra probabile che sia intenzionata a 
compiere operazioni di controterrorismo 
e a risolvere i problemi di governance 
dello stato maliano, essendo mossa dalla 
priorità di garantirsi la dipendenza dello 
stato dai suoi servizi di sicurezza e 
l’accesso continuato alle risorse naturali 
locali. 53  Un altro aspetto estremamente 
controverso della presenza della 
compagnia Wagner in Mali sono le 
violenze perpetrate dalla compagnia 
stessa, al di là dei gruppi jihadisti: la 
Wagner ha compiuto torture, stupri, 
saccheggi, occupazioni di scuole, violenze 
indiscriminate verso i civili nella 
Repubblica Centroafricana, ed è 
                                           
51 Harris M., Doxsee C., Thompson J., The End of Operation 
Barkhane and the Future of Counterterrorism in Mali, Centre for 
Strategic and International Studies, 2 marzo 2022. 
https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-
and-future-counterterrorism-mali 
52 Ibidem. 

probabile che simili abusi vengano 
ripetuti anche in Mali. 54  I tentativi di 
Mosca di accrescere la propria influenza 
nel continente africano non si limitano al 
dispiegamento di CMP come la Wagner 
Group ma fanno leva su altri strumenti che 
includono il ricorso a tattiche ibride, ad 
operazioni coperte ed operazioni di 
informazione.55 Uno studio dell’European 
Union Institute for Security Studies, infatti, ha 
fatto luce sulla diffusione di attacchi ibridi 
in Africa, perpetrati da attori statali e non-
statali e frequentemente diretti alle 
missioni di Politica di Sicurezza e Difesa 
Comune (PSDC) dell’Unione europea in 
Africa Sub-sahariana, allo scopo di 
minare le capacità e la credibilità dell’Ue 
come attore di sicurezza nella regione. La 
Russia figura tra gli attori statali più attivi 
nell’attuare operazioni ibride ai danni 
dell’Ue, soprattutto tramite la 
manipolazione delle informazioni. Nella 
Repubblica Centrafricana sono stati 
individuati numerosi articoli nella stampa 
locale volti a screditare l’operazione di 
addestramento militare dell’Ue EUTM 
RCA, dipinta come un “piano 
machiavellico per indebolire le Forze 
Armate Centrafricane con cattivi 
addestramenti”. 56  Anche in Mali sono 
emerse minacce ibride di simile natura. 
Sono state trovate prove del 
coinvolgimento della Russia come attore 
ibrido nello stato maliano attraverso 
manifestazioni pro-Russia svoltesi in 
periodi elettorali che, pur non attaccando 
direttamente le operazioni civili e di 
addestramento dell’Ue presenti in Mali, 

53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Faleg G., Kovalcikovà N., Rising Hybrid Threats in Africa: 
Challenges and Implications for the EU, EUISS Policy Brief n.3, 
marzo 2022. 
56 Ibidem, p.3 
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hanno contribuito a screditare l’immagine 
della Francia e dell’Occidente, alterando 
indirettamente il modo in cui le 
operazioni dell’Ue vengono percepite nel 
contesto locale. 57  Ciò avviene in uno 
scenario sempre più teso, nel quale 
“l’Africa sta diventando un campo di 
battaglia ibrido in un più ampio 
confronto geopolitico tra potenze che 
cercano di ostacolare i reciproci obiettivi 
strategici”. 58  In questo scenario, la 
fragilità statale e l’instabilità politica di 
molti paesi africani, così come 
l’inasprimento di violenze e conflitti 
forniscono un terreno fertile per una 
varietà di operazioni ibride.59 Il ricorso a 
minacce ibride per minare la credibilità 
delle operazioni e delle missioni europee 
ben si comprende nel quadro della visione 
strategica russa descritta 
precedentemente, che fa dell’Africa un 
terreno di scontro alternativo con 
l’Europa verso il quale deviare 
l’attenzione degli stati europei.   

Conclusioni  

Il Sahel appare dunque un teatro sempre 
più teso e destabilizzato da interferenze di 
attori esterni, che impediscono all’UE e ai 
suoi Stati membri, primo fra tutti la 
Francia, di perseguire i propri obiettivi e 
di puntare ad una stabilizzazione duratura 
del Mali, dove si prevede che il ritiro 
dell’Occidente determinerà un 
proseguimento, se non un inasprimento, 
della violenza armata connessa ai gruppi 

                                           
57 Ibidem, p.3 
58 Ibidem, p.5. 
59 Ibidem, p.2 
60 Harris M., Doxsee C., Thompson J., The End of Operation 
Barkhane and the Future of Counterterrorism in Mali, Centre for 
Strategic and International Studies, 2 marzo 2022. 
https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-
and-future-counterterrorism-mali 

terroristi come l’ISGS e Jama’at Nasr al-
Islam wal Muslimin (Group for the Support of 
Islam and Muslims—JNIM), ai gruppi 
separatisti Tuareg e alle operazioni della 
stessa Wagner. 60  In un tale contesto, si 
ritiene necessario un ripensamento 
dell’approccio che sinora ha guidato le 
azioni dell’Unione europea e le iniziative 
dei singoli stati europei e di altri partner 
occidentali nel contesto maliano. In 
primo luogo, risulta opportuna una 
riflessione sui fallimenti delle operazioni 
francesi in Mali, riconducibili ad una 
molteplicità di fattori che includono 
errori politici ed operativi, accompagnati 
da un fraintendimento delle dinamiche di 
conflitto locali. 61  Tuttavia, il limite 
principale messo in evidenza nella 
letteratura sull’impegno della Francia e 
degli altri partner europei in Mali tramite 
l’Operazione Barkhane e le forze speciali 
Takuba è la priorità accordata ad un 
approccio di tipo militare, finalizzato a 
contrastare i gruppi jihadisti nella regione, 
sulla base dell’assunto erroneo secondo 
cui il terrorismo jihadista è la causa di 
fondo dell’instabilità nel Sahel. 62  La 
Francia avrebbe fallito ad affrontare la 
crisi della governance in Mali, a 
promuovere leader in grado di garantire la 
legittimità delle strutture di governance e 
ad affrontare le radici profonde dei 
conflitti e dell’instabilità saheliana. 63 
Questi fallimenti hanno messo in luce 
l’incapacità della Francia a risolvere la 
crisi della sicurezza in Mali, alimentando 

61 Harris M., Doxsee C., Thompson J., The End of Operation 
Barkhane and the Future of Counterterrorism in Mali, Centre for 
Strategic and International Studies, 2 marzo 2022. 
https://www.csis.org/analysis/end-operation-barkhane-
and-future-counterterrorism-mali 
62 Ibidem. 
63 Ibidem.  
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così un crescente sentimento antifrancese 
nella popolazione64, che – come visto nel 
paragrafo precedente – la Russia riesce a 
manipolare sapientemente anche grazie 
all’utilizzo di tattiche ibride. Un simile 
approccio promuove priorità che sono 
essenzialmente internazionali, spesso non 
corrispondenti a quelle locali che danno 
maggiore enfasi alla sicurezza alimentare 
e all’occupazione. 65  La militarizzazione 
può produrre risultati positivi di breve 
termine ma può avere impatti 
profondamente negativi sulla mobilità 
delle persone per scopi economici e sulla 
legittimità ruolo dello stato come 
fornitore di servizi, fallendo così a 
garantire una stabilità per le popolazioni 
nel lungo termine. 66   Le considerazioni 
sugli aspetti problematici di un approccio 
focalizzato sulla militarizzazione possono 
essere estese anche all’operato 
dell’Unione europea: secondo le analisi 
del Centre for European Policy Studies di 
Bruxelles sarebbe necessario un 
cambiamento di paradigma nell’engagement 
dell’UE nel Sahel, che dovrebbe puntare 
a riequilibrare un’azione e una logica 
securitaria, basata sulle operazioni e 
l’assistenza militare, con un approccio 
maggiormente centrato sullo sviluppo e 
sulla human security. 67   Un altro aspetto 
critico dell’engagement dell’Unione nel 
Sahel messo in luce dagli analisti è 
l’accento posto sul rafforzamento delle 

                                           
64 Ibidem. 
65Schmauder A., Gorman Z., Berger F., Takuba: A new 
Coalition for the Sahel?, Clingendael Spectator, 30 giugno 
2020. 
https://spectator.clingendael.org/en/publication/takuba
-new-coalition-sahel  
66 Ibidem.  
67 Macchiarini Crosson D., The EU-AU Summit: Untying the 
Sahelian knot, Centre for European Policy Studies, 16 
febbraio 2022. Disponibile su: https://www.ceps.eu/the-
eu-au-summit-untying-the-sahelian-knot/ 

capacità statali, attraverso il supporto 
militare, ignorando dinamiche socio-
politiche e contribuendo ad esacerbare le 
tensioni a seguito del fallimento della 
ricostruzione dello stato del Mali. 68 
Inoltre, proseguire con un approccio 
fondato sulla promozione dello state-
building, secondo un modello che pratica 
l’equidistanza da tutti gli attori locali, ma 
che di fatto trae vantaggio dalla presenza 
di autocrati, è controproducente in un 
contesto in cui altri attori esterni come 
Russia e Cina intervengono per ottenere 
influenza sui regimi autoritari africani ed 
accedere a risorse strategiche, come 
sostiene Theordore Murphy, direttore del 
Programma Africa presso l’European 
Council on Foreign Relations. 69  Questo 
potrebbe condurre l’Ue a compromettere 
i propri valori e a farsi coinvolgere in una 
competizione al ribasso con Cina e 
Russia, una mossa rischiosa se non 
eseguita per perseguire imperativi 
strategici prioritari: nel caso del Mali, 
l’imperativo del controterrorismo è 
tuttavia venuto meno, con i partner 
europei scalzati dai mercenari russi. 
Sarebbe quindi auspicabile, ridefinire la 
strategia europea nella regione, 
attribuendo maggiore priorità ai valori 
europei e alla collaborazione con partner 
africani che condividono i valori 
dell’Unione, anche se collocati al di fuori 
delle istituzioni governative, come nel 

68  Schmauder A., Soto-Mayor G., Goxho D., Strategic 
Missteps: Learning From a Failed EU Sahel Strategy, ISPI, 5 
novembre 2020. 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/strategic-
missteps-learning-failed-eu-sahel-strategy-28130 
69 Murphy T., Competitive values: Russia’s conflict with Europe in 
Africa, European Council on Foreign Relations, 10 marzo 
2022. https://ecfr.eu/article/competitive-values-russias-
conflict-with-europe-in-africa/  
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caso di movimenti di protesta popolare 
che operano in contesti repressivi. 70  In 
questo modo, verrebbero poste delle basi 
più durature per il successo degli sforzi di 
state-building e si potrebbe espandere il 
bacino di alleati vicini ai valori europei da 
poter puntellare in una regione definita 
come “arco di instabilità” 71 . In ultima 
analisi, un nuovo approccio è necessario 
per scongiurare che il Mali, così come la 
regione del Sahel nel suo complesso, 
divengano uno scacchiere dove potenze 
illiberali quali la Russia e la Cina 
intervengono utilizzando l’instabilità 
politica come leva per perseguire i propri 
interessi strategici.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           
70 Ibidem.  
71 Ibidem. 
72 Macchiarini Crosson D., The EU-AU Summit: Untying the 
Sahelian knot, Centre for European Policy Studies, 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il peso delle 
multinazionali in Africa 

febbraio 2022. Disponibile su: https://www.ceps.eu/the-
eu-au-summit-untying-the-sahelian-knot/  
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Flussi finanziari illeciti e sfruttamento del 
lavoro in un contesto di povertà e fragilità 
strutturale

 
A cura di Barbara Minicozzi 

Si è assistito negli ultimi anni ad una 
marcata presenza delle multinazionali in 
Africa; la pandemia ha maggiormente 
accentuato la necessità di una 
regolamentazione delle imprese in 
riferimento alla sfera dei diritti umani.  
Annualmente un flusso enorme di 
denaro, quasi 90 miliardi di dollari (75,8 
miliardi di euro) lascia l’Africa a favore 
delle casse delle multinazionali.  
L’Economic Development in Africa 
Report 2020 dell’Unctad ha posto in 
essere una denuncia pari alla somma degli 
investimenti diretti esteri e degli aiuti allo 
sviluppo che ogni anno arrivano nel 
continente. 
“Il tema dei flussi finanziari illeciti è al 
centro dell'agenda internazionale”. 
 La dichiarazione congiunta invita la 
comunità internazionale a unirsi contro 
"riciclaggio di denaro, evasione fiscale e 
corruzione internazionale che 
costituiscono la maggior parte delle 
attività finanziarie illecite in Africa”.73 
Per massimizzare profitti, diverse 
multinazionali si sono rese responsabili 
della violazione dei diritti fondamentali 
dei lavoratori e dei principi internazionali 
sulla salvaguardia dell’ambiente: uso di 
manodopera infantile, condizioni 
igieniche e di sicurezza inappropriate, 
territori sistematicamente usurpati anche 
con atti di violenza tramite l’utilizzo di 
                                           
73  Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable 
Development in Africa, 2020. 
74  Available on https://www.retesicomoro.it/lotta-
contro-multinazionali-per-rispetto-diritti-umani/ 

agenti di sicurezza privata, danni 
ambientali. 74 
La violazione dei diritti umani, della due 
diligence e della corporate liability si 
accompagnano a meccanismi di elusione 
fiscale, le cosiddette pratiche Beps (Base 
erosion and profit shifting). 
Ben 40 miliardi di dollari fanno capo al 
settore delle materie prime, in particolare 
quello dell’oro. In questo caso i sistemi 
usati sono soprattutto due: il 
contrabbando, da una parte, e la sotto-
fatturazione di ciò che viene esportato, 
dall’altra. 
Public Eye aveva svelato un altro 
meccanismo che consentiva alle 
multinazionali di risparmiare in tasse: 
l’oro trovato nelle miniere artigianali del 
Burkina Faso, prima di finire in Svizzera 
passa per il Togo, dove le tasse sono di 
fatto inesistenti.75 
Le grandi aziende presenti sul territorio 
africano sfruttano la debolezza 
dell’apparato giuridico e la corruzione; le 
normative di “soft law” quali Codici di 
Condotta o linee guida delle 
organizzazioni internazionali non hanno 
un carattere vincolante. 
Il rapporto del 2021 di Amnesty 
International ha constatato l’intensificarsi 
dell’instabilità politica, sociale nonché 
l’aumento delle disuguaglianze. 
Un caso rilevante nella narrazione 
africana è quello della Repubblica 
democratica del Congo, indispensabile 
alle multinazionali del tech per le miniere 
di cobalto, usato per le batterie in litio. 
Un buon riassunto della posizione della 
compagnia in tema di responsabilità 

75  Available on 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/multin
azionali 
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sociale è rappresentato da quanto 
successo nel 2018, quando il governo 
congolese nell’ambito della riforma del 
Codice Minerario aveva preteso un 
aumento sulle tasse di esportazione dei 
minerali strategicamente più importanti, 
ovvero coltan e cobalto, dal 2% al 10%. 
Glencore sospese le attività della miniera 
di Mutanda, la più grande fonte di 
approvvigionamento di coltan al mondo, 
lasciando a casa tutti i lavoratori. 
Altra considerazione riguarda la presenza 
costante di multinazionale di birrifici. 
Lentamente, ma con costanza, in diversi 
Paesi africani sta emergendo una classe 
media urbana che, per la gioia dei 
produttori, trae buona parte del suo 
nuovo status sociale dal consumo di birra 
chiara. E questo rappresenta ben più che 
la semplice promessa di un avvenire 
d'oro: Heineken lo sa meglio di chiunque 
altro. Qui la birra frutta quasi il 50% più 
che altrove, e alcuni mercati, come la 
Nigeria, sono tra i più lucrativi al mondo.  
La Sierra Leone ha mostrato fino a che 
punto un Paese e il suo mercato 
interno della birra possano essere 
vulnerabili. Dopo una lunga ed 
estenuante guerra civile, questo Stato 
costiero dell’Africa occidentale stava 
attraversando una fase di notevole 
crescita, quando è scoppiata la più grave 
epidemia di ebola della storia.  
Inoltre la decolonizzazione, i problemi 
strutturali, il clientelismo e il nepotismo 
fanno da background a sfruttamento e 
lavoro precario. L'epidemia di 
Coronavirus ha esacerbato la situazione, 
eppure le unions africane stanno 
cominciando ad affrontare la necessità di 

                                           
76  Available on https://www.amnesty.it/qatar-rapporto-
sul-lavoro-forzato-nel-settore-della-sicurezza-privata/ 

ricalibrare le priorità nella gestione della 
salute e della sicurezza sul lavoro.  
In un nuovo rapporto pubblicato sul 
Qatar, Amnesty International ha 
dichiarato che gli addetti alla sicurezza 
sono impiegati in condizioni che 
equivalgono al lavoro forzato, anche in 
attività legate ai Mondiali di calcio del 
2022. Il rapporto, intitolato “Pensano che 
siamo delle macchine”, si è basato sulle 
testimonianze di 34 addetti o ex addetti 
alla sicurezza, tutti lavoratori migranti, di 
otto agenzie private.76 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Repubblica democratica 
del Congo: perché l’M23 
rinasce dalle sue ceneri? 
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Nove anni dopo essere stato sconfitto 
nell’est del paese, il Movimento del 23 
marzo ha fatto parlare nuovamente di sé 
nel marzo 2022, attaccando le posizioni 
dell’esercito congolese. Questa rinascita è in 
parte legata alle promesse non mantenute di 
Kinshasa, ma anche al ruolo del Ruanda.

 
A cura di Hakim Maludi, tradotto da 
Roberta Zobi. Articolo pubblicato du 
AfriqueXXI77 

Nove anni dopo la sconfitta militare 
contro l’esercito congolese e le forze della 
Monusco e la missione delle Nazioni 
Unite in Congo istituita nel 2009, l’M23 fa 
nuovamente parlare di sé nell’est del 
paese. Attaccando le posizioni delle forze 
armate della Repubblica democratica del 
Congo (FARDC) a Chanzu e a Runyonyi 
nella notte tra il 27 e il 28 marzo 2022 
(bilancio ufficiale: 3 soldati congolesi 
uccisi e 17 feriti), il movimento ribelle ha 
dimostrato l’estensione della sua capacità 
di nuocere. Anche se sconfitto nel 
novembre del 2013 dopo 18 mesi di 
conflitto nel Nord-Kivu, l’M23 è ancora 
considerato una delle ribellioni più 
strutturate che hanno imperversato 
nell’est del paese dalla fine della seconda 
guerra del Congo78.  

Disertando i ranghi dell’esercito regolare 
per formare nel 2004 la ribellione del 
Congresso nazionale per la difesa del 
popolo (CNDP)79, dei soldati congolesi 
tutsi avevano portato alla luce frustrazioni 
identitarie alimentate da molto tempo. In 

                                           
77 https://afriquexxi.info/article4984.html 
78  Conflitto tra Congo, Uganda e Ruanda prima di 
estendersi ad altri paesi limitrofi, tra il 1998 e il 2003 
79  Il movimento armato si doterà di un ramo politico 
diretto da Désiré Kamanzi a partire da febbraio 2009 

nome della difesa dell’integrità del loro 
popolo, giudicato emarginato dallo Stato 
centrale ma anche minacciato dai 
genocidi ruandesi hutu venuti a rifugiarsi 
nell’est del Congo nel 1994, gli 
ammutinati hanno condotto per 5 anni 
una guerra contro Kinshasa occupando 
vasti territori del Nord-Kivu.  Condotto 
da comandanti come Bosco Ntaganda 
detto “terminator”80 e Laurent Nkunda, il 
CNDP è stato accusato di numerosi 
massacri contro le popolazioni civili.  
Il 23 marzo 2009, in seguito ad accordi di 
pace firmati con il governo congolese, i 
circa 6200 combattenti del CNDP sono 
stati reintegrati nell’esercito regolare 
sperando in un riconoscimento ufficiale 
del loro movimento sullo scacchiere 
politico nazionale. Ma le rivendicazioni 
dell’ex CNDP non sono mai state onorate 
dallo Stato. Questo ha spinto i 
comandanti tutsi a rivoltarsi nuovamente 
nella primavera del 2012 e a formare il 
Movimento del 23 Marzo (o M23), in 
riferimento agli accordi di pace del 2009. 

“Emarginati da decenni” 

Laurent Nkunda è stato arrestato il 22 
gennaio 2009 “mentre fuggiva in 
territorio ruandese”, avevano precisato le 
forze congolesi e ruandesi in un 
comunicato congiunto. L’arresto è 
avvenuto 2 giorni dopo il lancio 
dell’operazione militare congiunta 
FARDC-FAR (forze armate ruandesi) 
battezzata “Umoja Wetu”, concepita con 
l’obiettivo di rintracciare i ribelli delle 
forze democratiche di liberazione del 

80  Bosco Ntaganda è stato trasferito alla Corte penale 
internazionale (CPI) dell'Aia dopo la sua resa nel 2013. 
Condannato per 18 capi d'accusa per crimini di guerra e 
crimini contro l'umanità, è stato condannato a 30 anni di 
carcere dalla CPI nel novembre 2019 
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Ruanda (FDLR) nel Kivu. Presente nella 
Repubblica democratica del Congo dal 
1994 e dal suo esilio dal Ruanda, questa 
ribellione hutu, che annoverava al suo 
interno dei genocidi, ha sempre costituito 
una minaccia per Kigali.  Dopo l’arresto 
di Laurent Nkunda, uno dei suoi cari, il 
generale Sultani Makenga, finora 
incaricato delle operazioni militari del 
movimento, prende il comando dell’M23. 
Quanto al ramo politico del movimento, 
è diretto da Bertrand Bisimwa da marzo 
2013 e la destituzione del suo 
predecessore, Jean-Marie Runiga. 
Quest’ultimo è stato giudicato troppo 
vicino a Bosco Ntaganda, considerato 
ormai un traditore da una parte della 
ribellione rimasta fedele a Laurent 
Nkunda. 

 
Figura 2Rep.Democratica del Congo - Mappa 

 

In effetti, è grazie all’iniziativa di 
Ntaganda che gli accordi del 2009 furono 
firmati, nonostante l’ostilità di Nkunda e 
dei suoi sostenitori. Malgrado queste 
scissioni interne, il movimento continua a 

presentarsi come il difensore della 
minoranza tutsi dell’est del Congo. 

“I nostri comandanti sono Tutsi e ne sono fieri, 
ma sono prima di tutto congolesi”, spiega oggi 
un dirigente del gabinetto politico 
dell’M23 che ha richiesto l’anonimato. 
“Loro hanno tutti una storia personale che li ha 
spinti a portare queste rivendicazioni legate al 
loro popolo, perché sono emarginati da decenni e i 
loro genitori, respinti ovunque, hanno vissuto nei 
campi profughi. Alcuni sono nati nei campi per 
rifugiati in Congo dopo che i loro genitori sono 
fuggiti dal genocidio in Ruanda, ma in realtà il 
nostro movimento comprende e accetta chiunque si 
riconosca nella nostra lotta. Non ci sono solo 
Tutsi nell’M23. Quanto al Ruanda, non ci 
sostiene. Ciò che è vero è che sono nostri fratelli e 
che sono naturalmente sensibili alla nostra 
causa.” 

Il ruolo travagliato di Kigali 

Un certo numero di combattenti dell’M23 
è cresciuto in Ruanda, una parte di loro si 
è anche evoluta nei ranghi del fronte 
patriottico ruandese (FPR), il movimento 
di Paul Kagame il cui ramo militare ha 
fatto cadere il regime genocida nel 1994 – 
è il caso di Bosco Ntaganda.   
Dalla nascita del CNDP, Kigali è sempre 
stato accusato di sostenere i movimenti 
ribelli d’influenza tutsi nel Nord-Kivu. 
Nel 2013, il governo americano aveva 
chiesto al Ruanda di porre fine al suo 
sostegno agli ammutinati dell’M23. 
Respinto sia dal governo ruandese che dai 
membri della ribellione, questo appoggio 
non ha mai fatto dubitare i militari 
congolesi. 

“Kigali negava, ma a noi, al fronte, ci capitava 
di catturare dei combattenti ruandesi o dei soldati 
dell’M23 che erano passati dal Ruanda” 
spiega, sotto copertura dell’anonimato, 
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un ufficiale congolese che aveva preso 
parte al conflitto nel 2013. “Il messaggio era 
di distruggere l’M23, punto! Non si trattava 
assolutamente di condurre la guerra fino al 
Ruanda, anche se, con le informazioni che 
avevamo, sapevamo perfettamente da dove e da 
chi venisse questa guerra. Il Ruanda è governato 
dai Tutsi, l’M23 è un ammutinamento di soldati 
congolesi tutsi, sono fratelli e parlano la stessa 
lingua 81 , spesso avevano anche dei legami 
familiari in Ruanda.”  
Durante la ripresa dei combattimenti, a 
fine marzo 2022, il governo militare del 
Nord-Kivu82, ha annunciato la cattura di 
2 elementi presentati come dei soldati 
ruandesi provenienti dai ranghi dell’M23. 
Se Kigali ha denunciato una messa in 
scena pur negando la loro appartenenza 
all’esercito ruandese (i due elementi erano 
stati in realtà arrestati un mese prima), il 
dubbio persiste a Kinshasa.   
Per il gruppo di studi sul Congo (GEC), 
se il coinvolgimento del Ruanda non è 
stato dimostrato, potrebbe trovare una 
giustificazione nella lotta d’influenza alla 
quale il paese si dedica con l’Uganda da 25 
anni nell’est del Congo.   
“Un’altra possibilità, e il rischio maggiore, 
è che i combattimenti siano la 
manifestazione delle tensioni regionali. 
Dopotutto, noi sappiamo che il lancio 
delle operazioni congiunte tra l’esercito 
ugandese e congolese contro gli ADF 
(Allied Democratic Forces) nel novembre 
2021 ha provocato l’ira dei responsabili a 
Kigali. La lite più recente tra i due paesi 
risale al 2019, quando il Ruanda ha 
accusato l’Uganda di ospitare i dissidenti; 

                                           
81 Si noti che il kinyarwanda, anche se parlato dagli Hutu 
come dai Tutsi, è talvolta percepito erroneamente come 
esclusivamente tutsi da alcuni congolesi. 
82 Dal 6 maggio 2021 i governatori militari gestiscono le 
province del Nord Kivu e dell'Ituri al posto dei civili 

Kampala ha affermato che il Ruanda 
stava spiando e sequestrando persone nel 
suo paese. C’erano altri contenziosi, tra 
cui la costruzione di una ferrovia e la 
concorrenza sulle esportazioni d’oro dal 
Congo orientale. In seguito a queste 
dispute, il Ruanda ha chiuso il suo valico 
di frontiera critico con il suo vicino a 
Gatuna.”  
Il deputato del territorio del Walikale 
(Nord-Kivu), Juvénal Munubo, ha 
deposto una “interrogazione orale con 
dibattito” all’ufficio dell’Assemblea 
nazionale per il ministro congolese della 
Difesa per capire le cause della 
ricomparsa dell’M23. “La delicatezza di 
questa mossa sta nel sapere se il Ruanda si trova 
dietro l’M23”, spiega. “Se il Ruanda è dietro 
questo movimento, vuol dire che la diplomazia tra 
Congo e Ruanda non è del tutto sincera. Eppure, 
siamo tutti membri dell’East African 
Community83. Quindi bisogna fare delle verifiche 
prima di affermare che l’M23 ha ancora 
beneficiato dell’appoggio del Ruanda, nonostante 
il fatto che Kinshasa l’ha già affermato. Di 
contro, se il Ruanda sostiene l’M23, allora la 
questione deve essere presa sul serio. Mi aspetto 
risposte a queste domande, ma il ministro della 
Difesa deve venire a rispondere all’Assembla 
nazionale.”  

“Chiunque voglia la guerra, gliela 
diamo” 

Fin dalla sua ascesa alla guida della RDC 
a gennaio 2019, il presidente Félix 
Tshisekedi aveva manifestato la sua 
volontà di riavvicinamento con il Ruanda, 
controcorrente di una larga parte 

nell'ambito dello stato di assedio istituito dal presidente 
Félix Tshisekedi per lottare contro i gruppi armati attivi 
nelle due province. 
83 La RDC è diventata il settimo membro della Comunità 
dell'Africa orientale il 29 marzo 2022. 
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dell’opinione nazionale che considera lo 
Stato vicino come bellicoso. Non 
esitando più volte a designare Paul 
Kagame come suo “fratello”, Tshisekedi 
aveva in particolare scatenato una viva 
polemica in Congo mostrandosi mano 
alla mano con il presidente ruandese in un 
incontro a Kigali nel 2019. Concretizzato 
dalla firma di accordi economici a giugno 
2021, questo sforzo di cooperazione tra i 
due paesi dipende dalla situazione della 
sicurezza nel Nord-Kivu. A febbraio 
2022, Paul Kagame aveva minacciato un 
intervento militare ruandese sul territorio 
congolese, senza l’autorizzazione di 
Kinshasa, per combattere le forze ostili 
come le FDLR. “Il problema che abbiamo con 
la RDC, e insistiamo, sono le FDLR e coloro 
che cercano di coalizzare con le ADF contro il 
Ruanda. Noi abbiamo tempo per osservare, 
negoziare, ma per la nostra sicurezza, non 
abbiamo bisogno di un’autorizzazione per 
intervenire” aveva dichiarato, prima di 
concludere: “Vogliamo la pace per tutti nella 
regione, ma chiunque voglia la guerra, gliela 
diamo. Abbiamo professionisti formati per 
questo. Il Ruanda è di piccole dimensioni, la 
nostra dottrina è fare la guerra in territorio 
nemico quando ciò lo richiede.”  
In occasione dell’apertura della 
dodicesima conferenza diplomatica in 
Kansha, qualche giorno dopo le sue 
dichiarazioni particolarmente mal 
percepite nella RDC, Félix Tshisekedi 
aveva ribattuto: “È irrealistico e improduttivo, 
se non addirittura suicida, per un paese della 
nostra subregione pensare che trarrebbe sempre 
dei dividendi intrattenendo conflitti o tensioni con 
i suoi vicini.  

Un gruppo mai smantellato 

L’M23 non si è sciolto dopo la sconfitta 
militare del 2013. Bertrand Bisimwa, il 

presidente del movimento, spiega la 
recente ripresa dei combattimenti grazie 
al rifiuto sistematico del governo di 
applicare gli impegni assunti dallo Stato 
congolese in occasione della firma degli 
accordi di Nairobi al termine del conflitto 
il 12 dicembre 2013.  Uno dei punti di 
crisi riguarda la smobilitazione dei 
miliziani e il ritorno nella RDC dei 
combattenti congolesi rifugiati nei paesi 
frontalieri. Questo punto è in cima alle 
richieste dell’M23. Ma per ora solo un 
centinaio di combattenti sono stati 
ufficialmente rimpatriati, di cui sessanta 
di provenienza dall’Uganda nel febbraio 
2019. Di fronte alle difficoltà di 
smantellamento della ribellione, questa ha 
sempre costituito una minaccia per la 
sicurezza nel Nord-Kivu, come quando i 
combattimenti erano scoppiati 
sporadicamente nel febbraio 2017.   
“Tutto ciò che sta accadendo oggi era prevedibile, 
si rammarica con il pretesto 
dell’anonimato un ufficiale del 42esimo 
battaglione commando delle unità di 
reazione rapida che hanno preso parte al 
primo conflitto contro l’M23 nel 2012-
2013. Verso la fine della guerra, nel 2013, 
quando avevamo il sopravvento su di loro e li 
sentivamo senza forze, i nostri ordini erano di 
neutralizzare i loro comandamenti prima che 
attraversassero il confine con l’Uganda. Lo scopo 
era di decapitare questa ribellione il più presto 
possibile, perché si sapeva che avrebbe rischiato di 
ricostruirsi in futuro e di minacciare nuovamente 
la popolazione congolese. Se fossimo riusciti a 
fermarli in quel momento, sarebbe stata tutta una 
vecchia storia.”  
“Quando abbiamo sconfitto l’M23, nel 2013, 
c’è stato un accordo firmato a Nairobi”, spiega 
il deputato Juvénal Manubo. “In quella 
dichiarazione c’erano una serie di impegni che 
Kinshasa doveva rispettare tra cui il rimpatrio dei 
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veterani e un meccanismo di riconciliazione. Il 
problema è che con la fine del mandato di Kabila 
e l’arrivo di Tshisekedi nel 2019, il dossier M23 
non è stato seguito né dal governo uscente né da 
quello entrante. Bisogna quindi capire che l’M23 
sta ora cercando di farsi sentire facendo pressione 
su Kinshasa.” 

“Siamo all’ora della scelta” 

Il 23 aprile 2022, il governo congolese ha 
optato per una soluzione negoziata 
avviando colloqui con i rappresentanti di 
una decina di gruppi armati84 attivi nell’est 
del Congo. Questa decisione faceva 
seguito al cessate il fuoco unilaterale 
deciso dall’M23 il 1° aprile. Tenuto sotto 
l’egida del Kenya a Nairobi e in presenza 
di osservatori venuti dall’Uganda, dal 
Ruanda e dalla Nazioni Unite, queste 
discussioni non hanno posto l’M23 al 
centro del dibattito. Il gruppo armato si è 
anche fatto escludere dal tavolo dei 
negoziati fin dal secondo giorno, su 
richiesta della RDC, a causa della rottura 
del cessate il fuoco nel Rutshuru: i 
FARDC hanno accusato l’M23 di aver 
“violato” la tregua dopo i combattimenti 
a Bugusa il 24 aprile 2022. Dopo questa 
iniziativa infruttuosa, regna l’incertezza 
sulla gestione della minaccia dell’M23 da 
parte di Kinshasa. Per il deputato Juvénal 
Munubo è tempo per il governo di optare 
per una soluzione ferma e risoluta, che sia 
negoziata o militare.  

“Tutto dipende, ritiene, dal modo in cui i 
FARDC valutano le proprie capacità 
d’azione nei confronti di questo gruppo. 
Lanciando l’offensiva c’è davvero modo 
di mettere fine a questa minaccia? Siamo 
all’ora della scelta. O optiamo per la 

                                           
84 Si tratta per la maggior parte di gruppi di autodifesa detti 
«Maï-Maï» che operano nel Sud Kivu. 

soluzione militare e andiamo fino in 
fondo senza alcuna possibilità di ritorno 
al tavolo dei negoziati. O ci rendiamo 
conto che non abbiamo mezzi sufficienti 
per condurre la lotta fino alla fine, e lì 
dovremo deciderci ad applicare gli 
accordi di Nairobi85 e ritornare su punti 
sui quali il governo si era impegnato a 
lavorare.”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla scarsità alla 
prosperità: la Costa 
d’Avorio ospita la Cop15 
su desertificazione e 
siccità 

85 Si tratta degli accordi di Nairobi che hanno posto fine 
alla guerra contro l'M23 nel 2013. 
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Tra il 9 e il 20 maggio scorso, la Costa 
d’Avorio ha ospitato la riunione biennale 
delle delegazioni dei 197 Paesi firmatari 
della Convenzione delle Nazioni Unite per 
la Lotta alla Desertificazione e agli Effetti 
della Siccità (UNCCD), in occasione 
della quale si sono svolte le sessioni della 
Quindicesima Conferenza delle Parti 
(COP15) e degli Organi Sussidiari.  

 
A cura di Alessia Cannone e Valentina 
Chabert 

Abidjan capitale della COP15  

Esponenti del governo, del settore 
privato, della società civile ed 
organizzazioni non governative si sono 
unite alla comunità scientifica per 
discutere le modalità attraverso cui 
guidare il progresso nella futura gestione 
del territorio in un’ottica di sostenibilità, 
in linea con il tema centrale proposto per 
l’attuale sessione della Conferenza. I 
vertici delle scorse settimane hanno infatti 
posto in cima all’agenda le questioni 
chiave della lotta alla desertificazione, del 
recupero delle aree degradate e della 
mitigazione degli effetti della siccità, che - 
stando all’ultimo (e particolarmente 
pessimistico) report 
dell’Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPPC) - necessitano di un’azione 
urgente per scongiurare gli impatti 
negativi sulla biodiversità e l’equilibrio 
degli ecosistemi.  Di analoga importanza 
le discussioni sui regimi di proprietà delle 
terre, l’uguaglianza di genere e l’impegno 
dei giovani nell’attuazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sulla 
Desertificazione, nonché i meccanismi di 
reporting e le sinergie con le grandi sfide 

globali - specialmente il superamento 
dell’emergenza pandemica da Covid-19.   
Per l’elevato numero di Paesi coinvolti e 
la varietà di attori che hanno preso parte 
ai dibattiti, a primo impatto la COP15 
potrebbe rappresentare un momento di 
elevata attenzione politica e stimolo di 
progetti operativi, con al centro 
l’ideazione di soluzioni per aumentare la 
resilienza alla siccità.  A tal proposito, 
consultazioni regionali con paesi 
dell’Africa, Asia, America Latina e 
Caraibi, Mediterraneo settentrionale ed 
Europa hanno fornito l’occasione per 
discutere congiuntamente della concreta 
implementazione della Convenzione, 
promuovendo, al contempo, 
l’interconnessione tra approcci di 
neutralità del degrado del suolo e di 
catene di valore sostenibili.    

Desertificazione, migrazioni e 
sicurezza internazionale  

L’aumento dei fenomeni metereologici 
estremi e le implicazioni sempre più 
evidenti per la stabilità sociale hanno 
portato la Commissione Bruntland, sul 
finire degli anni Ottanta, ad esortare in 
maniera pionieristica una revisione del 
concetto tradizionale di sicurezza: in 
particolare, tra le righe del rapporto “Our 
Common Futurre” in seno alla World 
Commission on Environment and 
Development (WCED) è emersa una 
chiara necessità di annoverare tra  i fattori 
potenzialmente destabilizzanti per la 
sicurezza internazionale anche le 
ripercussioni politiche, economiche e 
sociali dei cambiamenti climatici e delle 
crisi ambientali.  Sulla scia del Rapporto 
Bruntland, nei primi anni Novanta la 
nuova disciplina dell’environmental 
security ha esteso l’incidenza delle 
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componenti ambientali fra i possibili 
moventi anche di guerre e conflitti, 
mentre solo nel 2009 l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha 
approvato una risoluzione che, 
richiedendo alle proprie Agenzie di 
intensificare gli sforzi per combattere 
l’effetto serra, riconosce le potenziali 
minacce del riscaldamento globale per la 
sicurezza internazionale.  In tale scenario, 
il dibattito attuale ha portato numerose 
organizzazioni internazionali e la 
comunità scientifica a ritenere come il 
cambiamento climatico costituisca un 
threat multiplier - un “moltiplicatore di 
minacce” che amplificherà le crisi 
economiche, sociali, politiche e sanitarie 
in atto e sarà in grado di mettere sotto 
pressione stabilità dei già vulnerabili 
segmenti più poveri della popolazione 
globale, esacerbando, ad esempio, i 
fenomeni migratori tanto verso 
l’Occidente quanto all’interno del paese 
colpito dalla crisi climatica - un processo 
noto come Internally Displaced People.  
A questo proposito, con l’obiettivo di 
mitigare gli spostamenti di persone 
indotte dai cambiamenti climatici nel (e 
dal) continente africano, tra il 2010 e il 
2015 scienziati dell’Unione Europea e 
dell’Africa occidentale hanno preso parte 
in maniera congiunta al progetto 
UNDESERT (Understanding and 
combating desertification to mitigate its 
impact on ecosystem services), ideato al 
fine di implementare misure di 
mitigazione della desertificazione 
attraverso la cooperazione con le 
popolazioni locali in zone aride, semi-
aride e sub-umide particolarmente 
esposte ai cambiamenti climatici e 
all’attività umana.  
Le misure hanno previsto il ripristino dei 

servizi ecosistemici attraverso la 
creazione di “foreste di carbonio” e lo 
studio di linee guida per la gestione 
sostenibile delle risorse naturali, con 
particolare attenzione alla distribuzione 
delle specie vegetali e dei modelli di 
diversità delle specie alimentari.  
Ciononostante, secondo i dati dell’ONU 
sono oltre 1,5 miliardi le persone colpite 
dagli effetti della desertificazione e dal 
degrado del suolo - di cui la maggior parte 
in Africa, dove il fenomeno colpisce circa 
il 65% del continente. Di fatto, ogni anno 
l’Africa perde circa 280 milioni di 
tonnellate di cereali su 105 milioni di 
ettari di terreno coltivato, e le pratiche 
agricole in uso continuano a 
rappresentare il più grande contributo alla 
deforestazione e desertificazione del 
territorio. Coltivazioni senza l’aggiunta di 
integratori, pascoli eccessivi, la mancanza 
di strutture per la conservazione del suolo 
e dell’acqua e incendi aggravano infatti le 
condizioni dei 319 milioni di ettari di 
terreno vulnerabili alla desertificazione, 
che - solo nelle regioni semi-aride 
dell’Africa Occidentale - procede a ritmi 
di 5 km all’anno.  Allo stesso tempo, il 
fenomeno non sembra accingersi ad un 
arresto per via delle sempre più diffuse 
pratiche di sfruttamento delle risorse 
naturali, compresa l’apertura di nuove 
miniere illegali, piantagioni ed agricoltura 
intensiva e, non da ultimo, l’intensificarsi 
del traffico di legname in gran parte degli 
Stati continentali. Resta inoltre da 
chiedersi quale sarà il peso della crisi 
alimentare provocata dalla scarsità di 
grano e cereali come effetto del conflitto 
in Ucraina, tra i maggiori produttori ed 
esportatori mondiali anche verso l’Africa: 
se l’Egitto ha iniziato a mostrare i primi 
segni di difficoltà, la mancanza di uno dei 



 

  34  

beni di necessità primaria per il popolo 
africano e gli effetti della desertificazione 
potrebbero far precipitare il continente in 
una crisi alimentare senza precedenti.   
Le iniziative africane a tutela 
dell’ambiente tra progetti governativi e 
società civile impegnata.  
Alassane Ouattara e Jean-Luc Assi 
rispettivamente capo di stato e Ministro 
per l’Ambiente ivoriani hanno 
sottolineato come l’emergenza climatica 
africana potrebbe portare alla completa 
distruzione delle foreste del Paese. Hanno 
ragione: da inizio ‘900 la superficie 
forestale è diminuita dell’80% a causa, tra 
le varie, delle piantagioni di cacao (legali e 
illegali), e traffico di legname. Il governo 
ha presentato in occasione della COP15 
“L’Initiative d’Abidjan” che ha per 
obiettivo la sostenibilità ambientale 
attraverso la gestione consapevole del 
suolo e il ripristino delle foreste per 
permettere al settore agricolo di generare 
“impiego e reddito in una prospettiva di 
equilibrio sociale che possa garantire a 
tutta la società il diritto ad 
un’alimentazione equilibrata e una vita 
decente”.    
In Algeria, colpita sempre di più da 
violenti incendi, le donne sono 
depositarie e protettrici dell’ecosistema. I 
fondi stanziati dal ministero per 
l’ambiente hanno permesso la fondazione 
di cooperative per la valorizzazione e la 
tutela delle risorse naturali nei pressi del 
parco nazionale di El Kala, già minacciato 
dal cambiamento climatico e dalle attività 
umane, in una funzione di integrazione 
della popolazione rurale nella lotta alla 
desertificazione e al miglioramento delle 
condizioni di vita. In Kenya la società 
civile è molto attiva quando si tratta di 
tutela ambientale. Il Paese ha da sempre 

vissuto siccità cicliche che si ripetevano 
nel corso di 5-10 anni, ma nell’ultimo 
decennio ogni due anni si presentano 
stagioni piovose molto scarse che non 
permettono ai pascoli e al territorio di 
rigenerarsi. Conseguenze dirette la perdita 
dei capi di bestiame, terre non più 
produttive che inaspriscono la crisi 
alimentare e mettono in pericolo di vita 
migliaia di persone. Le province kenyote 
oltre a sviluppare buone prassi, spingono 
molto affinché il governo applichi 
prioritariamente politiche per combattere 
il fenomeno. L’aumento dei prezzi dei 
carburanti e del gas causato dal conflitto 
russo-ucraino potrebbe costringere la 
popolazione utilizzare gli alberi come 
combustibili per le attività quotidiane, 
peggiorando ulteriormente la crisi 
ambientale  

ONG a supporto della realtà africana  

La grande muraglia verde è solo un 
esempio di quello che il terzo settore sta 
facendo per combattere il fenomeno. A 
livello meno macroscopico, ONG e 
società civili cooperano da anni affinché 
le buone pratiche siano messe in campo e 
utilizzate. Dal 2010 Resad (Réseau Sahel 
Désertification) coordina quattro 
piattaforme nazionali (Burkina Faso, 
Niger, Mali e Francia) che raggruppano 
ONG e associazioni di sviluppo 
nazionali, internazionali e organizzazioni 
comunitarie. Rinforzo delle capacità, 
gestione sostenibile dei territori, advocacy 
e mobilitazione dell’opinione pubblica 
sono gli strumenti cruciali ma inutili se 
non vengono coinvolti gli attori locali. Le 
comunità rurali infatti sono i destinatari e 
i protagonisti nel ripristino delle terre, 
nella gestione sostenibile delle risorse 
naturali e canali per la diffusione delle 
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buone pratiche. “Les communautés 
reverdissent le Sahel” promuove la 
coltivazione di terre in zone tampone per 
assicurare la sicurezza alimentare e la 
tutela della biodiversità. Il progetto, che si 
concluderà nel 2027, si propone di 
ripristino 200.000 ettari di terreno su tre 
Paesi, coinvolgendo i piccoli agricoltori, i 
pastori nomadi, donne e giovani.   
A livello microscopico, anche i singoli 
contribuiscono alla causa. L’agricoltore 
burkinabé Yacouba Sawadogo, attraverso 
un’antica tecnica agricola chiamata zai, ha 
piantato numerosi alberi nei pressi del suo 
villaggio che in pochi anni hanno dato 
origine ad una foresta di 40 ettari, 
rigenerando il terreno che era stato 
impoverito dallo sfruttamento agricolo. 

Politiche e finanziamenti: un passo in 
avanti? 

La COP15 si è tradotta nell’adozione di 
38 decisioni in linea con le precedenti 
politiche dei singoli stati e dell’agenda 
proposta per la conferenza. Saranno 
stanziati ulteriori aiuti finanziari per 
sostenere le nazioni nella lotta agli impatti 
della siccità e nello sviluppo di una 
sempre più solida capacità di resilienza, 
come per esempio il programma 
finanziato dagli USA “Abidjan Legacy 
Programme” che con i suoi 2.5 miliardi di 
dollari aiuterà a fronteggiare la 
deforestazione e il cambiamento 
climatico.                                                                                    
I 197 leader partecipanti si sono infine 
accordati sulla creazione di un 
Intergovernmental Working Group on 
Drought per il biennio 2022-2024, al fine 
di esplorare politiche globali e regionali 
capaci di portare un cambiamento nella 
gestione delle aree a rischio, con un 
approccio inclusivo.  Siamo di fronte ad 

un punto di svolta o all’ ennesimo 
restatement in stile Glasgow? A favore del 
successo della COP15 potrebbe giocare la 
pandemia e il fattore Ucraina, che stanno 
già esacerbando una crisi alimentare e 
depauperando le riserve alimentari dei 
governi. Ciononostante, sui 
finanziamenti resta un alone di incertezza: 
La finanza sarà inclusiva e in grado di dare 
voce alla comunità scientifica africana - 
depositaria di conoscenze concretamente 
applicabili al contesto territoriale - ma in 
sofferenza per la mancanza di fondi? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Giornata Internazionale 
per le vittime di tortura: un 
focus sull’'Africa 

Il 26 giugno ricorre la Giornata 
internazionale a sostegno delle vittime di 
tortura per manifestare solidarietà alle 
migliaia di persone che, al giorno d’oggi, 
subiscono le più svariate torture nel mondo, 
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le quali vengono attuate con metodi sempre 
più crudi e sofisticati. L’Africa registra 
ogni anno nuovi casi di tortura: Nigeria, 
Libia, Marocco, Congo, Somalia sono solo 
alcuni dei Paesi in cui questi abusi si 
verificano. 

 
A cura di Margherita Formisano 

Nel 1997 – dopo più di dieci anni dalla 
Convenzione contro la tortura ed altre 
pene o trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti (CAT) 86  – l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, attraverso 
la risoluzione 52/149, ha indicato il 26 
giugno come data simbolo per fornire 
sostegno alle numerose vittime di tortura 
che ogni anno si registrano nel mondo.  
La tortura, intesa come “qualsiasi atto 
mediante il quale sono intenzionalmente 
inflitti ad una persona dolore o sofferenze 
forti, fisiche o mentali87”, viene attuata 
con lo scopo di estorcere informazioni o 
confessioni alla vittima, punirla, 
intimorirla o discriminarla. Ad infliggere 
la tortura, secondo la definizione della 
Convenzione, deve essere “un agente 
della funzione pubblica o ogni altra 
persona che agisce a titolo ufficiale, o su 
sua istigazione, o con il suo consenso 
espresso o tacito”; ciononostante, è 
risaputo che a praticare la tortura non 
sono solo i funzionari pubblici o loro 
incaricati, ma anche cittadini comuni 

                                           
86Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti, New York, 10 dicembre 
1984, 
https://www.unhcr.org/it/wp-
content/uploads/sites/97/2020/07/Convenzione_contr
o_la_Tortura.pdf 
87Art. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene 
crudeli, inumani o degradanti (CAT) 

spinti dalle più svariate ragioni. Infatti, per 
riprendere un caso di tortura verificatosi 
in Nigeria, poco meno di due anni fa, in 
particolare nella città di Kaduna, più di 
500 ragazzi, tra cui anche bambini, sono 
stati liberati dopo essere stati tenuti 
prigionieri nella cosiddetta “casa degli 
orrori” - una scuola islamica. Per mesi, se 
non anni, sono stati sistematicamente 
torturati dai loro insegnanti, proprio in 
quell’edificio. Le frustrate, 
l’incatenamento, la sottoposizione forzata 
a rapporti omosessuali, sono solo alcune 
delle pratiche utilizzate. Lo scopo? 
Recuperare o, addirittura, correggere 
questi ragazzi con alle spalle piccoli 
precedenti penali.88  

In Marocco, invece, nella città di Oulad 
Ayad, nel 2018 è toccato ad una 
diciassettenne: un gruppo di uomini l’ha 
rapita e torturata, obbligandola 
all’assunzione di droghe e alcool di modo 
da rendere la vittima inerme per 
sottoporla a numerose violenze sessuali. 
Quando la ragazza ha ripreso coscienza, 
si è ritrovata il corpo ricoperto di 
inchiostro indelebile: aveva tatuaggi che 
raffiguravano svastiche, donne nude e il 
nome di uno degli stupratori89. In questo 
caso, il triste scopo di tale tortura – 
sebbene non esplicitato dagli autori 
dell’atto – non potrebbe che essere puro 
divertimento. Sulla stessa linea di 
violenza, si colloca, poi, il Congo, il quale 
viene tristemente definito “capitale degli 

88 "Nigerian ‘torture house’: Hundreds freed in Kaduna police raid, 
BBC, 27 settembre 2019 

https://www.bbc.com/news/world-africa-49850408 

89 Magra Iliana, Teenager’s Account of Gang Rape and Torture 
Rattles Morocco, New York Times, 6 settembre 2018 
https://www.nytimes.com/2018/09/06/world/africa/m
orocco-teenager-gang-rape.html 
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stupri90”. Nel 2016, è stato documentato 
che numerose donne e bambine venivano 
prelevate, dalle proprie abitazioni, nel 
cuore della notte, violentate nel bosco e 
abbandonate. Altre, invece, oltre a tali 
abusi sessuali, venivano sottoposte alla 
pratica dell’infibulazione: una vera e 
propria mutilazione del loro apparato 
genitale. Nella società congolese, gli 
uomini, siano essi funzionari pubblici o 
cittadini comuni, si considerano superiori 
e privilegiati rispetto alle donne; perciò, 
ritengono quest’azione deplorevole come 
un atto normale, giustificato e a loro 
dovuto.  
Ecco, questi sono solo alcuni dei casi che 
dimostrano come la tortura non venga 
inflitta solo da funzionari pubblici – come 
sottolineato dalla definizione della 
Convenzione contro la tortura – ma 
anche da comuni cittadini, siano essi 
spinti dalla volontà di punire, di divertirsi 
o da una mentalità tossica. Ciò non toglie 
che gli Stati restino comunque in prima 
linea nell’attuazione di questa pratica. Il 
caso libico lo dimostra a pieno. Ogni 
anno, migliaia di persone tentano di 
fuggire da Paesi come Mali, Burkina Faso, 
Senegal, Costa D’Avorio – con la 
speranza di costruire una vita migliore in 
Europa – ma vengono catturate, detenute 
e torturate dalle forze di sicurezza del 
Paese, all’interno di quelle strutture 
conosciute come centri di detenzione 
libici. Tra le varie testimonianze, spicca 
quella di Saberen, una donna eritrea: “una 
volta stavo cercando di difendere mio 
fratello dai colpi di manganello e hanno 

                                           
90C. Grasso, L. Zanasi, R. Zanoli, Essere donne in Africa, 
stupri e violenze sessuali, Medici Senza Frontiere, 24 marzo 2019 
https://scuole.medicisenzafrontiere.it/2019/03/24/esser
e-donna-in-africa-stupri-e-violenze-sessuali-di-c-grasso-l-
zanasi-r-zanoli/ 

picchiato anche me, sfregiandomi il viso. 
Una delle pratiche utilizzate in questa 
prigione era quella delle manganellate 
sulla pianta del piede, punto 
particolarmente sensibile al dolore 91 ”. 
Saberen è solo una tra le cinquemila e le 
settemila persone, secondo le stime di 
Medici senza frontiere, che risiede nei 
centri di de-umanizzazione libici.  
Ritornando, poi, in Nigeria, Amnesty 
International, nel 2014, ha stilato un 
rapporto che riporta diversi casi di 
violenza – estrazione delle unghie o dei 
denti, soffocamento, scariche elettriche e 
altro – attuate dai funzionari delle forze 
dell’ordine nigeriane (alcuni dei quali 
considerati veri e propri addetti alla 
tortura) per estorcere informazione ai 
detenuti o punirli per presunti crimini 
commessi.  

«I soldati ci hanno portato tutti in un 
centro di detenzione a Potiskum […]. 
Hanno una grande buca [nel terreno], in 
un angolo di questo campo, dove 
mettono le persone per lunghe ore e 
anche per giorni... Hanno messo circa 
sette di noi in quella buca. […] C'erano 
delle bottiglie rotte all'interno e siamo 
stati messi nella buca solo con i pantaloni. 
Eravamo a piedi nudi. Ho passato più di 
tre giorni lì. Uno degli altri uomini nella 
buca aveva macchie di sangue su tutto il 
corpo. In seguito, ho saputo che era lì da 
tre giorni. Le sue mani erano ancora 
legate dietro la schiena, e la pelle si stava 
staccando. Dopo ho saputo che il cavo 
con cui l'avevano legato aveva dell'acido 
che aveva fatto decomporre la sua mano. 

91  Camilli Annalisa, Cronache dai centri di detenzione libici, 
L’Internazionale, giugno 2018 
www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-
camilli/2018/06/28/libia-centri-di-detenzione-msf 
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Mentre eravamo nella buca, ci hanno 
versato acqua fredda e acqua calda su di 
noi e altre volte bruciavano il politene e lo 
facevano cadere sulla nostra schiena92». 
Questa è la testimonianza di Aliyu, 
agricoltore di 55 anni e uomo d'affari, 
prelevato dai soldati del suo villaggio e 
sottoposto a pratiche di tortura in quanto 
accusato di appartenere al movimento 
fondamentalista islamico, Boko Haram. 

Ovviamente, questi sono solo due casi 
emblematici delle numerose torture 
praticate dalle forze dell’ordine nei vari 
Paesi del continente: non basterebbe un 
trattato per racchiuderli tutti. Bisogna, 
però, sottolineare che oltre agli agenti 
statali e ai comuni cittadini, vi è anche un 
altro soggetto politico che spesso ricorre 
alla tortura: i gruppi terroristici.  

Nello stato della Somalia, una ragazza 
di 13 anni è stata lapidata pubblicamente 
dal gruppo militante Al-Shabaab in 
quanto colpevole di adulterio. 
Inizialmente, la giovane si era recata alla 
stazione di polizia dopo essere stata 
stuprata da alcuni uomini, poi, dopo aver 
denunciato l’accaduto, è stata arrestata,  
accusata e condannata a morte per aver 
subito, contro la sua volontà, rapporti 
sessuali da uomini diversi da suo marito. 
L’esecuzione si è verificata di fronte ad un 
pubblico di circa mille persone. Aisha 
Ibrahim Duhulow è stata messa in una 
buca e seppellita fino al collo ed è stata 
colpita infinite volte e da infinite pietre93. 

Nonostante, quindi, la tortura sia una 
pratica proibita dal diritto internazionale 
cogente – e, in quanto appartenente a 
                                           

92 Nigeria, Welcome to the hell fire: torture and other ill-
treatment in Nigeria, settembre 2018 

https://www.amnesty.org/en/documents/AFR44/01
1/2014/en/ (tradotto in italiano) 

quest’ultimo, non giustificata in nessuna 
circostanza – essa è ancora troppo 
utilizzata nel mondo e, anzi, è lontana 
dallo scomparire.  
Ma quando è nata questa pratica? Tale 
“strumento giudiziale non 
convenzionale” affonda le sue radici nel 
periodo dell’Inquisizione – anche se 
alcune tracce risalgono ai tempi dei regni 
degli Antichi Egizi – e, inizialmente 
prevedeva pratiche come il rogo, la 
cremagliera, la flagellazione… Poi, nel 
corso della storia, queste procedure 
hanno fatto spazio ad altre, forse da 
ritenersi meno cruente e più sofisticate 
nelle modalità. Non a caso, oggi, nella 
definizione di tortura fornita dalla 
Convenzione, rientra, oltre che la 
sofferenza fisica inflitta ad un individuo, 
anche quella mentale, mentre in passato 
quest’ultima non veniva affatto presa in 
considerazione: infatti, era da ritenersi 
tortura solo il dolore corporeo. È con 
l’arrivo del vecchio secolo, che si assiste 
ad un cambio di rotta: l’obiettivo non è 
più punire la vittima infliggendo dolore 
fisico, ma annientarla dal punto di vista 
psicologico, rendendola impotente. In 
particolare, con l’inizio della Guerra 
Fredda, molte persone iniziarono a subire 
torture psicologiche attraverso 
l’esposizione continua alla luce o al buio, 
la privazione del sonno e la 
sottoposizione a rumori assordanti e 
continui.  Ciò si verificò in seguito alla 
diffusione del manuale nato negli Stati 
Uniti, il Kubark94, ideato con l’intento di 
istruire gli agenti sulle modalità di 

93 https://www.independent.co.uk/news/world/africa/d
on-t-kill-me-she-screamed-then-they-stoned-her-to-
death-1003462.html 
94  Kubark counterintelligence interrogation, luglio 1963 
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB122/CI
A%20Kubark%201-60.pdf 
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conduzione di un interrogatorio, le quali 
prevedevano l’attuazione del modello 
delle tre D: dependency, debility, dread95 
(dipendenza, debilitazione, terrore). 
Tuttavia, l’evoluzione dei metodi di 
tortura continua ancora oggi… Infatti, 
alla domanda “quando la tortura cesserà 
di essere praticata?”, la risposta è mai. Ciò 
perché, con il passare degli anni, si è 
sviluppato un vero e proprio business 
nella produzione di strumenti di tortura. 
Oggi, infatti, esistono strumenti di tortura 
ad “alta tecnologia” i quali, addirittura, 
permettono di non lasciare alcuna traccia 
dopo che la vittima è stata maltrattata. I 
manganelli elettrici, ad esempio, entrano 
in funzione premendo un semplice 
pulsante, dopodiché rilasciano potenti 
scariche elettriche che causano dolori 
atroci, senza però lasciare tracce fisiche 
permanenti.  

Il numero aziende che si occupa della 
produzione di questi dispositivi è in 
continua crescita96, e, secondo uno studio 
combinato tra la Omega Research 
Foundation e Amnesty International 97 , 
anche le aziende europee – e tra queste 
almeno cinque sono italiane 98  - sono 
coinvolte in questo processo. Allora, a 
cosa possono mai servire le innumerevoli 
petizioni che chiedono l’abolizione di 
questa pratica se in gioco ci sono gli 
interessi economici delle grandi aziende?   

Infine, dal momento in cui uno degli scopi 
principali che spinge le forze dell’ordine 

                                           
95Ergun Kakal, Debility, dependency and dread: On the conceptual 
and evidentiary dimensions of psychological torture, 2018 
96 https://www.amnesty.it/universalmente-proibita-
universalmente-praticata-la-tortura-nel-mondo/ 
https://www.repubblica.it/economia/2014/09/23/news
/cina_tortura_affari_business-96471611/ 
97https://omegaresearchfoundation.org/sites/default/file
s/uploads/Publications/Ending%20the%20Torture%20
Trade%20-

ad infliggere tortura, è ricavare 
informazioni o confessioni, c’è da 
chiedersi quanto possa essere affidabile 
quanto affermato dalla vittima in un 
momento di totale sofferenza, quando il 
suo corpo e la sua mente sono sotto il 
pieno controllo del carnefice. Insomma, 
oltre ad essere moralmente sbagliato 
torturare, è utile farlo? Su questo punto 
vengono in aiuto, innanzitutto, le 
testimonianze delle vittime, le quali 
affermano che sotto tortura, avrebbero 
confessato anche il nome della madre pur 
di stoppare la sofferenza a cui erano 
sottoposti, e, in secondo luogo, le 
opinioni di diversi analisti che ammettono 
di non credere nell’efficacia di tali metodi. 
Uno tra questi è l’ex segretario della 
Difesa statunitense, John Mattis. Infatti, 
egli, durante un meeting con Donald 
Trump, ha affermato che, secondo il suo 
parere, avrebbe ottenuto risultati migliori 
nella confessione con un pacco di sigarette e 
un paio di birre 99  offerte all’indagato, 
piuttosto che se avesse utilizzato il 
purtroppo famoso metodo del 
waterboarding: quella pratica per la quale “ti 
mettono su una tavola, in posizione 
supina, ti legano, non puoi muoverti. 
Iniziano a versarti acqua in faccia. Ti 
finisce nel naso, non respiri più. In quel 
brevissimo istante, ti rendi conto che 
l'unica cosa che conta davvero nella vita è 
l'ossigeno. Puoi fare a meno di un 

%20The%20Path%20to%20Global%20Controls%20on
%20the%20%27Tools%20of%20Torture%27.pdf 
98 https://www.repubblica.it/cronaca/2010/03/17/news
/torture_aziende_italiane_nel_business-2715769/ 
99  https://www.businessinsider.com/james-mattis-
trump-torture-2016-11?r=US&IR=T 
https://www.agi.it/estero/tortura_amnesty-
1425523/news/2017-01-28/ 
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mucchio di cose, ma se non respiri, 
morirai.”100 

È appurata, dunque, l'inefficacia degli 
scopi che tale crimine si prefigge di 
conseguire. Eppure, gli strumenti di 
tortura continuano a circolare sul 
mercato, le vittime continuano a crescere, 
e i responsabili restano impuniti. Infatti, 
gli unici a pagarne le conseguenze sono i 
sopravvissuti, i quali si ritrovano a fare i 
conti con gli irreversibili e devastanti 
effetti che la tortura ha apportato ai loro 
corpi, e in più larga misura, alle loro 
anime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
100  www.huffingtonpost.it/ 2018/05/11/ecco-cos-e-il-
waterboarding-secondo-chi-l-ha-provato-sulla-sua-
pelle_a_23432309/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Haiti e Repubblica 
Dominicana, così vicine 
ma così diverse 

Haiti e la Repubblica Dominicana sono 
due paesi che condividono lo stesso territorio 
oltre che secoli di sfruttamento coloniale. 
Ma nonostante questo, sono due realtà 
completamente opposte con lingue e culture 
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diverse. 
 

A cura di Martina Trimarchi 

Haiti e la Repubblica Dominicana sono 
due paesi che condividono lo stesso 
territorio oltre che secoli di sfruttamento 
coloniale. Ma nonostante questo, sono 
due realtà completamente opposte con 
lingue e culture diverse. Haiti è il paese 
più povero dell’America Latina, mentre la 
Repubblica Dominicana è caratterizzata 
da un’economia in forte crescita grazie al 
turismo. Le lingue ufficiali di Haiti sono il 
francese ed il creolo, mentre quella della 
Repubblica Dominicana è lo spagnolo; ad 
Haiti la maggior parte della popolazione è 
di origine africana, mentre nella 
Repubblica Dominicana sono meticci. Il 
95% dei dominicani si dichiara cattolico 
mentre ad Haiti il cattolicesimo convive 
con altre religioni ufficiali101. Haiti ha un 
tasso di povertà del 60% e un tasso di 
estrema povertà del 24% 102 . La 
Repubblica Dominicana ha un tasso di 
povertà del 23%103. Com’è possibile che 
l’isola più popolata dell’America Latina 
sia divisa in due blocchi così distinti? 

Gli aborigeni che vivevano nell’isola 
prima dell’arrivo di Colombo erano 
chiamati i Tainos che denominavano il 
loro territorio come Quisqueia, o madre di 
tutte le terre, o Haity ossia terra dalle alte 
montagne. Con l’arrivo di Cristoforo 
Colombo nel 1492, l’isola fu denominata 
la Hispaniola, usata come base strategica 
per la conquista e la diffusione del 
cristianesimo. Ciò comportò lo sterminio 
della popolazione Taina in meno di 25 
anni e l’occupazione del territorio ricco di 

                                           
101 https://www.youtube.com/watch?v=DSeuPF0Fn_g  
102 https://www.youtube.com/watch?v=3DpMIvYSZLw  

miniere d’oro e di terreni coltivabili. 
Avendo necessità di più manodopera, gli 
spagnoli importarono massivamente gli 
schiavi africani dal 1501 al 1520. Proprio 
in quest’ultimo anno, gli spagnoli persero 
interesse per l’isola lasciandola in mano 
ad un governatore locale, per dirigersi 
verso nuove terre pieni di ricchezze.  

 
Figura 3Haiti e Rep.Dominicana - Mappa 

A quel punto, esploratori inglesi, francesi 
e olandesi si contesero la zona occidentale 
dell’isola, l’attuale Haiti. I francesi ebbero 
la meglio e ottennero ufficialmente un 
terzo del territorio dalla corona spagnola 
denominandolo l’Isle de Saint Domingue. 
Grazie alla produzione di zucchero 
convertirono la zona in una delle colonie 
più ricche del mondo e più lucrativa dei 
Caraibi, ovviamente dietro un crudele 
sistema di schiavitù. All’inizio del 1800, 
l’eco della Rivoluzione francese arrivò 
fino ad Haiti dove gli schiavi iniziarono ad 
insorgere dichiarando guerra alle forze di 
Napoleone Buonaparte e nel 1804 Saint 
Domingue dichiarò l’indipendenza e fu 
ribattezzata “Haiti”. Passò alla storia 
come la prima nazione indipendente 
dell’America Latina e la repubblica nera 
più antica del mondo. Tutto ciò ad un 
prezzo altissimo perché la Francia la 

103  https://www.youtube.com/watch?v=bRI5--
UmHxo&ab_channel=BBCNewsMundo  
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obbligò a pagare un indennizzo 
gigantesco per compensare i soldi che 
non avrebbero ricevuto a causa dello 
sfruttamento del territorio. Haiti non è 
riuscita a saldare il debito fino al 1947104.  

Nel frattempo, la parte est dell’isola 
continuò a essere sotto il dominio 
spagnolo fino al 1821 quando si dichiarò 
stato indipendente di Haiti “spagnolo”. 
Così nacquero i due paesi. Tuttavia, 
l’indipendenza dell’Haiti spagnolo durò 
appena due mesi perché nel 1822 tornò 
ad essere occupata dal vicino Haiti 
francese che si ampliò inaugurando 
l’occupazione haitiana. L’occupazione 
haitiana, che durò per più di due decadi, 
fece emergere svariati conflitti sociali 
presenti ancor oggi. Infatti, Haiti governò 
con l’obiettivo di unificare l’isola e per 
farlo prese misure repressive e drastiche 
come proibire l’uso dello spagnolo nei 
documenti ufficiali, istaurare il francese 
nell’educazione primaria e limitare 
tradizioni culturali spagnole. Inoltre, il 
governo francese mise in atto una riforma 
agraria che pregiudicò i latifondisti 
bianchi e obbligò i dominicani a 
contribuire al pagamento dell’immenso 
debito haitiano. Dalla prospettiva 
domenicana, queste azioni furono viste 
come una “haitinizacion” forzata che 
provocò la nascita di un gruppo segreto 
separatista che riuscì a dichiarare 
l’indipendenza nel 1844. Fu solo allora 
che la parte orientale dell’isola iniziò a 
chiamarsi Repubblica Domenicana. Nel 
XX secolo furono gli Stati Uniti ad 
occupare nuovamente il territorio in 
diverse occasioni.  

                                           
104 https://www.youtube.com/watch?v=BexcniH31_U  

Queste continue divisioni e conquiste 
hanno portato ad una disuguaglianza 
sociale molto forte tra le due parti 
dell’isola che si identificano come due 
popoli distinti. La povertà di Haiti è 
marcata anche dall’incapacità di 
rispondere in maniera efficace ai disastri 
ambientali, mentre la vicina Repubblica 
dominica ha sempre affrontato problemi 
simili in maniera efficiente. L’isola, infatti, 
si trova in una zona critica ad alto rischio 
di terremoti e uragani. Nel 2004 l’uragano 
Jeanne colpì l’area della Repubblica 
dominicana provocando 19 morti, mentre 
ad Haiti le inondazioni uccisero 3.000 
persone. Allo stesso modo l’uragano 
Matthew del 2016 ebbe effetti disastrosi 
ad Haiti dove persero la vita più di 300 
persone105. Anche il terremoto del 2010, 
che ha devastato Haiti riducendolo a 
brandelli, ha avuto un impatto molto 
inferiore nella Repubblica dominicana. 
Tale incongruenza è dovuta all’incapacità 
haitiana di far fronte alle emergenze 
climatiche per mancanza di risorse volte 
alla mitigazione dei fenomeni atmosferici 
e al miglioramento delle infrastrutture 
locali. Inoltre, l’incremento della 
deforestazione delle foreste haitiane ha 
contribuito all’erosione del suolo e, di 
conseguenza, ad un impatto devastante 
delle inondazioni. Infatti, l'assenza di una 
copertura arborea fa sì che l'impatto di 
tempeste e uragani sia maggiore.  

Alla base di tali problematiche regna 
un’instabilità politica ed economica che 
destabilizza l’intero paese. Haiti è stata 
governata per quasi trent'anni (1957-
1986) da due dittatori, Francois "Papa 
Doc" Duvalier e suo figlio Jean-Claude 
"Baby Doc" Duvalier, che hanno 

105 https://www.youtube.com/watch?v=3DpMIvYSZLw  
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eliminato oppositori politici per dissipare 
il dissenso. Dopo il ritiro del presidente 
Michel Martelly, il parlamento di Haiti ha 
eletto un nuovo presidente ad interim, 
Jocelerme Privert e l'elezione 
presidenziale di ottobre 2016 è stata 
nuovamente rinviata a causa dell'uragano 
Matthew106. Nel 2017 è salito al potere 
Jovenel Moïse, assassinato il luglio scorso. 
In una classifica di Transparency 
International sulla corruzione, Haiti 
occupa il 158º posto su 167 paesi. 
Dall’altra parte dell’isola, la Repubblica 
Dominicana ha tenuto elezioni 
presidenziali competitive. Dopo aver 
affrontato la dittatura di Rafael Leonidas 
Trujillo (1930-1961) e il governo 
autoritario di Joaquín Balaguer (1966-
1996), Danilo Medina Sanchez è 
diventato presidente nel 2012, rieletto nel 
2016. Attualmente il presidente è Luis 
Abinader dall’agosto del 2020. 

La migrazione e il nuovo muro 

Lo squilibrio tra i due Paesi ha portato 
numerosi haitiani ad attraversare la 
frontiera. Da molte generazioni i 
contadini haitiani sono stati elementi 
chiave per lo sviluppo dell’economia 
dominicana quale manodopera a basso 
costo. Si stima che oggi siano circa 
500mila gli haitiani presenti in Repubblica 
Dominicana in modo illegale, su una 
popolazione di poco inferiore ai dieci 
milioni. Haiti non possiede registri 
anagrafici aggiornati e molti migranti non 

                                           
106  https://cnnespanol.cnn.com/2016/10/12/una-isla-y-
dos-paises-las-diferencias-de-vida-o-muerte-entre-haiti-y-
republica-dominicana/  
107  https://www.internazionale.it/notizie/douwe-den-
held/2022/03/23/muro-santo-domingo-haiti ; 
https://www.bancomundial.org/es/news/press-
release/2012/06/11/haiti-and-the-dominican-republic-
more-than-the-sum-of-its-parts 

riescono a fornire documenti se non 
falsificati. Tra il 2017 e il 2021 le autorità 
dominicane hanno espulso quasi 250mila 
haitiani. La maggior parte passa dai 
quattro varchi ufficiali, con l’aiuto di reti 
criminali locali, soprattutto attraverso il 
valico di Dajabón (nord), dove si registra 
gran parte del flusso di migranti 107 . In 
seguito a questa situazione, il presidente 
della Repubblica dominicana Luis 
Abinader ha comunicato a febbraio di 
quest’anno la volontà di costruire un 
muro al confine con Haiti, ed è già in 
costruzione, con lo scopo di fermare i 
migranti irregolari ed eliminare il traffico 
di armi e droga, creando una frontera segura 
(confine sicuro)108. Si tratta di una barriera 
lunga 160 chilometri con 19 torri di 
sorveglianza, sensori di movimento e 
droni, per permettere agli agenti di 
frontiera di controllare il transito dei 
migranti109. L’idea del muro non è di certo 
un’idea nuova, dato che è l’espressione di 
un disprezzo e di una discriminazione 
storicamente molto forti e ricorda ciò che 
accade tra il confine Messicano e gli Stati 
Uniti. Tuttavia ci sono dubbi sulla 
funzionalità di tale muro e si pensa che 
non sarà un deterrente nemmeno per il 
traffico di cocaina che ha rappresentato il 
75 % della droga sequestrata nella 
Repubblica Dominicana nel 2021. Nello 
stesso periodo in tutto il paese ne sono 
state sequestrate dodici tonnellate. 
Raramente questa sostanza è intercettata 
al confine dato che gran parte della 

108  https://www.youtube.com/watch?v=bRI5--
UmHxo&ab_channel=BBCNewsMundo  
109  https://www.agensir.it/mondo/2021/04/09/un-
muro-a-dividere-lisola-di-hispaniola-mons-burgos-
brisman-rep-dominicanale-nostre-braccia-sono-aperte-
allaccoglienza-come-ci-chiede-francesco/  



 

  44  

cocaina arriva dal mare e viene scaricata 
sulle spiagge deserte nelle province 
meridionali come Pedernales e Barahona. 
Da lì viene trasferita in container diretti in 
Europa, o trasportata a Puerto Rico su 
piccole imbarcazioni. Il confine terrestre 
non ha un ruolo significativo nel 
narcotraffico sull’isola. 

Ma cosa ha portato ad un aumento di tale 
fenomeno? La situazione socio-politica di 
Haiti è ormai al collasso e la vita 
quotidiana delle persone è costellata da 
morti ed insicurezza. L’anno scorso più di 
duecento detenuti sono evasi dalla 
prigione Croix-des-Bouquets alla 
periferia di Port-au-Prince, la capitale di 
Haiti. Nelle violenze sono morte 
venticinque persone, tra cui il direttore 
del penitenziario. Inoltre, ad agosto 2021 
un forte terremoto ha nuovamente 
colpito Haiti provocando più di 2000 
morti e feriti distruggendo mercati, 
raccolti e sistemi d’irrigazione, e 
interrompendo i collegamenti stradali. 
Secondo l’UNICEF, serviranno più di 
120 milioni di dollari per superare la grave 
crisi umanitaria che coinvolge 1,6 milioni 
di haitiani, tra cui 800mila bambini. 
Quindi, il malcontento è ovunque ed il 
crimine è aumentato di quasi il 200% dal 
2017110. Dopo l’assassinio del presidente 
Jovenel Moïse nel luglio scorso, ad Haiti 
regna il caos111. Jovenel Moïse era stato 
eletto per la prima volta presidente del 
paese caraibico col partito di centrodestra 
Tèt Kale alle elezioni del 2015, poi 
annullate per brogli, e rieletto 
successivamente per governare dal 
febbraio 2017. Negli ultimi anni era stato 
                                           
110 https://www.youtube.com/watch?v=3DpMIvYSZLw  
111 
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/09/haiti-
police-say-26-colombians-two-us-haitians-took-part-in-

accusato di corruzione oltre a voler 
restare in carica oltre il suo mandato. Nel 
2019 ci furono violente proteste per 
chiedere le sue dimissioni, in cui 
morirono alcune decine di persone 112 . 
Molte bande criminali hanno approfittato 
della situazione per avere il controllo del 
territorio e rafforzare le alleanze coi 
politici locali. Oggi le bande criminali che 
operano nel paese sono circa 90 e le nove 
più potenti sono riunite nella coalizione, 
chiamata “G9 an fanmi” (G9 e famiglia). 
Questi gruppi controllano strade e porti, 
e hanno bloccato i rifornimenti di 
carburante, elettricità e cibo. Fino al 2020 
le bande criminali operavano soprattutto 
nelle zone più svantaggiate della città, ma 
negli ultimi due anni è aumentato il loro 
dominio sul territorio insieme a omicidi e 
violenze. La zona di Butte Boyer è 
strategica per tali bande perché è l’unica 
via d’accesso stradale alla metà 
settentrionale del paese e tra la capitale 
haitiana e la Repubblica Dominicana. Le 
autorità hanno già perso il controllo del 
collegamento stradale tra Port-au-Prince 
e il sud di Haiti perché il quartiere di 
Martissant, a sud della città, è interamente 
in mano alle organizzazioni criminali. Le 
alleanze tra bande e politici locali erano 
già presenti durante gli anni della 
presidenza dello stesso Moïse, tra il 2017 
e il 2021, che per questo erano stato 
denominato il periodo della 
«gangsterizzazione» di Haiti. Secondo 
alcune fonti, peraltro, la stessa alleanza 
“G9 an fanmi” sarebbe stata fondata da 
esponenti dell’amministrazione Moïse: i 
politici locali avrebbero usato le bande 

jovenel-moise-assassination-president ; 
https://www.youtube.com/watch?v=HIx6dQmYtPo  
112  https://www.ilpost.it/2021/07/07/jovenel-moise-
morto/  
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per controllare meglio le proprie aree di 
competenza, ostacolando il voto e le 
proteste degli oppositori. In cambio, 
avrebbero fornito alle bande armi, mezzi 
di trasporto e finanziamenti 113 . Il caos 
istituzionale e politico in cui è precipitata 
Haiti ha dato una spinta all’emigrazione.  

In conclusione, la costruzione di un muro 
non risolverebbe nulla anzi potrebbe 
creare problemi all’intera economia della 
zona frontaliera 114 .  Il fenomeno 
migratorio da Haiti e il caos all’interno del 
paese sono ancora fuori controllo e 
probabilmente rimarrà in tale situazione 
finché un governo stabile non prenderà le 
redini del paese. Molte persone hanno il 
desiderio è di fuggire da Haiti per iniziare 
una nuova vita115.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
113  https://www.ilpost.it/2021/11/07/haiti-bande-
criminali-post-au-prince/  
114  https://it.euronews.com/2022/02/21/un-muro-per-
separare-la-repubblica-dominicana-da-haiti ; 
https://www.dire.it/22-02-2022/709602-haiti-la-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivoluzione green 
dell’esercito americano? Il 
Pentagono pubblica la 
nuova strategia per il 
cambiamento climatico 

Sulla scia della crescente consapevolezza 
delle implicazioni per la sicurezza 
dell’apparato militare dovute agli effetti dei 

repubblica-dominicana-avvia-la-costruzione-del-muro-
anti-migranti/  
115  https://it.euronews.com/2021/08/19/la-
disperazione-di-haiti-mancano-cibo-e-medicine  
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cambiamenti climatici, la nuova strategia 
per il clima dell'esercito americano 
contribuirà a rendere le forze statunitensi 
più resilienti, sostenibili e in grado di 
operare in tutti i settori tramite efficaci 
misure di adattamento e mitigazione, pur 
mantenendo un vantaggio strategico sugli 
avversari che agiscono in un mondo in piena 
emergenza climatica. 

 
A cura di Valentina Chabert 

Cambiamenti climatici e sicurezza: 
un cambio di paradigma  

Lo scorso febbraio, l'esercito americano 
ha pubblicato la prima strategia climatica 
volta a prevenire i danni causati dal 
riscaldamento globale e, al contempo, 
aumentare la prontezza delle forze 
militari a rispondere (tra gli altri) a siccità, 
inondazioni ed eventi meteorologici 
estremi e imprevedibili. 116  Spinta da un 
più ampio consenso tra forze armate e 
funzionari dell'intelligence sulle 
implicazioni per la sicurezza di un clima 
in rapida evoluzione in termini di 
concorrenza per le risorse naturali, 
conflitti e migrazioni117, la strategia segna 
un notevole cambio di paradigma rispetto 

                                           
116 T.Gardner, U.S. Army's first climate strategy calls for 
emissions cuts, base protections, Reuters, 8 February 
2022. Disponibile al link: 
https://www.reuters.com/markets/commodities/us-
armys-first-climate-strategy-calls-emissions-cuts-base-
protections-2022-02-08/ .   

117  S. Santangelo, Cambiamenti Climatici e Sicurezza 
Internazionale, Documenti geografici, [S.l.], n. 2, gennaio 
2022. Disponibile al link: 
https://documentigeografici.it/index.php/docugeo/artic
le/view/316 . 

all'orientamento dell'ex inquilino della 
Casa Bianca Donald Trump, il quale ha 
ripetutamente messo in dubbio la 
possibilità che il riscaldamento globale sia 
correlato alle azioni umane e 
costantemente ignorato i rapporti delle 
agenzie di intelligence sui rischi per la 
sicurezza provocati dai cambiamenti 
climatici. 118  Fin dall'inizio infatti la 
presidenza di Biden ha delineato un 
approccio al cambiamento climatico 
marcatamente differente da quello del suo 
predecessore, prima con il formale rientro 
negli Accordi di Parigi, 119  e più 
recentemente con la pubblicazione di un 
Report contenente una valutazione delle 
potenziali minacce che il riscaldamento 
globale pone alla sicurezza degli Stati 
Uniti, in accordo con il Pentagono, il 
Consiglio di Sicurezza Nazionale e la 
comunità dell'Intelligence statunitense.120 
In particolare, pur rimanendo inalterato 
lo scopo principale dell'esercito di 
schierare, combattere e vincere la guerra 
delle nazioni riaffermando il proprio 
dominio, la pubblicazione di una nuova 
strategia per il clima deriva 
indubbiamente dal riconoscimento dei 
rischi significativi e urgenti associati ai 
cambiamenti climatici per l’esercito ad 
ogni livello, dalle operazioni delle unità, al 

118  President Trump on Climate Change, G7 Press 
Conference, 26 August 2019. Disponibile al link: 
https://youtu.be/pl1Rnz4zNkg.  

119 E.Peltier & S.Sengupta, U.S. formally rejoins the Paris 
Climate Accord, New York Times, 19 February 2021. 
Disponibile al link: 
https://www.nytimes.com/2021/02/19/world/us-
rejoins-paris-climate-accord.html.  

120  Department of Defense, Climate Risk Analysis, 
October 2021. Disponibile al link: 
https://media.defense.gov/2021/Oct/21/2002877353/-
1/-1/0/DOD-CLIMATE-RISK-ANALYSIS-
FINAL.PDF.  
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modo in cui il servizio nel suo insieme 
equipaggia e sostiene le operazioni multi-
dominio dei soldati.121 Di fatto, come ha 
affermato la Segretaria dell’Esercito 
Christine Wormuth nella prefazione alla 
strategia, "il cambiamento climatico minaccia la 
sicurezza dell'America e sta alterando il 
panorama geostrategico per come lo conosciamo. 
Per i soldati di oggi che operano in ambienti con 
temperature estreme, combattono incendi e 
forniscono supporto in zone affette da uragani, il 
cambiamento climatico non è un futuro lontano, 
è una realtà”.122 Per questi motivi, rimanere 
un passo avanti agli avversari ricercando 
vantaggi in termini di posizionamento 
strategico in un mondo alterato dal clima 
figura tra le priorità principali dell'esercito 
americano nei prossimi 30 anni. 123  In 
particolare, il Pentagono dovrà prepararsi 
alle potenziali conseguenze legate alla 
scarsità di acqua ed energia, ai danni alle 
infrastrutture e agli impianti, alle 
interruzioni delle operazioni, delle catene 
di approvvigionamento e della logistica 
causate dai cambiamenti climatici e 
dall'alterazione o limitazione del territorio 
su cui operano i veicoli dell'esercito,124 al 
fine di rafforzare la resilienza e la 
sostenibilità delle forze statunitensi ad 
operare in tutti i settori con efficaci 
misure di adattamento e mitigazione, 
coerenti - al contempo - con gli sforzi di 
ammodernamento della Difesa.125 

                                           
121  Department of the Army, Office of the Assistant 
Secretary of the Army for Installations, Energy and 
Environment. February 2022. United States Army Climate 
Strategy. Washington, DC, p. 4. Disponibile al link: 
https://www.army.mil/e2/downloads/rv7/about/2022_
army_climate_strategy.pdf.  

122 Ivi, Prefazione.  

123 Assistant Secretary of the Army (Installations, Energy 
and Environment), The Army Climate Strategy, 8 

Rischi tangibili per l’esercito 
americano 

Sebbene non sia tradizionalmente 
interessato all'ambientalismo (in parte per 
la mancanza di intersezione tra i 
movimenti “green” e la cultura e la 
politica del Pentagono), l'attenzione 
dell'esercito per il cambiamento climatico 
non è nuova. Per decenni gli strateghi 
statunitensi si sono allarmati in misura via 
via maggiore in merito alle implicazioni 
sulla sicurezza del settore militare a causa 
di eventi climatici estremi, e nello 
specifico per l'efficienza energetica e gli 
effetti sull'ambiente operativo. Tali 
apprensioni sono infine emerse 
all’interno della strategia, nella quale si 
rileva un aumento del rischio di conflitti 
armati nelle aree in cui gli ordini sociali 
appaiono fortemente alterati, ed in 
particolare nelle aree in cui gli effetti 
climatici esacerbano l'instabilità della 
popolazione, riducono l'accesso ai beni di 
prima necessità, indeboliscono le 
economie e le strutture di governo già 
fragili, nonché minacciano la produzione 
agricola e le infrastrutture.126 Per le forze 
statunitensi, tuttavia, l’impatto negativo 
del riscaldamento globale e di eventi 
meteorologici estremi è divenuto sempre 
più tangibile: negli ultimi tempi le basi 
militari statunitensi - tra cui la Offutt Air 
Force Base in Nebraska e la Tyndall Air 

February 2022. Disponibile al link: 
https://www.army.mil/standto/archive/2022/02/08/.  

124 Department of the Army,  United States Army Climate 
Strategy, op. cit., p. 5.  

125 US Army Public Affairs, US Army releases its Climate 
Strategy, 8 February 2022. Disponibile al link: 
https://www.army.mil/article/253754/us_army_releases
_its_climate_strategy.  

126 Supra (8), pp. 4-5.   
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Force Base in Florida - hanno già subito 
danni fino a miliardi di dollari a causa di 
uragani e inondazioni; allo stesso modo, 
le  temperature elevate del Texas e in 
generale degli Stati meridionali hanno 
reso più pericoloso l'addestramento di 
soldati e reclute nelle basi militari.127 Ad 
ogni modo, con il 56% dell'impronta 
totale di carbonio del governo federale e 
il 52% del consumo di elettricità, il 
Dipartimento della Difesa contribuisce in 
larga misura alle emissioni statunitensi, 
richiedendo pertanto un maggiore sforzo 
nella riduzione delle emissioni, in linea 
con l'obiettivo finale di raggiungere 
l'azzeramento delle emissioni nette di gas 
a effetto serra (GHG) entro il 2050.128 

Una strategia a tre pilastri  

Sulla base delle politiche e direttive 
stabilite dagli ordini esecutivi 14008 e 
14057 - che istruiscono il governo degli 
Stati Uniti a lavorare verso l'obiettivo più 
ampio di un clima sostenibile e di una 
maggiore resilienza, la strategia 
dell'esercito perseguirà tre obiettivi 
principali, che includono la riduzione del 
50% dell'inquinamento netto da gas serra 
entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, il 
raggiungimento delle zero emissioni nette 
entro il 2050, e la considerazione delle 
implicazioni sulla sicurezza dei 
cambiamenti climatici nella strategia, nella 
pianificazione, nell’acquisizione, nella 
catena di approvvigionamento e nei 

                                           
127  T.Gardner, op. cit..  

128  M. Birnbaum & T. Root, The U.S. Army has released 
its first-ever climate strategy. Here’s what that means.10 
February 2022. Disponibile al link: 
https://www.washingtonpost.com/climate-
solutions/2022/02/10/army-military-green-climate-
strategy/ .   

documenti e processi di 
programmazione. 129  In tal senso, il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi 
verrà concretizzato attraverso tre diverse 
linee d’azione (Lines Of Efforts, LOE). Il 
primo intervento riguarderà le 
installazioni per il rafforzamento della 
resilienza e della sostenibilità attraverso 
l'adattamento delle infrastrutture e degli 
ambienti naturali alle minacce dei 
cambiamenti climatici. Inoltre, gli sforzi 
in materia di acquisizione e logistica al 
centro della seconda linea d’azione 
aumenteranno la capacità operativa 
dell'esercito, riducendone la domanda di 
sostentamento e migliorandone la 
resilienza climatica. Infine, la terza linea 
d’azione affronterà la questione 
dell'addestramento, con l'obiettivo di 
preparare i militari “ad operare con 
prontezza in un mondo alterato dal 
clima”.130 Due imprese contribuiranno al 
funzionamento della strategia in esame: in 
primo luogo, la modernizzazione 
dell'esercito creerà e fornirà soluzioni 
tecnologiche, mentre l'impresa di ricerca, 
sviluppo, test e valutazione (RDTE) 
dell'esercito ridefinirà i requisiti guida 
delle soluzioni tecniche e combinerà 
nuove tecnologie in sistemi efficaci da 
applicare nel mondo reale.131 

Verso l’obiettivo: progetti sostenibili 
attuali e futuri  

129 Department of the Army,  United States Army Climate 
Strategy, op. cit., p. 5. 

130 U.S. Army has new strategy to tackle climate change, 
NBC News, 18 February 2022. Disponibile al 
link::https://www.nbcnews.com/now/video/u-s-army-
has-new-strategy-to-tackle-climate-change-
133445702000.  

131 Supra (13). 
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Tra le azioni per migliorare l'adattabilità 
infrastrutturale e la sostenibilità a fronte 
dei rischi del cambiamento climatico, il 
Pentagono sta attualmente lavorando allo 
sviluppo di forniture energetiche e idriche 
resilienti per contrastare potenziali 
minacce naturali, fisiche e informatiche in 
qualsiasi luogo. Al momento sono in 
azione 950 progetti di energia rinnovabile 
che forniscono 480 megawatt di energia 
all'esercito, e altri 25 progetti di microgrid 
sono previsti entro il 2024. Allo stesso 
modo, entro il 2040 l'esercito perseguirà 
anche l’obiettivo di generazione di 
energia rinnovabile e la capacità di 
accumulo di batterie per autosostenere le 
proprie missioni critiche; 132  verranno 
lanciati poi nuovi programmi per 
proteggere i 13 milioni di ettari di terreno 
a livello globale gestiti dalle forze armate 
statunitensi, tra cui il programma Army 
Compatible Use Buffer (ACUB), un sistema 
volontario di partnership locali che 
preserva il terreno di proprietà privata 
vicino alle installazioni dell'esercito. 133 
Per quanto riguarda le tecnologie 
avanzate, da molti anni l'Esercito lavora 
per ridurre il consumo di combustibili 
fossili dei suoi veicoli. Tuttavia, a medio 
termine il Pentagono ha portato avanti 
ingenti investimenti in una solida rete di 
partnership per lo sviluppo di nuove 
tecnologie, e sono in corso intense attività 
di ricerca sui sistemi di propulsione e 
generazione di energia dei veicoli ibridi, al 
fine di integrare le tecnologie elettriche 
ibride in piattaforme esistenti e future e 
costruire veicoli tattici a trazione ibrida 

                                           
132  Ivi, p. 6.  

133 Ivi, pp. 8-9.  

134  Ivi, p. 10.  

entro il 2035 (che saranno 
completamente elettrici entro il 2050).134 
Saranno inoltre organizzati wargame, 
stress test e simulazioni per ottenere una 
migliore comprensione delle potenziali 
fonti di interruzione della catena di 
approvvigionamento, che includono 
eventi meteorologici estremi, degrado del 
suolo, carenza di materie prime e azioni 
avversarie. 135  In conclusione, 
l'addestramento militare dovrà tenere 
conto della nuova e pressante natura del 
cambiamento climatico sulle future 
operazioni di combattimento e non: 
l'Esercito preparerà infatti le sue forze ad 
operare in ambienti climalterati pur 
mantenendo la capacità prevalere in 
combattimento attraverso specifici sforzi 
in materia di istruzione. In questo senso, 
il corso "Climate 101" dell’ Army Materiel 
Command rappresenta un esempio 
calzante per fornire ai pianificatori di 
installazioni e ai comandanti di 
guarnigione un'introduzione alla scienza 
del clima e alle sue implicazioni per 
l'energia, il territorio, l'acqua e il suolo. 
Allo stesso modo, i corsi su sostenibilità, 
resilienza ed energia che dovranno essere 
frequentati dal Corpo degli Ingegneri 
dell'esercito degli Stati Uniti e gli 
aggiornamenti del Programma di 
Istruzione (POI) bilanceranno i requisiti 
di apprendimento esistenti con l'urgenza 
del cambiamento climatico.136 

 

 

135  Ivi, p. 13.  

136  Ivi, pp. 14-15.  
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Continuano i negoziati tra 
Arabia Saudita e Iran 

Prosegue il processo di ripresa delle 
relazioni diplomatiche tra le due potenze 
del Golfo con il quinto round negoziale 
tenutosi a Baghdad il 21 aprile, con la 
mediazione del primo ministro iracheno 
Mustafa al-Khadimi. I nodi da sciogliere 
sono molteplici, ma i due paesi si mostrano 
positivi circa un allentamento della storica 
tensione che li divide.
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A cura di Chiara Palumbo 

Giovedì 21 aprile 2022 le delegazioni di 
Iran e Arabia Saudita si sono incontrate a 
Baghdad, dove si è tenuto il quinto round 
negoziale tra i due paesi, ultima tappa del 
processo di distensione dei rapporti tra le 
due potenze regionali iniziato più di un 
anno fa. A capo della delegazione saudita 
il capo dell’intelligence Khalid al-
Humaidan, mentre in rappresentanza 
della Repubblica Islamica dell’Iran il 
vicesegretario del Supremo Consiglio 
Nazionale di Sicurezza Saeid Iravani. 
Mustafa al-Khadimi, primo ministro della 
Repubblica Irachena, ha mantenuto il 
consueto ruolo di host e mediatore, già 
assunto durante i precedenti round 
negoziali. 

È l’ottobre 2021 quando arriva la notizia 
ufficiale del primo colloquio tra i 
rappresentatati dei due paesi, anche se i 
contatti mirati a una ripresa dei rapporti 
diplomatici erano iniziati ad aprile, 
quando per la prima volta Mohammad 
Bin Salman aveva definito l’Iran “un 
paese appartenente alla regione, con il 
quale è necessario dialogare”.137  
 A Teheran si è appena insediato il nuovo 
governo Raisi, ultraconservatore vicino 
alla Guida Suprema Khamenei, che già 
durante la sua campagna elettorale aveva 
reso chiara la sua volontà di ristrutturare 
l’architettura dei rapporti della 
Repubblica Islamica nella regione, 
inaugurando una sorta di politica “del 
buon vicinato”, funzionale ad affrontare 
la crisi economica e sociale interna al 
paese, messo in ginocchio dalle sanzioni e 
                                           
137  { Perteghella A., Segnali di dialogo in Medio Oriente: 
aspettative e ostacoli, ISPI, 7 maggio 2021} 

dagli effetti della pandemia.   
I rapporti tra i due paesi, da inquadrare 
sempre nell’ottica di una relazione tra due 
potenze antagoniste, erano precipitati nel 
2016, dopo l’esecuzione in Arabia Saudita 
del religioso sciita Nimr Al-Nimr, che 
aveva scatenato l’ira degli iraniani, che 
nella capitale della Repubblica Islamica 
avevano preso di mira l’ambasciata 
saudita, causando ingenti danni. Da qui la 
rottura diplomatica, aggravata 
costantemente dalle accuse saudite 
all’Iran circa il finanziamento dei ribelli 
Houthi in Yemen, teatro in cui l’azione 
saudita fatica ad essere risolutiva. Nel 
2019 l’Arabia Saudita accusa l’Iran di 
essere responsabile degli attacchi a due 
importanti installazioni petrolifere, tra cui 
quella di Abqaiq, dove viene gestita la 
maggior parte del greggio esportato dal 
Regno. Responsabilità, quest’ultima, 
declinata dall’Iran, ma che un rapporto 
ONU del giugno 2020 rimette in 
discussione138. 

Il tentativo iraniano di abbassare i toni 
dello scontro decennale con i paesi arabo-
sunniti della regione, primo fra tutti il 
Regno Saudita, trova una congiuntura 
positiva data dal raffreddamento dei 
rapporti tra sauditi e americani, questi 
ultimi impegnati a rivolgere il loro 
sguardo altrove, lontano – per il 
momento –, dalle dinamiche 
mediorientali. Lo conferma la volontà 
USA di riesumare l’accordo sul nucleare 
con l’Iran (JCPOA – Joint 
Comprehensive Plan of Action). Oltre 
alla conferma del disimpegno americano, 

138 {Nichols M., “Arms seized by U.S., missiles used to 
attack Saudi Arabia 'of Iranian origin': U.N.”, Reuters, 12 
giugno 2020} 
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anche la guerra in Yemen, uno dei teatri 
di scontro della guerra proxy tra Iran e 
Arabia Saudita, si è appena avviata a una 
fase di svolta; il 2 aprile di quest’anno è 
stato inaugurato il primo temporaneo (si 
parla di due mesi) cessate il fuoco dal 
2016. Il conflitto ha assunto costi 
elevatissimi non solo per il Regno Saudita, 
ma anche per l’Iran, che sebbene si sia 
speso economicamente in maniera 
nettamente inferiore rispetto al suo 
antagonista, in caso di vittoria dei ribelli si 
troverebbe a gestire il paese più povero 
del mondo arabo, la cui crisi umanitaria è 
stata recentemente aggravata dalla crisi 
ucraina. Queste evoluzioni hanno spinto i 
due paesi a continuare il lento processo di 
ripresa delle relazioni diplomatiche. 
Dopo la conferma dell’avvenuto incontro 
del 21 aprile, sono trapelate notizie circa 
un possibile incontro in Oman, a cui 
seguirà un altro round negoziale nelle 
settimane seguenti, confermato dal 
ministro degli esteri iracheno Fouad 
Hussein, che ha dichiarato che il suo 
paese ospiterà - come avvenuto finora - i 
prossimi colloqui. I nodi da sciogliere 
sono molteplici, la guerra in Yemen, 
l’assetto securitario della regione, ma 
anche la questione del giacimento di gas 
offshore Arash/al-Durra, compreso nei 
confini marittimi di Kuwait, Iran e Arabia 
Saudita, le cui quote sono tuttora oggetto 
di discussione.139 

 

 

 

                                           
139 {Nel marzo 2022 è stato firmato un accordo tra Arabia 
Saudita e Kuwait per lo sviluppo del giacimento Arash/al-
Durra che esclude l’Iran, recentemente “invitato” dalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La minaccia di Israele 
all’identità palestinese 
Che sia una bandiera, una kefiah, una 
giornalista, ogni simbolo di unità e di comunità 
rappresenta una minaccia all’integrità dello stato 
sionista e in quanto tale va schiacciata. 

A cura di Margherita Mazzone 

Israele: la democrazia del Medio 
Oriente   

Israele? l’unico stato democratico del 
Medio Oriente. Questa la label più 
comune affibbiata ad Israele. A braccetto 
con questa etichetta, però, ci sono anche 
le 73 risoluzioni delle Nazioni Unite 

controparti a negoziare i limiti del giacimento offshore di 
cui i tre paesi detengono la proprietà.} 
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violate 140  e l’accusa, da parte di 
associazioni per la tutela dei diritti umani 
come Amnesty International e Human 
Rights Watch di “apartheid” contro il 
popolo palestinese.  

La prima, in un report141 di 280 pagine, 
documenta i crimini e le azioni dello stato 
israeliano (apartheid nel diritto 
internazionale, intento di oppressione e 
dominazione sui palestinesi, uso di regole 
militari per controllare e espropriare,  
scopo e metodologia, negazione della 
nazionalità, residenza e vita familiare, 
restrizione nei movimenti, restrizioni al 
diritto di partecipazione politica, 
repressione dello sviluppo umano 
palestinese ecc.) e la seconda ne fa 
altrettanto menzione nel report “A 
Threshold Crossed”142. 

Secondo la definizione143, occorrono tre 
elementi affinché l’“apartheid” si 
verifichi, e sono:  

1) L’intento di un gruppo di 
dominare su un altro 

2) L’oppressione sistematica di un 
gruppo razziale su un altro 

3) Uno o più atti inumani che 
concernono il negare il diritto alle 
persone di lasciare o ritornare nel 
proprio paese, espropri di terreni, 
creazione di ghetti riservati. 
Seguendo le dinamiche attraverso 
le quali Israele si interfaccia con i 
nativi, viene subito a galla la natura 

                                           
140  https://www.lagone.it/2021/05/31/israele-lo-stato-
dellillegalita-internazionale-tutte-le-risoluzioni-onu-
violate/ 
141 
https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2
022/01/Full-Report-Israels-apartheid-against-palestinian-
.pdf 

di pulizia etnica e apartheid che 
quest’ultimo impone e che 
andremo ad esaminare passo-
passo tramite l’uso dei numeri 
attribuiti ad ogni criterio.   

Divide et impera: le quattro identità 
palestinesi. A seconda della zona dove si 
abita, i palestinesi riceveranno ben 
quattro carte di identità di colore diverso: 
rispettivamente una green card per Gaza 
(1.6 m di persone) e Cisgiordania (2.3 m 
di persone), blue a Gerusalemme Est (0.3 
m) e per i cittadini palestinesi di Israele 
(1.3 m). Ovviamente e conseguentemente 
a seconda della carta d’identità i diritti 
saranno assicurati o meno. Un cittadino 
di Gaza non possiede libero movimento 
ed è così confinato nel territorio con 
densità di popolazione più alta dove 
l’accesso ad acqua potabile sicura è negato 
al 90%. (3) “Ai palestinesi è vietato 
lasciare Gaza attraverso Israele, anche per 
il passaggio in Cisgiordania, a meno che 
non abbiano ottenuto un permesso di 
uscita rilasciato da Israele. Solo gli 
appartenenti a determinate categorie, 
principalmente commercianti (di fatto 
lavoratori giornalieri), pazienti e loro 
accompagnatori, e operatori umanitari, 
possono richiedere tale permesso. Altre 
persone non hanno diritto a un permesso 
anche se, secondo le autorità israeliane, 
non rappresentano un rischio per la 
sicurezza, secondo le autorità israeliane. 
Nella maggior parte dei casi, le autorità 
israeliane non forniscono ragioni 

142  https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-
crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-
persecution : Una soglia sorpassata 
1431973 Apartheid Convention- 1998 Rome Statute of the 
International Criminal Court.  
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specifiche per il rigetto di una domanda. 
Se la domanda viene approvata, il titolare 
del permesso può viaggiare attraverso il 
valico di Erez controllato da Israele, che 
opera durante il giorno, dalla domenica al 
giovedì, e il venerdì, solo per casi urgenti 
e cittadini stranieri.” Riporta Relief 
Web144.  Un cittadino della Cisgiordania è 
colui che vive in enclavi palestinesi ben 
precise, circondate da insediamenti 
israeliani illegali e dal famigerato muro 
dell’Apartheid che fu costruito nel 2002 e 
che ha dimensioni due volte maggiori del 
muro di Berlino e quattro volte più lungo, 
egli può andare a Gaza e a Gerusalemme 
Est solo tramite permesso dell’esercito.  
Il cittadino di Gerusalemme Est può 
spostarsi sia in Cisgiordania che in Israele, 
ma lungi dal chiamarli cittadini israeliani 
poiché come le categorie sopra nominate 
non godono di diritti politici o civili, ma 
sono relegati allo “status di residenti”, che 
può essere revocato 145  nel caso in cui 
Gerusalemme Est venga lasciata troppo a 
lungo, ad esempio per studiare o lavorare 
all’estero o nella Cisgiordania stessa. I 
documenti di pianificazione israeliani per 
Gerusalemme prevedono un 
mantenimento demografico di una 
percentuale del 60% di ebrei sul 40% di 
palestinesi; e dunque una netta superiorità 
della fazione ebrea su quella palestinese.   
L’ultimo gruppo è quello dei palestinesi 
cittadini di Israele, coloro che hanno la 
cittadinanza, ma non la nazionalità. A 
detta dell’ex ministro Benjamin 
Netanyahu, lo stato di Israele uno stato 
per loro in quanto nel marzo del 2019 
posta: “Israele non è lo stato di tutti i suoi 
cittadini, bensì lo stato-nazione delle 
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persone ebree e loro solamente”. Ben più 
di 50 leggi discriminano questa parte della 
cittadinanza. (2) Esempio lampante nei 
comitati di annessione che hanno 
l’autorità di impedire ai cittadini 
palestinesi d’Israele di vivere nelle città 
per soli ebrei. 

Shereen Abu Akleh: un simbolo 
comune  

Un altro pezzo dell’identità palestinese è 
stato portato via l’11 maggio 2022, 
quando a terra, per mano delle forze 
israeliane, cade il corpo della giornalista 
veterana di Al-Jazeera, Shereen Abu 
Akleh. Ma chi era Shereen e perché il suo 
omicidio rappresenta un tentativo di 
distruggere la storia palestinese?  
La corrispondente, cittadina palestinese 
americana aveva servito la causa per ben 
venticinque anni. La sua voce era 
divenuta un monito ai palestinesi, un 
segno di speranza, una voce familiare, 
un’identità. Shereen è stata presa di mira, 
perché questo fa Israele: sradica i punti 
stabili affinché sia sempre più difficile per 
i palestinesi aggrapparsi ad uno spiraglio 
di luce comune. Shereen è stata presa di 
mira anche durante il corteo funebre, 
anche in quel momento la giornalista era 
una minaccia, di fatto aveva radunato 
nuovamente il popolo palestinese.  
La distruzione e l’impossibilità di avere un 
nucleo familiare compatto e una fissa 
dimora mina la formazione di concezione 
umana di identità. Laddove non ci sia uno 
spazio sicuro per lo sviluppo della propria 
individualità, laddove la propria etnia e 
cultura vengano viste come minacce 
all’integrità dello stato, laddove lo stato 

145 Dal 1967 Israele ha revocato lo status di residenti a 
14.600 palestinesi di Gerusalemme Est  
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cerchi di annientare il senso di 
appartenenza del palestinese a un’entità 
collettiva perpetrando soprusi e 
sottraendo diritti affinché si venga portati 
a riconoscere la superiorità etnica-
religiosa israeliana, non c’è e non ci può 
essere democrazia, poiché essa stessa è 
identità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lingua dei Doms è in 
via d’estinzione 

I Doms del Medio Oriente sono stati colpiti 
dai disordini che hanno scosso la regione 
negli ultimi anni e aumentato la loro 
dispersione. La loro preoccupazione 
d’integrazione nei paesi di accoglienza li ha 
spinti a privilegiare le lingue locali a scapito 
della propria lingua, derivata dal sanscrito 
e unita a parole arabe, che i giovani si 
impegnano ormai a preservare e a far 
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rivivere. 
 

A cura di Thomas Abgrall, tradotto da 
Roberta Zobi. Articolo pubblicato su 
OrientXXI146 

A partire dalla loro migrazione dal 
subcontinente indiano, i Dom hanno 
conservato la loro lingua, il domari, ma la 
dispersione della comunità potrebbe 
minacciarla definitivamente.    
Warda pone delicatamente un grande 
vassoio d’argento sulla moquette. Olive 
verdi, labneh immersi in olio d’oliva, pita 
e torte croccanti all’anice. Fadi, 
accomodato su di un cuscino, si 
raddrizza, e Farah e Negham, 7 e 9 anni, 
si avvicinano alla colazione.   
« Iba » ! grida la figlia più piccola che viene 
ad abbracciare suo padre. «Guarda, non è 
complicato», mi spiega Fadi. «Per l’acqua 
diciamo pani, il sale lo chiamiamo lon et il 
pane mana» dice. Alla mia pronuncia 
esitante, le bambine esclamano. «Kakie 
namor» (come ti chiami?), si diverte Farah 
con un sorriso grande fino alle sue 
orecchie. La famiglia, che abita a Seine-
Saint-Denis, parla il domari 
quotidianamente, una lingua propria della 
comunità emarginata dei Doms. 

«La lingua degli uccelli»  

Almeno 15000 Doms sono fuggiti dalla 
Sira dall’inizio degli scontri armati nel 
2011. Dopo aver percorso migliaia di 
chilometri, si sono stabiliti in Europa, 
principalmente in Belgio e in Francia dal 
2014. Fadi e i suoi familiari non sono 
siriani ma hanno sempre vissuto in 
Libano, senza tuttavia essere libanesi. 
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Apolidi, come una parte dei Doms nel 
paese del cedro (il Libano), hanno preso 
la rotta dell’esilio, seguendo dei parenti 
che erano fuggiti da Homs. «In Libano, 
parlare la nostra lingua era molto mal 
visto, ci vergognavamo, la gente la chiama 
il nawari» (dalla parola nawar, un termine 
spregevole in arabo), racconta Fadi. «Ma 
noi ne siamo fieri; il domari fa parte della 
nostra storia, della nostra identità, ci 
ricorda le difficoltà che abbiamo 
attraversato. La chiamiamo “la lingua 
degli uccelli” perché non smettiamo mai 
di blaterare quando discutiamo tra di noi», 
scherza il padre di famiglia.   
«Certo che trasmettiamo il domari ai 
nostri figli, è importante», esclama. 
Eppure, Farah non sembra entusiasta. «Il 
domari, non è bello», conclude. «Io 
preferisco parlare francese con le mie 
amiche Jennifer, Marie e Yara. E anche 
imparare l’inglese con la mia maestra», 
spiega la piccola che inizia a contare fino 
a 20 nella lingua di Shakespeare. I 
bambini Doms, che raramente seguivano 
un percorso scolastico completo in 
Libano, sono ormai in maggioranza 
scolarizzati, dopo anni di adattamento. La 
lingua rischia di sparire? Dalla fine degli 
anni ‘90, dei linguisti contemporanei 
tentano di trascriverla. 

Una grammatica simile al sanscrito 

Le prime scoperte del domari risalgono 
all’inizio del XIX secolo. Nel 1806, 
l’esploratore tedesco Ulrich Jasper 
Seetzen, che realizza un viaggio attraverso 
il Medio Oriente, arriva in Palestina dove 
incontra delle tribù Doms vicino Hébron 
e Naplouse. Lui è il primo a elencare una 
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lista di parole del vocabolario, pubblicato 
nel 1854, e nota che la lingua dei Doms 
contiene numerose parole arabe, con una 
grammatica simile al sanscrito. 
L’espansione coloniale, il miglioramento 
dei mezzi di trasporto (navi a vapore, il 
trasporto ferroviario) e la «questione del 
Medio Oriente» spingono i ricercatori 
accademici – scienziati, filologi, 
archeologi o storici – a recarsi nella 
regione. «Questi pionieri producono note 
di viaggio e si interessano in particolare 
alla lingua dei popoli dei commercianti 
nomadi per comprendere la loro origine 
storica, come prima con i Rom in Europa. 
All’epoca esisteva una visione romantica, 
si postulava l’esistenza di una lingua 
zingara asiatica comune mentre il domari 
era a parte», afferma Bruno Hérin, 
professore all’Istituto nazionale delle 
lingue e civiltà orientali (Inalco) e uno dei 
pochi specialisti del domari nel mondo.   

Nella seconda metà del XIX secolo, una 
mezza dozzina di esploratori 
pubblicarono dei lessici più completi del 
domari e delle sue varianti, su un vasto 
territorio che si estendeva dal Caucaso al 
Sudano. «Il contributo più importante è 
quello di Robert Macalister, un 
archeologo irlandese che ha realizzato un 
lavoro eccezionale», spiega il linguista 
israeliano Yaron Matras, che si basò su 
questi lavori per pubblicare una 
grammatica del domari nel 2012. 
Macalister condusse una vasta campagna 
di scavi in Palestina a partire dal 1902 per 
conto del Palestinian Exploration Fund. 
Scopre il domari sentendo parlare gli 
operai sui cantieri e una volta conclusi i 
lavori di scavo, remunererà un 
intermediario che gli racconterà delle 
storie tradizionali in domari e le tradurrà 
in arabo. L’opera The Language of the Nawar 

or Zutt, the nomad smiths of Palestin, 
pubblicato nel 1914, include anche un 
lessico di 1350 parole e le basi della 
grammatica della lingua.  

Per quasi un secolo il domari è stato poco 
studiato, poi è stato riscoperto all’inizio 
degli anni ’90, soprattutto da Yaron 
Matras. Questo professore di linguistica 
all’università di Manchester, specializzato 
nello studio del romanì, apprende che il 
domari sarebbe ancora parlato a 
Gerusalemme nel quartiere di Bab Al-
Huta. «Restavano una cinquantina di 
parlanti all’inizio delle mie ricerche, oggi 
esiste solo una donna che lo parla. Lei è 
stata educata dai suoi nonni che le hanno 
trasmesso la lingua ma non ha più 
persone con cui parlare», assicura Matras. 

Le reti di clan in Siria 

Se il domari si è quasi estinto in Palestina, 
esso è ancora oggi parlato in altri paesi del 
Medio Oriente. «É nel nord-ovest della 
Siria che il domari è più dinamico, 
soprattutto ad Aleppo, Latakia, Homs e 
Saraqib. Le reti di clan in questa regione 
sono estremamente forti, con una 
significativa endogamia», precisa Bruno 
Hérin, che ha realizzato le sue prime 
registrazioni ad Aleppo nel 2009. 
Un’importante comunità vive ugualmente 
nel sud della Turchia e nel nord del 
Libano. Si tratta degli stessi clan familiari 
che sono stati separati dalla creazione 
delle nazioni moderne dopo lo 
scioglimento dell’impero ottomano. 
«Fino a Mersin e Urfa, il domari è ancora 
correntemente parlato, ma nell’est della 
Turchia è stato sostituito dal domani, una 
lingua quasi integralmente curda, con dei 
resti del vocabolario domari», precisa.  
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Il ricercatore fa una distinzione tra il 
domari del sud, più arabizzato e parlato in 
Giordania e in Palestina, e quello del 
nord, utilizzato in Libano, in Siria e in 
Turchia. I diversi strati della lingua 
permettono di indovinare il percorso 
migratorio della comunità. «Il domari è 
una lingua indo-ariana. Tra il II e il VI 
secolo, gli antenati dei Doms si sono 
spostati dall’India centrale verso il nord-
ovest del continente, per poi migrare 
verso le zone iranofone, poi turcofone 
dove la lingua è stata influenzata dal 
curdo e dal turco», assicura. «Poi la 
comunità si è divisa diversi secoli fa: una 
parte è andata più lontana verso il sud, in 
Palestina e in Giordania, l’altra è tornata 
nelle zone arabofone più tardi». 

Anche in altre parti del Medio Oriente ci 
sono i Doms, ma che hanno 
completamente perso l’uso del domari, 
per esempio in Iraq, in Iran o in Egitto. 
La ricercatrice Alexandra Parrs ha 
incontrato alcuni Doms in Egitto che 
vivono in quartieri poveri del Cairo e ad 
Alessandria. «Spesso chiamati Ghajar, a 
volte utilizzano il sim, che significa codice 
in arabo. Si tratta in realtà di un lessico di 
una cinquantina di parole che gli permette 
di riconoscersi tra di loro, ma che ha 
pochissimi legami con il domari. Questo 
vocabolario è ad esempio utilizzato nei 
suk dei gioiellieri al Cairo nelle trattative», 
spiega la sociologa.   

La scelta dell’arabo per i sedentari 

Perché la lingua dei Doms si è persa in 
alcuni territori e ha resistito in altri?   
La progressiva sedentarizzazione della 
comunità nel XX secolo sembra aver 
giocato un ruolo importante. È stata 
favorita, tra l’altro, dai regimi nazionalisti 
arabi. In Iraq ad esempio, spiega il 

ricercatore Ronan Zeidel, i Doms sono 
stati integrati alla nazione da Saddam 
Hussein dal 1979, e hanno ricevuto terre 
fertili nella periferia delle grandi città, ad 
esempio nella zona d’Abou Ghraib, ad 
ovest di Bagdad.  
I Doms hanno anche ricevuto la 
cittadinanza nel 1957 in Siria e nel 1994 in 
Libano, anche se una parte di loro rimane 
apolide. Beneficiando di uno status più 
favorevole hanno avuto più accesso 
all’educazione, mescolandosi con le 
società arabe. I Doms si sono concentrati 
anche nella periferia di grandi città, con i 
loro mestieri tradizionali itineranti – 
fabbri, conciatori, fabbricanti di setacci, 
gioielli d’argento, dentisti informali – che 
sono gradualmente scomparsi. «A 
Gerusalemme e ad Amman, i Doms 
hanno abbandonato le loro attività 
nomadi, sono diventati lavoratori 
giornalieri e hanno iscritto i loro figli a 
scuola. I genitori li hanno incoraggiati a 
parlare arabo affinché si integrassero al 
meglio e non fossero più stigmatizzati», 
afferma Yaron Matras.  

Le famiglie che praticano una vita semi-
nomade (migrazione in estate e in 
inverno) parlano generalmente un domari 
migliore. «La questione della trasmissione 
è determinante: la lingua si perde quando 
i genitori smettono di parlare domari ai 
loro figli o viceversa». In Giordania, il 
domari sembra mantenersi ancora bene, 
ma resta fragile. Lo conferma un breve 
documentario della cameramen israeliana 
Einat Dattner, rara testimonianza di una 
famiglia che vive vicino Amman. «La 
famiglia mi ha detto che voleva 
conservare le tradizioni, ma che volevano 
dimenticare la loro lingua, che li rendeva 
persone diverse, e preferivano che i loro 
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figli parlassero arabo», confida la regista 
di film indipendenti.  

A Beirut la situazione è molto simile. Uno 
studio del 2011 dell’ONG Terre des 
Hommes in Libano ha mostrato che il 
47% degli adulti parla il domari ma solo il 
23% tra i bambini. «L’importanza 
numerica della comunità e la sua coesione 
sociale spiegano la dinamica della lingua», 
afferma Bruno Hérin. 

La dispersione dei Doms dopo lo scoppio 
della guerra in Siria potrebbe minacciare il 
domari. La comunità è infatti divisa tra 
Libano, Turchia, Europa e Africa del 
Nord. Ma la migrazione in Europa 
potrebbe anche essere un’opportunità, 
perché i giovani Doms sono determinati 
a far conoscere la loro lingua. 

 

Una nuova vita su YouTube e i social 
media. 

Kamal Kelzi ne è convinto: se non avesse 
lasciato la Siria, non avrebbe mai potuto 
lanciare nel 2017 il suo canale YouTube 
in Domari, Kamal Doms people [2]. Los 
studente in odontoiatria di 24 anni, 
originario di Aleppo, ha un profilo 
atipico. Contrariamente alla maggior 
parte dei Doms, è arrivato in aereo da 
Istanbul nel 2012 in Svezia grazie al 
ricongiungimento familiare, in quanto 
suo padre vive nel paese. È anche un 
appassionato di lingue e partecipa 
volentieri a sfide online. Su YouTube ha 
iniziato a pubblicare delle vecchie canzoni 
in domari recuperate dagli anziani della 
comunità, dai racconti per bambini, dal 
vocabolario di base e poi ha caricato un 
video molto visualizzato sul coronavirus. 
«Il domari non è conosciuto perché i 
Doms non osano svelare la loro identità. 

Si presentano come curdi, turkmeni o 
membri di altre minoranze. Io stesso ho 
impiegato del tempo per parlarne ma non 
volevo più nascondermi», racconta. 

Kamal si vede ottimista. «Io non penso 
che la nostra lingua scomparirà 
rapidamente in Europa, perché i bambini 
prenderanno coscienza della loro identità, 
della loro cultura senza paura di essere 
giudicati. C’è stato anche un tentativo di 
creare un’associazione per rappresentare 
una comunità.» Per il giovane uomo, che 
ha famiglia in Belgio, è piuttosto l’arabo 
che è in perdita di vitalità rispetto al 
domari e al francese. Il suo canale 
YouTube ha suscitato interesse nella sua 
comunità. «Sono stato contattato su 
Instagram da un Doms di 19 anni del sud 
d’Iskenderun, che mi ha detto che con i 
suoi cugini, aveva creato un gruppo 
WhatsApp per documentare il domari in 
Turchia».  
A migliaia di chilometri nel sud-est 
dell’Andalusia, Bahaa, uno studente 
Doms fuggito durante la guerra in Siria 
ambisce a scrivere un dizionario domari-
arabo. Studente con un master di arabo 2 
all’università di Granada, il suo percorso 
è stato più caotico di quello di Kamal. Lui 
è passato per il Libano, l’Algeria e il 
Marocco dove ha iniziato gli studi 
dell’arabo a Oujda. Dopo aver 
attraversato il confine nell’enclave 
spagnola di Melilla, è arrivato in Spagna, 
poi in Francia e “dubliné” (richiedendo 
asilo) è stato rimandato in Spagna. 
«Voglio scrivere questo dizionario per 
salvare la nostra lingua. Nei paesi arabi il 
domari rischia di sparire. I Doms non 
possono neanche scrivere nella loro 
lingua e sono obbligati ad utilizzare 
l’arabo, non è normale. Coloro che non 
impareranno il domari dai loro genitori, 
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potranno farlo più tardi se la lingua è 
scritta», spiega lo studente. «È una lingua 
molto ricca e ho molta voglia di 
condividerla con più persone è possibile». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muqtada al-Sadr non 
riformerà il sistema 
politico iracheno 

Dopo le elezioni tenutesi ad ottobre 2021, 
l’Iraq è ancora privo di un esecutivo. Il 
prolungato stallo politico è causato, 
principalmente, da rivalità intra-settarie, 
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che impediscono la formazione di un 
governo 

 
A cura di Noemi Verducci 

Sono passati sei mesi dalle ultime elezioni 
e le principali fazioni politiche irachene 
faticano a trovare un accordo nella 
creazione di un governo di maggioranza.  
La ragione principale dello stallo politico 
è da ricercarsi nella riluttanza di Muqtada 
al-Sadr di formare un governo di 
coalizione, finora la prassi, e di cercare un 
governo di maggioranza.  
Muqtada al-Sadr è il leader del 
movimento sadrista e vincitore delle 
elezioni di ottobre 2021, con cui si è 
aggiudicato 73 seggi su 329.  
Incapace, da solo, di avere la maggioranza 
per governare, ha formato un’alleanza 
tripartita, trans-settaria, l’alleanza Enqadh 
Watan, Salvare la Patria, con il Partito 
Democratico del Kurdistan (PDK) e 
l’Alleanza per la sovranità sunnita.  
Annunciata il 25 marzo, costituisce uno 
dei primi tentativi di superare le divisioni 
etniche e settarie che hanno caratterizzato 
la scena politica irachena dal 2003 in poi 
ed è questo aspetto che rende l’attuale 
stallo politico rilevante.  
 
Dopo l’invasione anglo-statunitense, 
l’identità etnica e settaria diventò un 
principio di organizzazione politica, 
istituzionalizzata con la muhassasa ta’ifiya, 
un sistema di ripartizione delle cariche 
politiche su basi settarie. In sostanza, 
questo modello di consociativismo 
prevede che il presidente della Repubblica 
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sia curdo, il primo ministro sciita e lo 
speaker del parlamento sunnita.  

L’adozione di 
un modello 
pluralistico fu 
una naturale 

reazione 
all’omogeneità 

della dittatura 
(e una strategia 
per impedire il 

ritorno di una dittatura ba’athista) e la 
pluralità venne interpretata attraverso 
componenti etnico-religiose.  
Il sistema di quote, però, non ha portato 
alla tanto agognata democrazia né è stata 
garanzia di una maggiore inclusione, ma, 
al contrario, è stata la causa di corruzione 
e di settarismo, dal momento che le élite 
hanno strumentalizzato le identità per il 
proprio potere e per la propria ricchezza. 
La distribuzione delle cariche diventa, di 
conseguenza, anche una distribuzione di 
risorse.  
Il sistema politico istituito dopo il 2003 
funziona, di fatto, come un patto tra élite, 
in cui i partiti politici vengono 
ricompensati per la loro partecipazione 
alle elezioni diventando membri di un 
governo di unità nazionale, al cui interno 
vengono favoriti gli interessi del partito a 
scapito di quelli statali o della 
popolazione irachena. 147   
L’elemento di novità di questa tornata 
elettorale è costituito dall’entrata sulla 
scena politica di candidati indipendenti, 
provenienti dal movimento di protesta e 
ai quali lo stesso Muqtada al-Sadr si è 
rivolto per la formazione del governo. 
Per la prima volta, nuovi partiti, come 

Figura 4 Iraq - Mappa 
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l’Emtidad, e leader indipendenti hanno 
conquistato alcuni seggi in parlamento e 
aspirano a porre fine al sistema di quote 
settarie, una delle richieste principali delle 
proteste. L’aspetto più interessante è 
delineare l’evoluzione politica di Muqtada 
al-Sadr. Quest’ultimo, da minaccia 
esistenziale per il futuro dell’Iraq e 
nemico giurato contro le forze di 
occupazione statunitensi, negli anni 
immediatamente successivi alla caduta del 
regime di Saddam Hussein, è passato ad 
essere “l’unica speranza” 148  per gli Stati 
Uniti e l’opzione migliore per garantire gli 
interessi di Washington. Attraverso 
l’alleanza trans-settaria, al-Sadr sta 
cercando di indebolire le fazioni sciite 
filo-iraniane, Fatah e i suoi alleati (riuniti 
nella coalizione Aqd al-Watani), per 
allearsi con attori politici alleati con 
l’Occidente, come il Partito Democratico 
del Kurdistan, guidato da Barzani. 
Tuttavia, è difficile credere che al-Sadr 
rappresenti un autentico tentativo di 
riformare l’instabile scena politica 
irachena.  
Fin dalla comparsa del movimento 
sadrista, subito dopo il regime change del 
2003, al-Sadr è noto per le sue posizioni 
cangianti, per l’assenza di un’ideologia 
definita, che gli ha permesso, nel corso 
del tempo, di mutare strategia in base alle 
condizioni esterne, per trarre da esse il 
massimo vantaggio.  
Un chiaro esempio è dato dalla posizione 
assunta dai sadristi in merito alla Thawra 
Tishreen, la Rivoluzione di Ottobre del 
2019, il movimento di protesta più 
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significativo della storia moderna 
irachena. Inizialmente, il 
“rivoluzionario” 149  Muqtada al-Sadr si 
scagliò a favore dei manifestanti, inviò 
uomini armati, collegati alla sua milizia 
Saraya al-Salam, per proteggere i 
manifestanti dalle violenze delle forze di 
sicurezza e cercò di imporsi come leader 
del movimento.  
Dal momento che il movimento rimase 
apolitico e respinse interferenze da parte 
dei partiti tradizionali, al-Sadr cambiò 
strategia e, soprattutto, in seguito alla 
morte di al-Muhandis e Soleimani nel 
gennaio 2020, si trasformò in un attore 
controrivoluzionario: impedì ai suoi 
sostenitori di unirsi alle proteste ed usò 
violenza contro i manifestanti. Gli stessi 
membri della milizia sadrista passarono 
dal proteggere i manifestanti ad attaccarli. 
Questo perché al-Sadr ha cercato di 
sfruttare il temporaneo vuoto di potere 
creatosi per esercitare una maggiore 
influenza ed allinearsi maggiormente agli 
interessi iraniani.  
Ma, come dimostra il recente tentativo di 
isolare i partiti sciiti filo-iraniani, la 
posizione sadrista verso l’Iran è, anche 
questa, ambigua e di breve respiro, 
estremamente pragmatica e strumentale.  

Al-Sadr, pertanto, ha perso credibilità nel 
ruolo di riformatore. È difficile credere 
che il leader sadrista possa rappresentare 
un’opportunità per la stabilità del paese e 
della regione 150 , così come è difficile 
credere che possa costituire una sfida per 
l’attuale sistema politico, di cui è parte 
integrante.  

https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/11892225133200
58880  
150  https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/2022/05/17/muqtada-al-sadrs-alliance-an-
opportunity-for-iraq-the-us-and-the-region/  
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Si scaglia contro i precedenti governi 
deboli, fallimentari perché costruiti sul 
sistema di quote151, ma gli stessi sadristi 
hanno preso parte a questi governi. I 
ministeri sadristi controllavano circa un 
terzo dell’intero budget dello stato 152  e 
hanno fallito nell’erogazione dei servizi 
essenziali che ha portato, tra le altre cose, 
allo scoppio delle proteste nel 2019. A 
dimostrazione del ruolo centrale 
ricoperto dai sadristi, basti pensare che 
era sadrista il ministro della salute la 
scorsa estate, durante la quale un incendiò 
nell’ospedale di Baghdad causò la morte 
di 80 persone.  
Avrà pur vinto le elezioni, ma, in realtà, 
ha ricevuto meno voti rispetto alle 
precedenti elezioni, dato che il reale 
vincitore è stato l’astensionismo. 153 
L’unica reale speranza è rappresentata dai 
candidati indipendenti, i quali, però, non 
sono numerosi e non dispongono ancora 
di una strategia comune e coerente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
151  https://www.alarabiya.net/arab-and-
world/iraq/2021/12/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9
%8A-%D9%84%D9%86-
%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-
%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7%D9%8B-
%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-
%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un approccio 
“intermestico”: la 
strategia di politica estera 
di Israele nei confronti del 
conflitto in Ucraina 

A causa delle dinamiche regionali e 
considerando la sua sicurezza, Israele ha 
sempre adottato una politica interna in 
funzione della sua politica estera e 

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9
%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9
%82  
152 https://blogs.lse.ac.uk/mec/2022/04/29/muqtada-al-
sadrs-evolving-post-election-strategy-and-the-battle-for-
iraqs-political-system/  
153 Il tasso di affluenza delle elezioni del 2021 è stato solo 
del 41%, uno dei più bassi registrati nella storia irachena.  
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viceversa. Sebbene le minacce esterne siano 
cambiate nel corso dei decenni, ora e in 
futuro Tel Aviv continuerà ad adottare 
strategie interne ed estere interconnesse.

 
A cura di Samuele Francesco Vasapollo. 
Traduzione di Aurora Minieri. Articolo 
pubblicato su Special Eurasia154 

 

Il presidente Dwight Eisenhower una 
volta ha notoriamente affermato che la 
politica estera di Israele è la politica 
interna di Israele e viceversa. La logica 
dietro questa affermazione era abbastanza 
semplice. Per molto tempo dopo la 
Dichiarazione d'Indipendenza israeliana 
del 1948, lo Stato ebraico si è confrontato 
con uno scenario geopolitico che gli era 
decisamente ostile. Oltre a ciò, anche 
internamente, a causa della minacciosa 
presenza palestinese, Tel Aviv ha adottato 
una ferma politica di sicurezza che 
assicurerebbe la sopravvivenza e il 
benessere dello Stato. In tal modo, Israele 
si è adattato alla duplice minaccia interna-
esterna che ha dettato la sua politica 
intermestica dal 1948. Non importa se la 
minaccia esistenziale per Israele 
precedentemente rappresentata dalla 
Lega Araba è ora svanita, sostituita 
dall'assertività della Repubblica Islamica 
dell'Iran. Come in passato Israele può 
pensare alla sua politica interna solo in 
funzione della sua politica estera e 

                                           
154  https://www.specialeurasia.com/2022/05/13/israel-
policy-middle-east/ 
155 Ukrinform (2022), Israel sending Humanitarian AID to 
Ukraine, staff, https://www.ukrinform.net/rubric-
ato/3453779-israel-sending-six-planes-with-
humanitarian-aid-to-ukraine.html  

viceversa. E se Israele vuole sopravvivere, 
dovrà continuare a farlo. 

La risposta di Israele alla guerra in 
Ucraina 

Mentre viene scritto questo breve 
articolo, un conflitto nell'Europa 
orientale va avanti da quasi tre mesi. Si 
parla, ovviamente, del conflitto russo-
ucraino, scatenato dal Cremlino per fare 
spazio tra sé e il blocco atlantico. La 
coalizione di governo israeliana 
presieduta dal premier Naftali Bennett ha 
scelto una strategia diplomatica basata 
sull'equidistanza tra le parti coinvolte nel 
conflitto. Finora, Tel Aviv ha spedito in 
Ucraina esclusivamente attrezzature 
mediche e ha inviato pacchetti di aiuto 
per uso civile155. Allo stesso tempo, si è 
tenuta dal sostenere la resistenza 
dell'Ucraina con equipaggiamenti militari 
offensivi o difensivi, che l'ambasciatore 
ucraino in Israele, Yevgen Korniychuk, 
ha ripetutamente richiesto156 . Sul piano 
diplomatico, il premier israeliano Naftali 
Bennett ha anche prudentemente (e 
consapevolmente) evitato di condannare 
apertamente l'intervento russo in Ucraina, 
facendo finta di non recepire le pressioni 
USA\NATO.  
Allo stesso tempo, l'esecutivo israeliano 
ha adottato un approccio apparentemente 
orientato alla pace, che ha visto Tel Aviv 
svolgere la parte del Paese che “fa da 
ponte” tra le grandi potenze, cercando 
spiragli di dialogo senza compromettersi 
con nessuna delle parti. Ma, al netto della 
strategia di politica estera di Bennett, c'è 

156 The Times of Israel (2022),  Ukraine Envoy Laments 
Israeli Refusal to Provide Military aid, 
staff, https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/doe
s-protective-gear-kill-ukraine-envoy-laments-israeli-
refusal-to-provide-military-aid/ 
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più di una buona ragione per pensare che 
la via israeliana al conflitto sia stata dettata 
principalmente da fattori geopolitici, cioè 
fattori strutturali. La presenza militare 
russa in Siria è senza dubbio la più 
importante di queste. 

Omnes viae Syriam ducunt - Tutte le 
strade portano in Siria 

Sin dall'intervento del Cremlino nel 
contesto della guerra civile siriana nel 
2015, la Russia non solo si è ritagliata con 
successo una sfera di influenza nel Paese, 
ma si è imposta come il più importante 
attore straniero con truppe sul terreno157. 
Ancora più importante, sebbene molti 
altri giocatori continuino a prendere parte 
alla gara per l'influenza sulla Siria (ad 
esempio, Turchia, Iran e SDF), la Russia 
detiene il controllo dei cieli sulla maggior 
parte del paese. Inoltre, il primato della 
Air Policing russa in Siria ha conferito al 
Cremlino un ascendente significativo 
sugli attori vicini che cercano di esercitare 
influenza nel paese o che hanno un 
disperato bisogno di mantenere posizione 
sul territorio siriano. 

Un paese che rientra in quest'ultima 
categoria è la Repubblica Islamica 
dell'Iran, che ha reso Damasco una parte 
cruciale del suo Asse di Resistenza, una 
coalizione di attori statali e non statali, 
milizie e roccaforti che si estende in 
Medio Oriente da Teheran all'Iraq, allo 
Yemen, al Libano, alla Palestina e, 
soprattutto, in Siria. Teheran, che si è 

                                           
157  Dmitri Trenin (2018), What is Russia Up to in the 
Middle East?, Cambridge, UK: Polity Press, p. 94  
158  Andrei Tsinganov (2018), Routledge Handbook of 
Russian Foreign Policy, New York, US: Routledge 
Handbook, p. 305 
159 STAFF di Jusor for Studies (2020), Locations of Iranian 
Forces in Syria, Jusoor for 

guadagnata il rango di massima potenza 
antiamericana e anti-status quo in Medio 
Oriente sin dalla rivoluzione islamica del 
1979, ha sviluppato un rapporto speciale 
con la Russia nella regione158. Sebbene tra 
le due parti non sia stata costruita una 
partnership paragonabile a un'alleanza, 
Russia e Iran hanno collaborato in alcuni 
scenari critici di crisi, segnatamente la 
guerra all'ISIS. In Siria, Teheran ha 
dispiegato truppe e sistemi d'arma, 
nonché finanziato milizie per procura per 
non essere espulso dal Paese dopo la fine 
della fase acuta della guerra civile. In 
particolare, l'Iran detiene più di cento 
posti di blocco e basi militari nella Siria 
orientale. La più degna di nota, 
denominata in codice “Base Militare 
Imam Alì”, comprende migliaia di soldati, 
varie forze e solide fortificazioni159. 

D'altra parte, Teheran si è assicurata un 
eccellente posizionamento geopolitico 
nella Siria occidentale attraverso 
Hezbollah. Qui la formazione 
paramilitare guidata da Hassan Nasrallah 
ha istituito oltre cento posti di blocco 
lungo i confini del Libano e di Israele160. 
Ciò che conta di più è che Hezbollah 
sfrutti le sue fortezze locali per colpire sia 
le posizioni sia l'entroterra israeliani. 
Quest'ultima costituisce una grave 
minaccia alla sicurezza dello Stato di 
Israele e rappresenta una delle cause 
principali del coinvolgimento militare di 
Israele in Siria. Di conseguenza, Russia e 
Israele hanno concordato un meccanismo 

Studies, https://jusoor.co/details/Locations%20of%20Ir
anian%20forces%20presence%20in%20Syria%2001-08-
2020/741/en 
160  Abdulwahab Asi, Majd Kilany (2020), Map of 
Hezbollah Presence in Syria, Jusoor for Studies  
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di sicurezza per quanto riguarda la Siria 
per soddisfare le reciproche priorità e 
ridurre al minimo il rischio di uno scontro 
(anche accidentale). 

L'accordo ruota attorno alla Russia che 
garantisce a Israele la possibilità di violare 
lo spazio aereo siriano per colpire le forze 
iraniane o sponsorizzate dall'Iran sul 
terreno. In questo modo, Israele riesce a 
far avanzare la prima linea di difesa in 
territorio siriano, riducendo le possibilità 
del nemico di lanciare un primo attacco. 
Da parte sua, la Russia chiede che la 
politica estera israeliana soddisfi le 
priorità russe e che la pressione sul regime 
di Damasco sia ridotta. Un altro 
vantaggio che la Russia si ritaglia 
dall'accordo è che gli attacchi di Israele 
indeboliscano l’influenza dell'Iran in Siria. 
Naturalmente, per Mosca è auspicabile un 
Iran la cui forza sia tale da proteggere la 
Siria orientale dall'influenza degli Stati 
Uniti. Tuttavia, un Iran con ridotte 
capacità di proiezione militare nel resto 
del Paese è ancora più auspicabile per la 
classe dirigente russa. 

Conclusione 

La prudenza strategica di Israele nei 
confronti della guerra in Ucraina 
potrebbe essere spiegata meglio come 
approccio di teoria dei giochi. In un gioco 
a somma zero in cui le perdite in termini 
di proiezione di potenza in Siria 
bilanciano i guadagni di Israele da una 
posizione più dura sulla guerra in Ucraina, 
la scelta ottimale è fare nulla. Preservare 
lo status quo – il che significa mantenere 
l'intesa di Israele con la Russia in Siria – è 
più auspicabile per il governo israeliano 
che ricevere una pacca sulla spalla dai 
partner occidentali mentre mette a 
repentaglio gli interessi di sicurezza di 

Israele in Siria. Da questo punto di vista, 
sembra chiarissimo che, nel contesto della 
guerra in Ucraina, la strategia di politica 
estera di Israele dipende dalle sue priorità 
interne e viceversa. Questa tendenza 
conferma il classico approccio 
intermestico di Israele riguardo le 
principali questioni di politica estera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La “Guerra della Sabbia” 
di Singapore 

Sin dai primi anni di vita della città-stato 
di Singapore, i problemi legati alla 
mancanza di terreno disponibile per la 
costruzione di infrastrutture ed immobili 
non sono mancati. I leader singaporiani 
stanno cercando sempre più di minimizzare 
il rischio ambientale, tuttavia risulta 
complicato rinunciare all’aumento del 
territorio dell’isola, causa di importanti 
problemi sia interni che esterni.

 
A cura di Emma De Marchi 



 

  67  

Singapore e le tensioni con il vicinato 
Dal 1960 fino ad oggi, il territorio di 
Singapore si è ingrandito di circa il 20%, 
grazie ad un sistema di drenaggio che ha 
permesso alla città-stato di recuperare un 
grosso quantitativo di terra dal mare, 
anche attraverso l’uso di sabbia 
artificiale.161 

Per una città-stato come quella di 
Singapore, il bisogno di espandere la sua 
area territoriale deriva soprattutto dal 
costante aumento di popolazione dovuto 
ai sempre più crescenti livelli di 
urbanizzazione del XXI secolo. Pertanto, 
le autorità singaporiane hanno sentito più 
che mai il bisogno di trovare nuove aree 
disponibili per la costruzione di immobili, 
ma anche per aumentare il numero delle 
infrastrutture e trasporti disponibili alla 
popolazione. Recentemente, Singapore si 
è trovata a dover affrontare diversi 
problemi e, addirittura, dispute con i paesi 
del “vicinato”, in particolar modo con la 
Malesia e l’Indonesia, per aver trafficato 
enormi quantità di sabbia dalle spiagge dei 
due paesi verso le proprie coste. La 
Malesia, congiuntamente con l’Indonesia, 
la Cambogia e il Vietnam, hanno infatti 
imposto un blocco all’esportazione di 
sabbia, dato che questa pratica è 
considerata estremamente dannosa per la 
conservazione del patrimonio naturale.162  

                                           
161 Treccani. (2012). La “Guerra della sabbia” di Singapore, 
In Atlante Geopolitico, Treccani. 
https://www.treccani.it/enciclopedia/la-guerra-della-
sabbia-di-singapore_%28Atlante-Geopolitico%29/ 
162 Ibid 
163 Ibid 
164 The Economist. (2017, 19 luglio). Why is sand in short 
supply? The Economist. 
https://www.youtube.com/watch?v=8J78ezpadFo  

È stato stimato che migliaia di tonnellate 
di sabbia sono già state rubate dai 
trafficanti che, con le loro piccole 
imbarcazioni, hanno raggiunto le coste 
malesi e indonesiane soprattutto, 
trasportando la sabbia verso Singapore. 
Questo ha contribuito ad acuire le 
tensioni tra la città-stato e i suoi vicini.163 

La “land challenge” 

La dipendenza di Singapore 
dall’importazione di sabbia è anche 
dovuta al fatto che la sabbia industriale è 
il materiale più estratto al mondo; infatti, 
è essenziale per la produzione di cemento 
e asfalto. La domanda globale di sabbia 
sta aumentando sempre di più anche a 
causa del rapido processo di 
urbanizzazione che le nostre città stanno 
affrontando. Non è una coincidenza che 
il 70% della sabbia industriale mondiale 
sia usato proprio in Asia.164  

Ovviamente, estrarre grosse quantità di 
sabbia mette in pericolo gli habitat 
naturali. 165  Gli ambientalisti hanno 
affermato che più di 500 milioni di 
tonnellate di sabbia sono state esportate 
dalla provincia cambogiana di Koh Kong 
verso Singapore negli anni passati, 
rovinando l’ecosistema cambogiano 
costituito per la maggior parte da 
mangrovie e da piccole comunità di 
pescatori.166 

165 Ibid 
166  Murdoch, L. (2016, 26 febbraio). Sand wars: 
Singapore’s growth comes at the environmental expense 
of its neighbours, The Sydney Morning Herald. 
https://www.smh.com.au/world/sand-wars-singapores-growth-
comes-at-the-environmental-expense-of-its-neighbours-20160225-
gn3uum.html 
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Secondo la giornalista del New York Times 
Samanth Subramanian, la “land challenge” è 
l’ambizione più preziosa per Singapore. 
Secondo alcune previsioni del governo, la 
bonifica farà crescere Singapore da 224 
chilometri quadrati a circa 300 chilometri 
quadrati entro il 2030. 167  “Bonificare” 
l’oceano non è sicuramente vantaggioso 
in termini di protezione ambientale. 
Alcuni studi scientifici hanno già previsto 
che entro il 2100 il livello del mare e le 
pericolose bufere sempre più frequenti 
raggiungeranno un punto drastico.168  

In quanto isola di piccole dimensioni, 
diversamente da altre piccole isole come 
Kiribati o le Maldive, Singapore ha molto 
da condividere per quanto riguarda la 
bonifica del terreno. Molte città costiere, 
come per esempio New York, Miami, Rio 
de Janeiro, Mumbai, ecc. la prendono 
come esempio. Il centro finanziario di 
Marina Bay è stato costruito sopra una 
buona parte di terreno bonificato, come 
anche diversi parchi, moli e strade 
costiere. La maggior parte dell’aeroporto 
di Changi si trova sopra a terra bonificata. 
Anche le caverne di Jurong Rock, il più 
grande impianto subacqueo che 
immagazzina idrocarburi liquidi nel 
Sudest asiatico, rappresenta una risposta 
ai dubbi sulla capacità di Singapore di 
creare così tanta terra per ingrandirsi, 
risparmiando circa 60 ettari di terra in 
superfice.169 

                                           
167 Subramanian, S. (2017, 20 aprile). How Singapore Is 
Creating More Land for Itself, In Climate Issue, The New 
York Times. 
https://www.nytimes.com/2017/04/20/magazine/how-
singapore-is-creating-more-land-for-itself.html 
168 Ibid 
169  Ibid. Vedi anche Jurong Town Corporation (JTC). 
(2021, 2 dicembre). Jurong Rock Caverns, Jurong Town 

Le conseguenze della mancanza di 
terreno 

Una conseguenza della mancanza di 
terreno è l’aumento massivo della densità 
di popolazione in un’area relativamente 
piccola, anche a causa della crescita 
economica e del benessere a Singapore. 
Purtroppo, questo ha provocato un 
aumento notevole del costo della terra 
nella città-stato, e, di conseguenza, la città 
del leone sta diventando sempre di più 
una società disuguale.170 

L’utilizzo del territorio a Singapore è 
gestito dall’Autorità dello Sviluppo 
Urbano (URA), l’autorità di 
pianificazione territoriale nazionale della 
città-stato, che, insieme al Comitato di 
Sviluppo Residenziale (HDB), gestisce 
l’infrastruttura urbana.171 

Il processo di pianificazione urbana di 
Singapore è gestito da due piani, il Concept 
Plan e il Master Plan, revisionati 
dall’Autorità dello Sviluppo Urbano ogni 
10 anni e ogni 5 anni, rispettivamente.  
Questi piani hanno l’obiettivo di 
assicurare un ambiente vivibile ed 
efficiente attraverso politiche di gestione 
del territorio, in particolar modo per 
garantire che ci sia sufficiente terreno per 
tamponare la crescente densità di 
popolazione e l’economia sempre più 
competitiva.172 
 
 

Corporation (JTC). https://www.jtc.gov.sg/find-
space/jurong-rock-caverns  
170 Calder, K. E. (2016). Singapore: Smart City Smart State, 
Washington D.C.: Brookings Institution Press, p. 112 
171 Ivi, pp. 113-116 
172 Ibid 
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La tendenza della politica 
filippina 

Il 9 maggio 2022 il popolo filippino sceglie 
come presidente il figlio dell’ex dittatore 
Marcos: Ferdinando Marcos Jr, anche 
detto “Bongbong”

A cura di Matilde Biagioni  

Il 23 settembre 1972 il Presidente eletto 
Ferdinand Marcos impose la legge 
marziale nelle Filippine. Ebbe inizio così 
un regime autoritario che durò fino al 
1986, anno in cui il dittatore, insieme alla 
sua famiglia, fu costretto a fuggire alle 
Hawaii a causa della cosiddetta 
“Rivoluzione del Rosario”, 
un’eccezionale rivolta popolare che 
contrassegnò l’inizio di quella che fu 
definita dagli osservatori come una 
transizione democratica dell’arcipelago.  
Il 9 maggio 2022, quasi 50 anni dopo la 
svolta autoritaria di Marcos, il popolo 
filippino sceglie, come successore 
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dell’attuale presidente Rodrigo Duterte, il 
figlio dell’ex dittatore: Ferdinando 
Marcos Jr, anche detto “Bongbong”.  
Quella che potrebbe sembrare una 
vittoria che disorienta è in realtà secondo 
alcuni studiosi una ricaduta del processo 
di democratizzazione iniziato a metà anni 
Ottanta e che nel tempo non è riuscito a 
decollare, subendo pesanti contraccolpi.  
Secondo un’analisi di Marco Garrido il 
popolo filippino è stato deluso più e più 
volte dalla democrazia, rendendo l’idea 
stessa di questa avvilente. Dopo la fine 
della legge marziale e della dittatura, 
abbattuta dal potere popolare, 
l’atteggiamento euforico delle persone si 
è scontrato nel tempo con l’insuccesso dei 
provvedimenti liberali e con le sue 
istituzioni deboli, corrotte e facilmente 
mutabili. È iniziato così dal 2016, già con 
l’elezione di Duterte, un tentativo del 
popolo filippino di superare lo stallo e la 
frustrazione verso il sistema, affidandosi 
al cosiddetto “leader forte”. L’elezione di 
Bongbong quindi non sarebbe altro che il 
proseguimento di una strada alternativa 
che i filippini hanno intrapreso per 
superare quello che Garrido definisce 
come un “disincanto” verso la 
democrazia.173  

“Bongbong” 

Ferdinand Marcos Jr nasce nel 1957 a 
Manila e dopo l’esilio alle Hawaii torna in 
patria nel 1991. Poco tempo dopo la 
presidentessa Aquino (1986 -1992) oltre 
che permettere alla famiglia Marcos di 
rientrare nelle Filippine acconsentì anche 

                                           
173 https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/
05/bongbong-marcos-philippines-election-may9-
democracy-duterte/  
174  https://www.amnesty.org.ph/wp-
content/uploads/2014/11/asa350011976en.pdf  

al loro ritorno in politica. Ha inizio così il 
lungo processo di ricostruzione di 
immagine della famiglia durante il quale 
vengono negate apertamente le accuse di 
corruzione, torture, arresti degli 
oppositori (50mila casi) e uccisioni 
(3.257) avvenute durante gli anni della 
dittatura.174  Bongbong poco dopo il suo 
ritorno è stato nominato deputato nella 
Camera dei Rappresentanti, poi nel 1998 
ottiene la carica di governatore di Ilocos 
Norte, storico feudo controllato dalla 
famiglia Marcos, e nel 2010 viene eletto 
senatore. Una scalata lunga che lo ha 
portato oggi a diventare il diciassettesimo 
presidente delle Filippine.  
Già nei sondaggi di opinione Marcos 
registrava un ampio vantaggio rispetto 
alla principale rivale Leni Robredo, 
l’attuale vicepresidentessa delle Filippine 
nota per la sua opposizione a Duterte. Di 
fatto con il 97% delle schede scrutinate 
Bongbong ha ottenuto 31 milioni di voti, 
il doppio rispetto a Robredo.175  Anche se 
l’elezione presidenziale ha monopolizzato 
l’attenzione, il popolo filippino era 
chiamato a scegliere anche la carica di 
vicepresidente, che è votata 
separatamente da quella del presidente, 
favorendo la possibilità di due figure di 
colore politico opposto, 12 seggi al 
Senato, 300 seggi alla Camera dei 
Rappresentanti e circa 18.000 incarichi 
locali nelle 7.000 isole che compongono 
l’arcipelago. 176   
Sara Duterte, sindaca di Davao e figlia 
dell’attuale presidente, è stata scelta da 
Marcos Jr come sua candidata alla 

175  https://www.china-files.com/elezioni-nelle-filippine-
e-adesso/  
176  https://www.reuters.com/world/asia-pacific/guide-
philippines-2022-election-2022-02-08/  
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vicepresidenza. Tale decisione, oltre che 
esprimere continuità rispetto 
all’amministrazione uscente, è stata 
altamente strategica, la sindaca riscuote 
un ampio sostegno nel sud del paese, 
regione che invece tradizionalmente 
rappresenta il tallone d’Achille della 
famiglia Marcos.   
Il popolo filippino si è quindi espresso e 
come previsto Sara Duterte è stata eletta 
vicepresidentessa con ampia maggioranza 
di voti.177  

I social media nella campagna 
Definite come elezioni show da alcuni 
giornalisti, la campagna elettorale nelle 
Filippine è stata caratterizzata da un’alta 
spettacolarizzazione e un ampio uso dei 
social media.178  Non è la prima volta, già 
nel 2016 la campagna di Rodrigo Duterte 
ha utilizzato il potente ed economico 
mezzo cavalcando l’onda di Internet. Uno 
strumento senz’altro influente già a 
quell’epoca quando il numero degli utenti 
era inferiore ai 65 milioni ed ancora più 
efficace oggi in quello che è considerato 
uno dei paesi più attivi in Asia con ben 81 
milioni di persone che utilizzano i 
social.179  Internet ha però favorito anche 
una maggiore esposizione delle persone a 
fake news e manipolazioni. Un’indagine 
di Rappler ha evidenziato che nel 2016 
circa 1 milione di persone sono state 
sottoposte a notizie false 180  e Freedom 
House ha registrato un importante calo 
                                           
177  https://www.ilpost.it/2022/05/10/marcos-filippine-
vittoria-elezioni/  
178  The Essential, “Elezioni show nelle Filippine”, 23 
aprile 2022: 
https://open.spotify.com/episode/0MEf7oZ2RaZSEJzp
5njYxz?si=BA-aq2K9R9uQAxw--oRfNQ  
179 https://www.statista.com/statistics/489180/number-
of-social-network-users-in-philippines/  
180  https://www.rappler.com/technology/features/fake-
news-internet-propaganda-philippine-elections-2016-
2019/  

nelle performance delle Filippine 
riguardo le “libertà in rete”, sostenendo 
che sempre più fonti di informazione 
sono controllate dal governo o altri attori, 
spesso troll sui social media, che 
manipolano le notizie per modellare 
precisi risultati politici. 181   Questa 
strategia è stata riproposta da Marcos Jr, 
attraverso Facebook, TikTok e YouTube. 
Tramite queste piattaforme si è diffusa 
una nuova storia passata e degli anni della 
dittatura di Marcos, descritti come 
un’epoca d’oro; come è facile immaginare 
la fascia della popolazione che 
maggiormente fa uso dei social è quella 
tra i 18 e i 44 anni,182 individui che quindi 
o non erano ancora nati o erano piccoli 
per avere memoria del regime. Inoltre più 
del 50% degli elettori filippini ha un’età 
compresa nella fascia sopracitata, ciò ha 
incoraggiato un voto favorevole a 
Marcos.183 

Sul fronte interno  

La continuità tra Marcos e Duterte non è 
solo portata avanti dalla figlia del primo, 
in quello che può definirsi un programma 
vago del neoeletto presidente si ritrovano 
molte delle promesse 
dell’amministrazione uscente. Bongbong 
ha evitato dibattiti pubblici e confronti 
con la sua rivale Robredo, ciò ha portato 
a non comprendere a pieno la sua 
strategia.184 Marcos Jr. ha promesso unità 

181 https://freedomhouse.org/country/philippines/freed
om-net/2021 
182 https://www.statista.com/statistics/1139168/philippi
nes-social-media-advertising-audience-age-and-gender/  
183  https://asia.nikkei.com/Politics/Philippine-
elections/Marcos-vows-to-bring-nuclear-power-to-the-
Philippines  
184  https://www.rappler.com/voices/thought-
leaders/opinion-the-great-cheat/  
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e prosperità per il popolo filippino, lotta 
alla corruzione, miglioramento 
dell’istruzione e guerra alla criminalità.185  
L’ultimo tema è un forte punto di 
incontro tra le due amministrazioni, 
Duterte ha perseguito una violenta lotta 
contro la criminalità, in particolare verso 
la droga. È stata definita una vera e 
propria guerra al narcotraffico con 
migliaia di uccisioni extragiudiziali, 
detenzioni arbitrarie e sottomissione di 
agenzie di controllo.186  Tali misure hanno 
portato il paese alla mancanza di un 
sistema giudiziario che garantisse il diritto 
del giusto processo. 187  Il 15 settembre 
2021 la Corte Penale Internazionale ha 
autorizzato un’indagine sulla “guerra alla 
droga”, definita come “un attacco diffuso 
e sistematico contro la popolazione civile 
che ha avuto luogo in virtù o in seguito a 
una politica statale”. 188  Alla fine del 
mandato quindi la vita dell’ex presidente 
Rodrigo Duterte potrebbe complicarsi, 
ma l’elezione della figlia alla carica della 
vicepresidenza potrebbe alleviare i 
problemi legali. 189  Nonostante i metodi 
violenti, Duterte rimane ancora molto 
popolare nelle Filippine, buona parte 
della popolazione infatti ha appoggiato il 
suo approccio in quanto sinonimo di 
impegno e dimostrazione di volontà.190  

Politica estera 

Storicamente il popolo filippino non ha 
mai votato un presidente basandosi sul 

                                           
185  https://www.lifegate.it/elezioni-filippine-marcos-
dittatura  
186  https://www.cesi-italia.org/it/articoli/la-lotta-al-
narcotraffico-e-la-difficile-gestione-delle-relazioni-
internazionali-nelle-filippine-di-duterte  
187 https://freedomhouse.org/country/philippines/freed
om-world/2022  
188  https://www.icc-cpi.int/news/situation-philippines-
icc-pre-trial-chamber-i-authorises-opening-investigation  

programma di politica estera, ma 
Bongbong avrà molte sfide sul fronte 
diplomatico. La posizione strategica delle 
Filippine è storica e attuale dato che la 
rivalità tra Stati Uniti e Cina ha 
individuato nell’Indo-Pacifico il 
principale punto di collisione. Anche in 
questo caso è possibile ritrovare una 
discreta convergenza tra il leader uscente 
e quello appena eletto. Duterte infatti 
all’inizio del suo mandato voleva allentare 
la storica alleanza con Washington e 
mettere da parte le controversie con 
Pechino riguardanti gli atolli contesi nel 
Mar Cinese Meridionale, sia per motivi 
economici, con la promessa di generosi 
investimenti da parte del dragone, sia per 
non esacerbare i rapporti con il vicino. 
Nonostante ciò le continue incursioni di 
Pechino nella Whitsun Reef hanno 
portato Duterte a riavvicinarsi agli USA e 
a rinnovare nel 2021 il Visiting Forces 
Agreement, un accordo militare che 
permette esercitazioni congiunte e lo 
schieramento di forze e sistemi d’arma 
statunitensi su territorio filippino. 191  Le 
intenzioni di Marcos Jr sembrano essere 
simili a quelle iniziali del suo 
predecessore, avendo affermato più volte 
la volontà di riavvicinarsi alla Cina. 

189 https://www.agi.it/estero/news/2022-05-08/elezioni-
filippine-per-dopo-duterte-probabile-ritorno-marcos-
16655838/  
190 https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/
05/bongbong-marcos-philippines-election-may9-
democracy-duterte/  
191    https://www.china-files.com/le-relazioni-tra-stati-
uniti-e-filippine-tra-alleanza-storica-e-recente-
allontanamento/  
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Il voto del popolo filippino pare 
esprimere un’estensione e una continuità 
rispetto al mandato presidenziale di 
Duterte. Ancora alla ricerca di una 
democrazia che la dirigenza dopo la 
Rivoluzione del Rosario non è riuscita a 
delineare. Infatti dopo la caduta del 
regime Marcos i governi che lo hanno 
succeduto non sono riusciti ad affrontare 
a pieno neanche i bisogni sociali di base; 
secondo un rapporto del 2018 di un think 
tank statale più di un quinto del popolo 
filippino vive sotto la soglia di povertà del 
paese e solo 1,4% della popolazione ha un 
reddito elevato.192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
192 https://pidswebs.pids.gov.ph/CDN/PUBLICATION
S/pidspn1818.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myanmar: un occhio verso 
il futuro 

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

 
A cura di Mattia Paterlini 

Giunti al termine della pubblicazione di 
una serie di articoli riguardanti le svolte 
politiche in Myanmar post 2011, abbiamo 
ritenuto saggio interpellare un esperto 
riguardo le prospettive attuali e future.  
Massimo Morello in qualità di profondo 
conoscitore del paese, che frequenta da 
oltre vent’anni, giornalista, 
corrispondente dal Sud-est asiatico per il 
Foglio, ci aiuta a fare chiarezza sui 
possibili scenari concernenti la 
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popolazione birmana, vessata da una 
guerra civile iniziata il 1 febbraio 2021.  

 
Figura 5Myanmar - Mappa 

 
Tenendo in considerazione il velato 
odio che Cina e l’India mostrano per 
la popolazione musulmana residente 
nei loro rispettivi paesi - pensiamo alla 
questione Uigura nella regione dello 
Xinjiang cinese ed alla politica 
assertiva intrapresa contro la 
popolazione musulmana da parte del 
Janata Party del Primo Ministro Modi. 
Alla luce del fatto che entrambe le 

potenze regionali posseggono 
interessi economici nei porti 
commerciali di Sittwe, per l’India, e di 
Kayak Phyu per la Cina. L’odio, e la 
persecuzione etnica perpetrata dal 
Tatmadaw verso la minoranza 
musulmana dello Stato del Rakine 
può essere legata all’importanza geo-
strategica del territorio per il 
commercio internazionale? 
 
“Il Rakine è importate per i cinesi solamente 
perché è situato sul golfo del Bengala, non per 
altro. Ai cinesi interessa avere il controllo di quel 
pezzo del golfo perché è il terminale dei gasdotti e 
degli oleodotti provenienti dal Medioriente. 
Inoltre in quel tratto di oceano vi sono allocate 
importanti risorse di gas. È una situazione legata 
soprattutto al commercio. Per tanto i cinesi non 
gradiscono guerre e conflitti nell’area, anche se a 
loro non interessa assolutamente nulla dei 
Rohingya, il loro è un calcolo economico. I cinesi 
quindi desidererebbero un Rakine tranquillo 
perché non vorrebbero mettere a rischio le loro 
linee di comunicazione ed i loro gasdotti. I cinesi 
inoltre non sono anti-islamici ma anti-uiguri. Gli 
Uiguri li infastidiscono perché chiedono 
l’autonomia, non perché musulmani, anche se non 
bisogna dimenticarsi che la Cina è 
sostanzialmente uno Stato ateo. Vengono 
soprattutto infastiditi da chiunque voglia 
sottrarre loro pezzi di quel territorio che 
riconoscono come il Millenario Impero.  
I Rohingya sono stati perseguitati dai birmani, e 
lo sono tutt’ora, ma non in quanto musulmani. 
Questo dimostrato dal fatto che la minoranza 
musulmana Rohingya, pre-crisi 2011, era stata 
accettata socialmente. Il centro storico di Yangoon 
è disseminato di moschee, uno dei più grandi 
mercati del centro ha origini arabe. Si riduce tutto 
ad una guerra tra poteri. I Rohingya vengono 
considerati illigal migrants dal Bangladesh, che in 
parte può essere considerato vero. Ai tempi 
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dell’Impero britannico si aveva necessità di 
lavoratori per l’industria tessile creata in loco - in 
Myanmar - che vennero individuati nei Rohingya 
provenienti dal Bangladesh. Successivamente, nel 
1948/’49 fino agli anni ’60, il Myanmar si 
dimostrò essere uno dei paesi del sudest asiatico 
più ricchi. L’università di Yangoon era la più 
prestigiosa del sud est esastico, il presidente 
dell’ONU birmano. Quindi continuarono ad 
arrivare dal Bangladesh molti migranti economici. 
Va aggiunto come i musulmani del Rakine siano 
assolutamente poco permeabili. Gli arakanesi 
non permettono agli altri di comprare nei loro 
negozi o di far compiere matrimoni misti. Lo 
scontro religioso è ancor più forte che tra cristiani 
e islamici perché mentre cristianesimo e islam 
sono due religioni monoteiste qui lo scontro è 
estremamente religioso. Il buddismo ha una fede 
duttile che risulta incompressibile al rigorismo 
musulmano. Per i musulmani, Rohingya buddisti 
e affini, non seguono il Libro e sono quindi 
idolatri allo stato puro.” 
 
È possibile che la posizione politica di 
Aung San Suu Kyi sia stata forzata, da 
parte del Tatmadaw, verso la 
persecuzione Rohingya intercorsa tra 
il 2016 - ’17 secondo un calcolo 
machiavellico che l’avrebbe portata, 
de facto, a perdere l’appoggio 
internazionale?  
 
“Lei non voleva diventare una “Che Guevara”. 
Voleva proseguire il cammino del padre e portare 
il paese nella contemporaneità. Era una politica 
che stava facendo un lavoro fenomenale. Tra il 
2012 - ’13 ad oggi ha fatto ha portato il paese 
dal medioevo al mondo contemporaneo. Creando 
uno sviluppo economico enorme considerando il 
punto di partenza. L’accusa internazionale ed 
interna è che non si sia battuta a sufficienza per 
i Rohingya. In parte può essere considerato vero, 
anche se va visto e considerato come l’ala ultra-

nazionalista dei monaci buddisti guidati da 
Shindi Ratu, e come lui altri, avevano spinto a 
non votare Aung considerandola una traditrice 
dello spirito nazionale buddista. Era stata lei ad 
invitare la commissione dell’ONU ad indagare 
su quanto stesse accadendo in Rakine. 
Dopodiché si trovava di fronte un paese che non 
ama particolarmente i Rohingya. La più stretta 
collaboratrice di Aung, un’arakanese che per 
anni è stata accanto alla leader, si è allontana 
perché la accusava di non essere abbastanza dura 
nei confronti dei Rohingya. Cioè all’interno del 
Rakine la popolazione buddista è totalmente 
contraria ad Aung San Suu Kyi perché la leader 
non è certamente della linea “l’unico Rohingya 
buono è quello morto”- inteso per quelli 
musulmani. Chiaro che non si sia spinta oltre ad 
un certo limite perché in una situazione di politica 
instabile con una Costituzione favoreggiante la 
Giunta militare, esporsi avrebbe significato 
offrire ai militari la propria testa. Tuttavia dal 
momento in cui in occidente si è scatenata una 
campagna di delegittimazione totale, lei è stata 
una semplice vittima. Non si sono avute 
manifestazioni pro-Aung, da parte degli stessi 
che le volevano togliere i riconoscimenti 
internazionali, senza nemmeno aver messo piede 
in Birmania e senza conoscere la situazione in 
loco. I Rohingya sono delle vittime, su questo non 
vi è dubbio, però è altrettanto vero che sono stati 
utilizzati come pretesti. Nel frattempo si erano 
create anche delle milizie pro-Rohingya i cui capi 
però provenivano dal Pakistan. In un momento 
in cui era presente un progetto di Stato Islamico 
del sudest asiatico. Che sarebbe partito dal 
Bangladesh per arrivare fino in Indonesia, 
collegando i movimenti della Jamal-Islamica fino 
a Jakarta. Gli intellettuali occidentali che 
discutevano dei Rohingya non si rendevano conto 
di essere essi stessi parte di qualcosa che non 
capivano e che fondamentalmente non gli 
interessava.” 
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Nel terzo capitolo della pubblicazione 
ho affrontato la crescita economica 
del paese a seguito della riforma 
costituzionale del 2011. Ne è venuto 
fuori uno studio sulla vivace economia 
legata soprattutto alle esportazioni ed 
all’ingresso di capitali asiatici nel 
mercato nazionale. Tuttavia 
l’economia più redditizia del paese, la 
stessa alla quale sono legate le big-
Holding controllate dal Tatmadaw e 
dai cui la Giunta trae la forza 
economica, è costituita 
dall’esportazione di giada e oppio nel 
mercato nero. Dove finiscono questi 
prodotti?  
 
“Il Rakine è un corridoio per le metanfetamine, 
la droga dei poveri. Il più grande mercato è il 
Bangladesh dove i lavoratori sfruttati, che cercano 
di lavorare il più possibile, costituiscono il 
mercato maggiore.  
La giada è acquistata dai cinesi in forma quasi 
maniacale. È un porta fortuna, un afrodisiaco ed 
un gioiello desiderato. La zona delle miniere di 
giada è situata nello Stato Shan che si trova a 
nord della Tailandia. Area fondamentalmente 
già controllata da Pechino. Inoltre tutte le norme 
sul lavoro che Aung stava per varare, non sono 
state approvate.  Il mercato dell’oppio è il mondo, 
e coinvolge tutte le mafie del mondo. L’oppio viene 
prodotto nel nord, nel triangolo d’oro. I tailandesi 
possono fare da intermediari, come le triadi cinesi. 
La giada è interessante per i cinesi ma non per il 
governo. Ci sono tycoon cinesi che gestiscono 
l’estrazione senza curarsi della legislazione o delle 
condizioni lavorative dei lavoratori birmani. Se 
le miniere sono in mano ai militari, così non si 
può dire del traffico di oppio e metanfetamine che 
è in mano a molti gruppi etnici che poi si regolano 
con il Governo. Le milizie sono narco-milizie 
degli stati etnici che già posseggono una loro 
autonomia. Ora si è aperto un nuovo mercato 

perché si è scoperto che il Bangladesh è 
potenzialmente un consumatore enorme di 
metanfetamine ed il Rakine risulterebbe essere 
ottimo corridoio di esportazione della materia 
proveniente dallo stato Kachin.” 
 
Tra il Tatmadaw e la Cina scorre buon 
sangue, testimoniato dai forti 
investimi cinesi a inizio 2010 in 
colossali progetti infrastrutturali, poi 
sospesi a seguito delle elezioni del 
2011. È possibile che ci sia lo zampino 
cinese dietro al golpe che li ha portati 
al potere?   
 
“Ai cinsi il golpe non ha fatto comodo, non sono 
stati loro a volerlo. Pochi giorni prima che ci fosse 
il golpe Aung era andata a Pechino dove aveva 
siglato una trentina di accordi commerciali con i 
cinesi per svariati miliardi di dollari. Questo 
perché essendo stata messa all’angolo 
dall’occidente per la questione dei Rohingya 
l’unica sponda che trovava era Pechino. Per i 
dirigenti cinesi oggi, che non sono delle guardie 
rosse, era molto più semplice trattare con Aung. 
Parlavano la stessa lingua e possedevano la stessa 
cultura di base. Sì, le concedevano qualcosa in 
termini di leggi sul lavoro che ai cinesi facevano 
meno comodo sotto un profilo economico; vi erano 
concessioni sulle dighe sulle quali avrebbero voluto 
avere mano libera nelle costruzioni. Ma, man 
mano, Aung stava facendo loro sempre più forti 
concessioni perché non aveva altri interlocutori. 
Lei offriva, teoricamente, una stabilità al paese 
che si conforma all’idea cinese di programmi a 
lungo termine. I cinesi non si sarebbero mai messi 
in una situazione che prevedibilmente sarebbe 
diventata quello che è. Una Birmania nella quale 
è necessario trattare con 100 interlocutori 
piuttosto che con uno solo. Per loro Aung era 
assolutamente un interlocutore privilegiato, 
volevano una Birmania che si arricchisse perché 
sarebbe diventato un mercato interessante. 
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Quindi non avevano alcun interesse a quello che 
è successo. Tant’è che nei primi tempi i cinesi 
erano gli unici considerati in grado di rovesciare 
la situazione attuale e riportare pace. Per il 
momento grazie alla loro pragmaticità 
preferiscono stare fermi e farsi andare bene 
languida del NUG. I cinesi trattano un po con 
tutti, il Tatmadaw ed il NUG. Restano a 
guardare. Che loro siano tra i mandanti mi sento 
di escluderlo nella maniera più totale. Molto 
probabilmente loro sono stati molto disturbati da 
quello che è successo perché era importate la 
stabilizzazione dell’area proprio per tutti gli 
interessi che posseggono in zona. La Birmania è 
il punto di passaggio per l’Oceano indiano  
l’instabilità non è ottimale. Questi accadimenti 
rallentano tutti i progetti sulla Belt and Road. 
Adesso la fornitura di beni e mezzi è in mano ai 
signori locali.” 
 
La Cina non ha mai svolto operazioni 
militari all’estero, fatta eccezione per 
qualche missione di Peacekeeping in 
Africa. Potrebbe il conflitto birmano 
rappresentare il primo vero terreno di 
applicazioni per il People Liberation 
Army? 
 
“Non è un divide et impera. I cinsi non hanno 
fatto nulla per implementare l’odio etnico. I 
birmani si sono divisi per conto loro. Ai cinesi 
non interessava la situazione che si è creata 
perché de facto va contro l’interesse cinese. Per loro 
è più interessante un contesto unito, controllato e 
più facilmente controllabile. Che non una 
Birmania divisa in fazioni ed eserciti etnici che 
possono ricattarli di interrompere i gasdotti o fare 
danni collaterali. La Cina ragiona in termini 
imperiali, non usa il divide et impera, e se lo fa 
lo attua tra stati. Più interessante risulterebbe 
dividere l’ASEAN, ma non la Birmania.   
Che attacchino il paese militarmente tendo ad 
escluderlo perché la Cina non interviene 

militarmente, o per lo meno non lo ha mai fatto. 
Soprattutto in un territorio che lei non considera 
parte dell’impero cinese. I cinesi si sono sempre 
vantati di non essere degli imperialisti, gli unici 
paesi che hanno invaso sono stati il Tibet, Hong 
Kong e nel ’79 il nord del Vietnam nel quale 
centrava anche la Cambogia. Si spera che la 
ricongiunzione tra Taiwan e Cina avvenga 
pacificamente. In questo caso a loro non interessa, 
avrebbero fatto molto prima ad alimentare 
un’etnia piuttosto che un’altra. Ciò che gli 
interessa è la parte centrale del paese dove passano 
i gasdotti e funge da collegamento verso i porti. Poi 
le miniere di giada ed il resto sono un elemento 
secondario, sotto gli occhi di qualche signore della 
droga. La fascia centrale è controllata dai militari. 
In questo momento debbono cercare di far contenti 
i militari ed allo stesso tempo tenersi buone le 
etnie. Per questo la situazione é particolarmente 
scomoda. Sanno che nessuno si rivolterà contro di 
loro, alimentano entrambi i fronti ed osservano 
l’equilibrio. Quando noteranno uno 
sbilanciamento, allora sposteranno tutti i loro 
investimenti sul potenziale vincitore. In questo 
momento per i militari le prospettive non sono 
molto rosee. Anche l’opposizione non è che sia 
messa così bene.” 
 
Perché il Tatmadaw ha così tanta 
paura della Leader Aung? Anche se le 
sue riforme economiche non 
prospettavano alcuna distribuzione 
della ricchezza ma un’apertura 
dell’economia di stampo liberale che 
avrebbe permesso l’afflusso di nuovi 
capitali, un’opportunità per gli 
investitori cinesi. Il Tatmadaw, 
tramite le sue holding di Stato, temeva 
di perdere il peso economico interno? 
 
“Aung promosse una condanna molto tiepida 
verso le persecuzioni Rohingya perché metteva 
davanti quello che per lei era il bene del paese. La 
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chiamavano la leader de facto della Birmania ma 
questo è un errore clamoroso, lei era la leader del 
suo partito ma non del paese. Con la 
Costituzione del 2008, che il Tatmadaw si era 
costruito da solo, i militari potevano rovesciare il 
Governo quando volevano. Difatti il colpo di 
Stato che è avvenuto tutto sommato non può 
considerarsi un colpo di stato. È stata una 
manovra costituzionale perché è la stessa 
Costituzione a prevedere che il parlamento possa 
essere sciolto nel momento in cui si dichiari uno 
Stato di emergenza. Che solamente il comandate 
di Tatmadaw poteva dichiarare. I reazionari 
hanno applicato la Costituzione. Nel momento 
in cui Aung San Suu Kyi doveva gestire il paese 
in una situazione di questo genere, avendo il 
Ministero degli interni - affari esteri - ecc. in 
mano ai militari, si ritrovò le mani legate. 
L’errore di Aung può intravedersi nel fatto che 
dopo le elezioni del 2019, con una vittoria 
sbalorditiva ottenuta alle urne. Forse in quel 
momento grazie all’elevato supporto popolare 
avrebbe potuto modificare la Costituzione 
diventando effettivamente la leader del paese. I 
militari terrorizzati dai risultati, per paura che 
succedesse ciò, e che venissero messe in campo una 
serie di politiche avverse ai contratti stipulati dalle 
Holding del Tatmadaw, hanno agito di 
prevenzione. La base del colpo di stato si trova 
nella paura da parte dei militari di perdere potere.  
Io sono abbastanza convinto che se la vittoria non 
fosse stata così schiacciante non si avrebbe avuto 
una situazione tale. Perdere potere significava 
perdere denaro, i militari hanno instaurato una 
cleptocrazia.” 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bosnia 2022: venti di crisi 
Mentre l’attenzione del mondo è 
concentrata sull’Ucraina, un altro paese 
rischia di trasformarsi nel prossimo fronte 
caldo per la stabilità europea: la Bosnia, 
nata dalle ceneri della dissoluzione della 
Jugoslavia, sembra affrontare, nuovamente, 
gravi minacce per la sua integrità che 
arrivano sia dall’interno che dall’esterno. 

 
A cura di Daniele Orso 

Sono trascorsi trent’anni dallo scoppio 
della guerra in Bosnia che ha devastato il 
paese balcanico dall’aprile 1992 al 
dicembre 1995 e quella che è l’odierna 
struttura istituzionale del paese deriva 
direttamente dagli accordi di Dayton, 
firmati il 21 novembre 1995 dai 
rappresentanti dei tre gruppi etnici che si 
erano affrontati in conflitto, Slobodan 
Milošević, Franjo Tuđman e Alija 
Izetbegović,  

Il trattato di pace aveva l’obiettivo non 
soltanto di mettere un punto ai massacri 
che si erano succeduti durante i tre anni 
di guerra, ma anche cercare di stabilizzare 
la Bosnia incoraggiando la ricostruzione 
di un dialogo interetnico. In questo 
quadro si è previsto anche un forte 
impegno della comunità internazionale, 
presente sia sul campo per mezzo di una 
forza di peacekeeping, sia attraverso 
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l’ufficio dell’Alto rappresentante per la 
Bosnia193.  

La Bosnia è un paese federale in cui il 
potere centrale risulta molto debole di 
fronte alle entità che lo costituiscono: da 
un lato la Federazione di Bosnia ed 
Erzegovina, a maggioranza croata e 
bosgnacca, e, dall’altro, la Repubblica 
Serba di Bosnia, a maggioranza serba. Sia 
per quanto riguarda la rappresentanza 
all’interno delle istituzioni centrali, sia per 
ciò che concerne l’adozione delle 
decisioni, a Dayton si è seguita la strada di 
riconoscere ai tre popoli costitutivi il 
medesimo peso.  Questo tipo di 
soluzione, che avrebbe dovuto garantire 
un dialogo proficuo tra le etnie e alla 
lunga permettere la nascita di un 
sentimento di appartenenza comune, con 
gli anni si è invece dimostrato deleterio 
per il funzionamento complessivo delle 
istituzioni. Basti pensare alla procedura 
prevista nel caso in cui un atto in 
discussione sia ritenuto lesivo degli 
interessi vitali di uno dei popoli 
costitutivi. In questo caso è prevista 
l’apertura di una procedura negoziale 
complessa volta a risolvere la questione. 
Tuttavia, la vaghezza della norma ha fatto 
sì che la Corte Costituzionale, che 
rappresenta l’ultimo step della procedura, 
sia stata investita di una grande 
responsabilità, in quanto deve esprimere 
una valutazione in merito194 . La prassi, 
tuttavia, ha fatto sì che, l’interesse vitale, 
da elemento di garanzia posto a tutela dei 

                                           
193  Previsto all’interno degli accordi di Dayton ha il 
compito di supervisionare l’implementazione del 
contenuto del trattato. Presiede il Peace Implementation 
Council nel quale siedono tutti i paesi coinvolti nel processo 
di pace. 
194  Montanari L., (2019) La complessa soluzione 
istituzionale adottata in Bosnia ed Erzegovina: finalità ed 

diritti dei popoli, sia diventato uno 
strumento di paralisi del sistema 
istituzionale. 

A tutto questo si affianca anche la 
presenza di un sistema politico che si 
caratterizza per la presenza di partiti 
politici divisi su base etnica, non 
permettendo in questo modo a partiti 
veramente nazionali di affermarsi alle 
elezioni.  

In questo complesso quadro politico-
istituzionale si è rivelato fondamentale 
l’ufficio dell’Alto Rappresentante. 
Previsto all’interno del decimo allegato 
degli accordi di Dayton, ha molto spesso 
sopperito alle inerzie del sistema 
costituzionale. Sin da subito, nell’ambito 
della conferenza internazionale volta 
all’attuazione degli accordi di pace, l’Alto 
Rappresentante è stato dotato dei così 
detti “poteri di Bonn” 195  che gli 
permettono di implementare l’accordo di 
Dayton e salvaguardare la costituzione 
della Bosnia ed Erzegovina. 
L’interventismo dell’Alto Rappresentante 
se da un lato ha permesso in un certo qual 
modo di consolidare lo stato bosniaco, ha 
sicuramente aggravato le gravi criticità del 
sistema di Dayton.  

Il futuro dei Balcani occidentali: il 
non-paper fantasma 

Gli ultimi anni hanno destato molta 
preoccupazione per la tenuta della Bosnia 
come stato unitario. In particolare, lo 
scorso anno ha fatto molto scalpore la 

effetti nel passare del tempo, Eurac Researches, 
www.eurac.edu/edap  
195 Nel dicembre 1997 il Peace Implementation Council (PIC) 
ha deciso di assegnare maggiori poteri all’Alto 
Rappresentante al fine di garantire un’applicazione degli 
accordi senza ritardi dovuti ai politici locali.  
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pubblicazione da parte di un sito di 
informazione sloveno di un non paper sui 
confini dei Balcani occidentali, che 
sarebbe stato anche inviato al Presidente 
del Consiglio europeo Michel. Il 
documento predisporrebbe una revisione 
dei confini di Bosnia, Serbia, Croazia, 
Albania e Macedonia del Nord.  

In particolare, la Bosnia vedrebbe il 
proprio territorio spartito tra Croazia, che 
incamererebbe i cantoni croati della 
Federazione di Bosnia, e Serbia, che 
annetterebbe la Repubblica Srpska. 
Inoltre, il Kosovo verrebbe annesso dalla 
vicina Albania così come parti della 
Macedonia del Nord, andando a formare 
quella “Grande Albania” da sempre il 
sogno degli irredentisti di Tirana.  

A ben vedere, però si tratta di una 
proposta che era stata valutata già alla fine 
della guerra in Jugoslavia, ma 
successivamente scartata perché avrebbe 
sostanzialmente favorito gli aggressori.  

La mano che avrebbe prodotto i due 
documenti non è stata individuata con 
sicurezza, tuttavia, indiscrezioni di 
stampa la individuano nell’ufficio del 
Primo ministro sloveno, Janez Janša, che 
però non ha confermato né smentito tali 
voci.  Sullo stesso tema sembra si fosse 
esposto nel marzo 2021 anche il 
Presidente sloveno Pahor, il quale, 
durante incontri informali con la 
presidenza bosniaca, avrebbe sondato la 
possibilità di una ridefinizione dei confini 
del paese.  

Trattandosi di un testo ufficiale, ancorché 
informale, l’impressione che si rischia di 
comunicare è che vi sia un effettivo 
                                           
196 Chiamato Operazione Althea, ha sostituito la missione 
NATO a partire dal 2004 ed ha il fine di controllare 

dibattito sul tema all’interno dei governi 
europei, il che rischia di legittimare allo 
stesso tempo quelle idee revisioniste che 
erano state appannaggio di pochi gruppi 
reazionari.  

Il 2022 anno della secessione?  

L’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina 
ha fatto sì che la notizia del rafforzamento 
del contingente EUFOR 196  non fosse 
notata. La decisione, di carattere 
precauzionale in virtù del deterioramento 
della situazione interna e internazionale, è 
una risposta dell’UE ad un periodo di 
progressiva destabilizzazione della Bosnia 
che, come ha sottolineato nel novembre 
del 2021 il nuovo Alto Rappresentante 
Christian Schmidt, sta vivendo una vera 
minaccia alla propria esistenza. A partire 
dallo scorso anno infatti, Milorad Dodik, 
l’esponente serbo della presidenza 
bosniaca tripartita, ha moltiplicato gli 
attacchi contro lo stato centrale, 
minacciando l’uscita dalle istituzioni 
comuni della repubblica Srpska e infine la 
secessione. La partita bosniaca vede un 
ruolo di primo piano della Russia di Putin, 
che ha come obiettivo quello di tenere 
fuori il paese balcanico dalla NATO. Per 
perseguire questo fine è molto probabile 
che il Cremlino continuerà a sostenere 
Dodik nelle sue richieste, ma è difficile 
pensare, tuttavia non del tutto escludibile, 
che possa diventare la causa scatenante di 
una nuova spirale di violenza.  La NATO 
è cosciente della pericolosità della 
situazione e di come la Bosnia possa 
rappresentare il prossimo palco in cui 
andrà in scena lo scontro con la Russia.  

Conclusioni 

l’implementazione delle clausole militari dell’accordo di 
Dayton.  
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La scacchiera balcanica sulla quale da 
sempre si sono giocati i destini 
dell’Europa, oggi sembra nuovamente di 
fronte ad una grave crisi.  È plausibile che 
le minacce di secessione di Dodik 
continueranno nel breve tempo. Stati 
Uniti e Unione Europea devono 
riprendere coscienza dell’importanza che 
riveste la stabilizzazione bosniaca, sia 
nella prospettiva di un confronto con 
Mosca, sia al fine di evitare che un 
processo di secessione non controllato e 
lasciato a sé stesso possa portare infine ad 
un nuovo scoppio di violenza come 
quello degli anni ’90.    
Infine è necessario ripensare totalmente a 
come funziona il sistema istituzionale 
bosniaco. Il quadro delineato a Dayton 
infatti aveva lo scopo di fermare il 
massacro e non di mettere in piedi uno 
stato funzionante così come anche 
sottolineato dalla Commissione di 
Venezia nel 2006197.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
197 European Commission for Democracy through Law 
(Venice Commission), Preliminary opinion on the draft 
amendments to the Constitution of Bosnia and 
Herzegovina, 7 April 2006, CDL (2006)027, p.t 6 Venice 
Commission :: Council of Europe (coe.int)  
198  https://www.specialeurasia.com/2022/05/13/serbia-
china-russia-balkans/ 

 

 

La Serbia al crocevia tra il 
drago cinese e l'orso russo: 
nuove tensioni nei 
Balcani? 

Le tensioni in Europa non sono dovute solo 
al conflitto tra Russia e Ucraina e alle 
minacce di Putin all'Occidente. 
Recentemente è riemersa una “nuova” 
partnership tra due antagonisti della 
NATO, ovvero la Serbia e la Cina. Con 
la sua partnership con la Russia sotto 
minaccia, i legami serbi con Pechino 
sembrano sereni in confronto.

 
A cura di Luca Urciuolo. Traduzione di 
Aurora Minieri. Articolo pubblicato su 
Special Eurasia198. 

In effetti, la guerra in Ucraina ha fornito 
alla Serbia l'opportunità di continuare e 
rafforzare la politica, già in atto anche 
prima della guerra, di sostituire la Russia 
con la Cina come principale partner non 
occidentale della Serbia199. Questa politica 
è ancora più attraente dopo il ciclo 
elettorale in Serbia nell'aprile 2022, 
rendendo la Cina un perfetto strumento 
di promozione interna per la leadership 
serba. 

199  Vuk Vuksanovic (2022) Serbia’s Arms Deals Show It’s 
Tilting Away From Russia and Toward China, Foreign Policy. 
Link: https://foreignpolicy.com/2022/05/11/serbias-
arms-deals-show-its-tilting-away-from-russia-and-toward-
china/  
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L'asse-serbo cinese si rafforza 

Il 10 aprile 2022, sei jet cargo cinesi Y-20 
sono atterrati all'aeroporto internazionale 
Nikola Tesla di Belgrado, consegnando i 
sistemi missilistici terra-aria FK-3 
all'esercito serbo. Secondo quanto 
riferito, la Serbia li ha scelti rispetto alla 
sua controparte russa, l'S-300. È la prima 
volta che un gruppo così grande di aerei 
militari cinesi arriva in Europa. Tuttavia, 
il costo dei sistemi avrebbe potuto essere 
un fattore significativo. È abbastanza 
probabile che le Forze Aeree dell’Esercito 
Popolare di Liberazione (PLAAF) 
abbiano utilizzato questa consegna per 
dimostrare le proprie capacità di 
trasporto aereo, date le misure in corso 
della NATO per trasportare rifornimenti 
e attrezzature per lo sforzo bellico 
dell'Ucraina. La presenza in qualsiasi 
quantità dell'Y-20 in Europa è uno 
sviluppo relativamente nuovo. Tuttavia, 
questa sortita su larga scala per fornire 
equipaggiamento militare a Belgrado 
conferma la capacità di trasporto aereo 
strategico che il PLAAF ha ottenuto 
attraverso la sua promettente flotta Y-20 
e l'espansione delle conoscenze operative 
su come metterla in uso. A parte 
l'espansione della presenza dell'Y-20 in 
Europa, il fatto che un sistema di difesa 
aerea cinese di fascia alta opererà in 
Europa è un altro problema che 
probabilmente creerà disappunto nei 
vicini della Serbia200. 

L'alleato russo, la Serbia, ha preso in 
consegna un sofisticato sistema antiaereo 
                                           
200  Stetson Payne, Tyler Rogoway (2022) Half A Dozen 
Chinese Y-20 Cargo Jets Popped Up Over Europe Last Night 
(Updated), The War Zone. 
Link: https://www.thedrive.com/the-war-
zone/45158/half-a-dozen-chinese-y-20-cargo-jets-
popped-up-over-europe-last-night  

cinese in un'operazione semi-segreta, tra 
le preoccupazioni occidentali che un 
accumulo di armi nei Balcani al momento 
della guerra in Ucraina potrebbe 
minacciare la fragile pace nella regione. In 
Occidente si teme che l'armamento della 
Serbia da parte di Russia e Cina possa 
incoraggiare il Paese balcanico verso 
un'altra guerra, soprattutto contro la sua 
ex provincia del Kosovo, che ha 
proclamato l'indipendenza nel 2008. 
Tecnicamente, la cooperazione della Cina 
con la Serbia non è una novità. Cercando 
formalmente l'adesione all'UE, il paese ha 
già potenziato le sue forze armate con 
armi russe e cinesi, inclusi aerei da guerra, 
carri armati e altre attrezzature. Infatti, nel 
giugno 2020, la Serbia è diventata la prima 
nazione europea a schierare veicoli aerei 
cinesi senza equipaggio quando 
l'aviazione serba ha ricevuto sei droni da 
combattimento CH-92A armati di missili 
a guida laser201. Tali sforzi sono visti come 
un segno di intensificazione delle 
relazioni tra Pechino e Belgrado. 

Nel sistema FK-3, una batteria è 
composta da un veicolo con radar e tre 
veicoli di lancio, ciascuno dei quali ha 
quattro missili con comando di lavoro e 
guida radar semi-attiva. Una batteria può 
funzionare contemporaneamente con 12 
missili di 6 bersagli. Sono progettati per 
distruggere aerei e droni, missili da 
crociera ed elicotteri del nemico a tutte le 
altitudini, da 50 metri fino a 27 km di 
altezza, con qualsiasi condizione 
atmosferica. L'altro nome del sistema 

201 Smriti Chaudhary (2020) Did Russian S-400 Got Dumped 
For Chinese Air Defence System By An Aspiring EU 
Nation?,  EurAsian Times. 
Link: https://eurasiantimes.com/did-russian-s-400s-got-
dumped-for-chinese-air-defence-system-by-an-aspiring-
eu-nation/ 
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missilistico è HQ-22, sviluppato dalla 
Jiangnan Space Industry ma noto come 
“Base 061” e rappresenta un 
aggiornamento essenziale del sistema di 
difesa aerea HQ-12. È stato ampiamente 
paragonato ai sistemi missilistici terra-aria 
americani Patriot e russi S-300, sebbene 
abbia una portata più breve rispetto agli 
S-300 più avanzati. Tale esportazione del 
sistema di difesa aerea è un segno di 
penetrazione in un mercato 
completamente nuovo. Gli utenti cinesi 
di sistemi a medio e lungo raggio erano gli 
unici alleati cinesi dall'Asia. La Serbia sarà 
infatti il primo operatore di missili cinesi 
in Europa. Il presidente serbo Aleksandar 
Vučić ha affermato che queste consegne 
di missili non dovrebbero essere viste 
come una minaccia ma solo come un 
"potente deterrente" nel caso in cui 
l'escalation della guerra coinvolgesse il 
paese dell'Europa orientale202. 

"La Serbia sta cercando di prendere decisioni 
completamente indipendenti sul suo destino, 
senza imporre sanzioni alla Russia e avanzando 
più rapidamente su un percorso di integrazione 
europea", ha affermato il ministro degli Affari 
esteri, Nikola Selaković, all'emittente pubblica 
RTS. "Non stiamo imponendo sanzioni alla 
Federazione Russa, ma il nostro obiettivo 
prioritario è un percorso europeo più rapido per 
cambiare la società, rafforzare lo stato di diritto, 
attrarre quanti più investimenti possibili", ha 
sottolineato203. 

                                           
202 Jack Davies (2022) We Finally Know the Deadly Surprise 
Chinese Military Airlift Was Delivering Right to the Heart of 
Europe, The Western Journal. 
Link: https://www.westernjournal.com/finally-know-
deadly-surprise-chinese-military-airlift-delivering-right-
heart-europe/  
203 СРНА (2022) Селаковић: Не уводимо санкције Русији, али 
је приоритет бржи пут у ЕУ, Глас Српске. Link: 

Queste parole suonano sinistre per i 
membri del Patto del Nord Atlantico a 
causa dell’associazione con la Cina che va 
avanti dal 1999, quando la Nato ha 
bombardato per oltre due mesi l'ex 
Jugoslavia, provocando migliaia di 
vittime, tra cui i cinesi. 

Tian Yishu, che svolge un ruolo 
commerciale presso l'ambasciata cinese in 
Serbia, ha affermato che "il popolo cinese 
non dimenticherà mai le barbare atrocità 
commesse". Da parte sua, il Ministro 
degli Affari Interni Aleksandar Vulin ha 
affermato che quanto commesso dalla 
Nato nel 1999 “è stato un crimine contro 
una nazione sovrana e il suo popolo e ha 
violato gravemente il diritto 
internazionale”, aggiungendo che “la 
Serbia non smetterà mai di chiedere alla 
Nato di assumersi le proprie 
responsabilità per i suoi crimini e la Serbia 
sarà sempre un amico affidabile per la 
Cina”204 . Insomma, bastano queste due 
affermazioni per capire che la ferita è 
ancora aperta e che i due Paesi, se ci 
fossero dei dubbi, difficilmente lo 
sarebbero “amici” della Nato che deve 
preoccuparsi dei tanti voli 
intercontinentali che riempiono Belgrado 

https://www.glassrpske.com/cir/novosti/srbija/selakovi
c-ne-uvodimo-sankcije-rusiji-ali-je-prioritet-brzi-put-u-
eu/410275  
204 Alessandro Ferro (2022) Missili cinesi nel cuore dell’Europa: 
la mossa che preoccupa la Nato, Il Giornale. 
Link: https://www.ilgiornale.it/news/mondo/i-timori-
nato-dietro-linvio-missili-cina-serbia-2032508.html 
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di missili.

 
Figura 6Ex Jugoslavia - Mappa 

Poi, la consegna degli ordigni bellici al 
Paese balcanico indica i progressi della 
Repubblica Popolare Cinese nel campo 
del trasporto logistico militare e conferma 
Belgrado come punto di riferimento per 
la penetrazione di Pechino nel “Vecchio 
Continente”. Insieme all'Ungheria, la 
Serbia è uno dei paesi in cui la Repubblica 
popolare mira a minare il fronte orientale 
della sfera di influenza americana in 
Europa, soprattutto dopo che Belgrado 
ha chiesto di entrare nell'UE nel 2009. La 
cooperazione sino-serba è cresciuta in 
modo esponenziale da quando i due i 
paesi hanno firmato una dichiarazione 
congiunta nel 2013 per approfondire il 
loro partenariato strategico. Sei anni 
dopo, la Serbia ha aderito alla Belt and 
Road Initiative ed è diventata una 
destinazione per i finanziamenti cinesi in 
infrastrutture (strade e ferrovie), energia 
(compresa quella rinnovabile), acciaio, 
estrazione mineraria e tecnologia. Nei 
Balcani, Huawei conduce diversi progetti, 
come l'installazione di telecamere di 
sicurezza dotate di un sistema di 
riconoscimento facciale a Belgrado, 

                                           
205  Xinhua (2022) Xi meets Serbian president, hails ironclad 
friendship between China, Serbia, China Daily. 

creando una "città intelligente" a Niš e la 
gestione di un data center a Kragujevac. 

Il perno di queste attività è l'hub per lo 
sviluppo e l'innovazione del colosso 
tecnologico cinese situato nella capitale 
serba. La rete Internet 5G del Paese 
rimane fuori dalla portata di Huawei. Due 
anni fa Vučić ha firmato un accordo con 
gli Stati Uniti affinché i fornitori 
“inaffidabili” non accedessero a questo 
settore. Washington intende arginare la 
già forte presenza dell'azienda cinese in 
Europa. L’importanza dell'accordo sino-
serbo è accresciuta perché, nel 2021, le 
relazioni tra la Repubblica popolare 
cinese e i 17 paesi dell'Europa centrale e 
orientale hanno subito una battuta 
d'arresto generale. Molti dei partecipanti 
alla cosiddetta piattaforma 17+1 sono 
rimasti delusi dallo stallo di diversi 
progetti infrastrutturali promessi da 
Pechino. Allo stesso tempo, si sono 
orientati verso gli Stati Uniti in una 
funzione anti-cinese. Emblematico è 
l'esempio della Lituania, che ha lasciato il 
forum sopra citato, che ha inaugurato un 
ufficio di rappresentanza taiwanese a 
Vilnius e ha rafforzato le relazioni 
tecnologiche con Taipei. 

Le tensioni tra Unione Europea e Cina 
non hanno intaccato i rapporti tra 
quest'ultima e la Serbia. All'inizio di 
febbraio Vucić ha partecipato 
all'inaugurazione dei Giochi Olimpici 
Invernali di Pechino e poi, con il 
presidente cinese Xi Jinping, ha celebrato 
la "ferrea amicizia" tra i rispettivi 
governi 205 . Al ritorno da Pechino, la 
leadership serba ha annunciato che entro 

Link: http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/05/WS6
1fe14b0a310cdd39bc84d34.html 
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la fine del 2022 i due governi avrebbero 
firmato un accordo di libero scambio per 
aumentare il commercio bilaterale a 8 
miliardi di dollari l'anno, e, 
successivamente, a 10 miliardi di 
dollari 206 . Sebbene ciò aumenterebbe il 
deficit commerciale della Serbia ed 
esporrebbe i suoi produttori a potenti 
concorrenti cinesi, la leadership serba 
spera di attirare investitori stranieri. Se il 
progetto avrà successo, potrebbe favorire 
un'ulteriore presenza cinese nel mercato 
serbo. Soprattutto, insieme a tutto ciò, 
l'acquisto di armi made in China 
confermerebbe Belgrado come punto di 
riferimento per gli interessi della 
Repubblica popolare in Europa. 

La Russia si sta allontanando? 

Almeno dal 2020 e dall'inizio della 
pandemia di COVID-19, la Serbia ha 
gradualmente sostituito la Russia con la 
Cina come migliore amica a est. Mentre 
Vucic ha baciato la bandiera cinese in 
segno di gratitudine per l'assistenza 
medica di Pechino, l'assistenza medica 
russa alla Serbia non è stata accolta con lo 
stesso entusiasmo. Questo episodio ha 
mostrato che Pechino aveva risorse che 
Mosca non aveva e ha messo in luce la 
sfiducia nascosta tra Serbia e Russia. Più 
tardi nel 2020, mentre la Serbia ha dovuto 
affrontare violente proteste contro il 
lockdown, i media filogovernativi hanno 
accusato le forze filo-russe di istigare le 
manifestazioni con lo scopo di ingraziarsi 
l'Occidente. Nello stesso anno, il governo 
serbo stava cercando di risolvere la 
controversia sul Kosovo con l'assistenza 
dell'amministrazione Trump negli Stati 

                                           
206 Branislav Urosevic (2022) Serbia to sign free trade deal with 
China by year-end – Vucic, SeeNews 

Uniti. Ciò significava la perdita di 
influenza nei Balcani e in Serbia, ruotando 
verso gli Stati Uniti per la Russia. 

Nonostante tutti i colloqui sui legami slavi 
e ortodossi, il partenariato serbo-russo è 
opportunista. Mosca è consapevole del 
fatto che Belgrado usi la Russia solo come 
leva con l'Occidente. Belgrado teme che 
Mosca lo svenderà in un grande affare 
con l'Occidente. Tuttavia, l'ascesa della 
presidenza di Biden ha costretto la Serbia 
a riaccendere alcuni dei suoi legami con la 
Russia. Tuttavia, nonostante i sospetti 
reciproci, i due stati hanno ancora un 
interesse comune a combattere il dissenso 
civico e le "rivoluzioni colorate". 

La guerra in Ucraina ha cambiato tutto 
nell'approccio della Serbia nei confronti 
della Russia. Da un lato, Belgrado è legata 
all'Occidente poiché l'Ue e la NATO 
circondano geograficamente il paese. Il 
suo principale partner economico è l'Ue. 
Il governo serbo ha bisogno 
dell'acquiescenza politica dell'Occidente 
per rimanere al potere. D'altra parte, la 
Serbia dipende ancora dal sostegno russo 
nelle Nazioni Unite nella disputa sul 
Kosovo. 

Inoltre, la Serbia dipende dal gas russo. 
Nel novembre 2021, Belgrado e Mosca 
hanno concordato un prezzo vantaggioso 
del gas per sei mesi per Belgrado, di cui la 
leadership serba ha bisogno per la 
rielezione. Soprattutto, la leadership serba 
è terrorizzata dalla possibilità che 
l'alienazione della Russia possa far 
arrabbiare una parte significativa 

Link: https://seenews.com/news/serbia-to-sign-free-
trade-deal-with-china-by-year-end-vucic-772141 
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dell'elettorato filo-russo in Serbia e 
causare una crisi politica207. 

Conclusione 

Con i suoi legami con la Russia sotto un 
intenso controllo occidentale, la Cina è 
ancora più attraente come partner, inoltre 
il governo serbo ritiene di avere più 
margine di manovra per concludere 
accordi con la Cina. Il governo serbo, 
insieme alla Camera di commercio serba 
e all'Università di Novi Sad, ha formato il 
Belt and Road Institute per promuovere 
la cooperazione con la Cina. La Camera 
delle imprese cinesi in Serbia è stata 
aperta il 3 marzo 2022. Durante la 
cerimonia di apertura nelle strutture del 
Centro culturale cinese, il primo ministro 
serbo Ana Brnabić ha fatto riferimento al 
conflitto in Ucraina: 

“Questo è un giorno significativo per l'intera 
Serbia, perché viviamo in tempi difficili, in cui 
molte partnership e legami vengono interrotti e in 
cui siamo sotto un'enorme pressione. La cosa più 
difficile è preservare le partnership e le amicizie e 
rafforzarle ulteriormente e aprire nuovi corridoi 
di partnership»208. 

Con l'equilibrio serbo tra Russia e 
Occidente in pericolo, la Cina è emersa 
come "amica per tutte le stagioni" del 
governo serbo per prendere in prestito un 
detto pachistano sui legami con la Cina. 
Potrebbe benissimo essere che la 
leadership serba non avrà altra scelta che 
unirsi alle sanzioni contro la Russia se 
vuole che la sua economia continui a 
utilizzare i fondi dell'UE. 

                                           
207 Vuk Vuksanovic (2022) With All Eyes on Russia, Serbia 
Nourishes Ties With China, The Diplomat. 
Link: https://thediplomat.com/2022/03/with-all-eyes-
on-russia-serbia-nourishes-ties-with-china/ 

Questo non è niente in confronto a ciò 
che accadrà quando la rivalità sino-
americana raggiungerà le sue sponde. 
Finora, la Serbia ha evitato di fare scelte 
difficili tra Cina e Stati Uniti: a causa 
dell'accordo del settembre 2020 mediato 
dagli Stati Uniti, il governo serbo sta 
ancora posticipando la sua gara d'appalto 
per lo spettro 5G in Serbia, ad esempio. 
Le difficili scelte della Serbia sui legami 
della Russia durante la guerra in Ucraina 
potrebbero essere solo un anticipo di ciò 
che verrà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208  John Dobson (2022) China plans to replace Russia as 
Serbia’s bestie, The Sunday Guardian Live. 
Link: https://www.sundayguardianlive.com/world/china
-plans-replace-russia-serbias-bestie 
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209 Enda McClafferty, “NI election results 2022: Sinn Féin 
wins most seats in historic election”, BBC news, 8 maggio 
2022. Disponibile online: 

 

 

 

Il Nord Irlanda al voto: tra 
nuove identità emergenti e 
disillusioni confermate 

Le elezioni in Nord Irlanda dello scorso 5 
maggio, attraverso nuovi ed inattesi 
vincitori e sconfitti, tratteggiano un 
panorama sociopolitico in piena 
trasformazione nel quale, purtroppo, lo 
“spettro” della BREXIT continua a 
pesare.

 
A cura di Carola Cuccurullo 

Sintomatici di una graduale ma ormai 
evidente evoluzione della scena politica 
nordirlandese, i risultati delle elezioni per 
l’Assemblea di Stormont tenutesi lo 
scorso 5 maggio hanno visto, per la prima 
volta nella storia del Nord Irlanda, il Sinn 
Féin 209 , partito nazionalista un tempo 
considerato il “braccio politico” della Irish 
Repubican Army (IRA), affermarsi come 
prima forza politica in NI (con 27 seggi) 
superando il Democratic Unionist Party 
(DUP) di Jeffrey Donaldson, storico 
avversario unionista che ha assistito ad un 
calo del 6,7% delle prime preferenze 
espresse dall’elettorato nordirlandese 
rispetto al 2017 ed ottenuto 25 seggi (due 
in meno rispetto ai repubblicani 
rappresentati da Michelle O’Neill), 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-
61355419 
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perdendo di fatto il primato di maggiore 
partito strenuamente difeso negli ultimi 
due decenni210. Una “sconfitta” simbolica 
quella del DUP che pesa sulla leadership del 
Partito e suggerisce un riorientamento 
nelle preferenze dell’elettorato 
nordirlandese. Altrettanto significativa è 
stata poi la performance elettorale dello 
Alliance Party, un Partito centrista e 
liberale, guidato da Naomi Long. Definito 
in più di una occasione una “middle way” o 
“third way” rispetto agli approcci 
fortemente identitario-settari degli 
avversari, l’Alliance Party ha assistito ad un 
incremento del 4,5% delle prime 
preferenze e ad un raddoppio dei seggi 
ottenuti a Stormont (17 in totale) rispetto 
al 2017, divenendo ufficialmente la terza 
forza politica e il Partito con la più 
sostenuta crescita di consensi in NI211.  

Se già i risultati delle urne da soli 
dipingono un quadro della politica 
nordirlandese articolato e in pieno 
fermento, lo spettro della BREXIT, e del 
Protocollo sul NI in particolare, 
sembrerebbero introdurre un ulteriore 
elemento di complessità e instabilità al 
precario equilibrio socio-politico-
economico di questa piccola ma cruciale 
regione a cavallo tra Unione Europea e 
Regno Unito. Ad agitare le acque 
nell’immediatezza delle elezioni è stata, 
infatti, la dichiarazione di indisponibilità 

                                           
210  Luke Sproule, Harriet Agerholm, Becky Dale, “NI 
election results 2022: The assembly poll in maps and 
charts”, BBC news, 8 maggio 2022. Disponibile online: 
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-
61363246 
211 Idem. 
212 Rory Carroll, “DUP to block formation of Northern 
Ireland power-sharing executive”, The Guardian UK, 9 
maggio 2022. Disponibile online: 
https://www.theguardian.com/politics/2022/may/09/d
up-to-block-formation-of-northern-ireland-power-
sharing-executive 

di Jeffrey Donaldson alla formazione 
dell’Esecutivo in NI in mancanza di una 
“decisive action” – nelle parole del leader del 
DUP in colloquio con il Segretario in NI 
Brandon Lewis 212  – del Governo di 
Londra nei riguardi del controverso 
Protocollo sull’Irlanda del Nord213. Nel 
quadro di un sistema politico 
consociativo (o “co-sociational”) nel quale il 
primo e il secondo dei Partiti più votati e 
rappresentativi delle due opposte 
comunità sono responsabili per la 
designazione rispettivamente di un Primo 
Ministro (o First Minister – FM) e di un 
Vice Primo Ministro (o Deputy First 
Minister) con egual poteri sul piano 
fattuale, la decisione del DUP cala le 
Istituzioni nordirlandesi nell’ennesima 
crisi di governo che, in mancanza di una 
risoluzione entro le 24 settimane previste 
dal Northern Ireland Act 2022 214 , 
porterebbe a nuove elezioni e ad un 
rallentamento dell’attività decisionale del 
Governo provvisorio in merito a 
questioni di assoluto rilievo come 
l’approvazione di bilancio o le riforme al 
sistema sanitario.  

Tra “sconfitte” simboliche, crisi 
Istituzionale, nuovi emergenti 
protagonisti nella compagine partitica e 
apparenti vittorie storiche, i risultati 
elettorali dello scorso maggio hanno 
confermato e ribadito come la BREXIT 

213  Lisa O’Carroll, “Northern Ireland elections: what 
happens next?”, The Guardian UK, 7 maggio 2022. 
Disponibile online: https://www.theguardian.com/uk-
news/2022/may/07/northern-ireland-elections-what-
happens-next 
214 Per il testo integrale dell’atto, il quale ha emendato parti 
dell’Accordo del Venerdì Santo del 1998, si veda il sito 
governativo disponibile al presente link: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/2/section/
1/enacted 
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stia continuando ad influenzare 
trasversalmente le dinamiche socio-
politico-economiche in NI, con 
conseguenze che stanno evidenziando gli 
errori di valutazione compiuti dalla 
leadership di Boris Johnson nella gestione 
di un recesso condotto più sulla base del 
soddisfacimento di pulsioni e pressioni 
nazional-populiste che di ragionato 
pragmatismo rivolto a una visione 
strategica a medio-lungo termine.  

I “bread and butter issues” veri 
vincitori delle elezioni  

Con la storica vittoria dello scorso maggio 
alle urne, il Sinn Féin ha coronato una 
stagione politica di indubbio successo 
inaugurata nel 2020 dai risultati ottenuti 
dal Partito nazionalista nella Repubblica 
d’Irlanda. A simboleggiare l’avvento di 
questa “primavera nazionalista” 
transfrontaliera è stata poi l’immagine di 
Mary Lou McDonald, leader del Partito, 
che accompagna la trionfante Michelle 
O’Neill al Titanic Exhibition Center di 
Belfast (uno dei centri in cui è avvenuto il 
lungo e atteso spoglio) 215 . Dopo anni 
trascorsi al secondo posto dello spettro 
partitico nordirlandese, l’ascesa del Sinn 
Féin a prima forza politica (seppur con un 
margine piuttosto ristretto rispetto al 
DUP) sembrerebbe segnare “a defining 
moment for our politics and for our people”, 
come dichiarato dalla stessa O’Neill 
nell’immediatezza dei risultati elettorali216. 
Sebbene la ridefinizione del peso relativo 

                                           
215 RAFA DE MIGUEL, “El Sinn Féin se acerca a una 
victoria histórica en Irlanda del Norte”, El Paìs, 7 maggio 
2022. 
216 Enda McClafferty, “NI election results 2022: Sinn Féin 
wins most seats in historic election”, BBC news, 8 maggio 
2022. Disponibile online: 
https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-
61355419 

dei due principali Partiti sia foriero di un 
mutamento in atto, più articolata e meno 
scontata è la comprensione della sua 
natura e direzione217.  

Laddove si continuassero ad interpretare 
le dinamiche sociopolitiche in NI alla luce 
della sola divisione etnico-religiosa 
nazionalisti/unionisti, l’avanzata del Sinn 
Féin suggerirebbe un rafforzamento del 
fronte nazionalista sollevando la 
questione della possibile indizione di un 
referendum di riunificazione sull’Isola, così 
come previsto dall’Accordo del Venerdì 
Santo del 1998. Nella realtà, la società e la 
politica nordirlandesi non sono più 
monopolizzate dalla frattura settaria dei 
“Troubles” e le nuove generazioni 
sembrerebbero rivolgere le proprie 
preoccupazioni più ai cosiddetti “bread and 
butter issues” o a questioni sociali che a 
divisioni identitarie faziose. A confermare 
la tendenza in atto, sono poi i risultati dei 
sondaggi del 2020 riportati dal Northern 
Ireland LIFE & TIMES (NILT)218. Nella 
categoria “Political attitudes”, alla domanda 
“Generally speaking, do you think of yourself as 
a unionist, a nationalist or neither?” il 42% dei 
partecipanti ha risposto “neither” con una 
prevalenza nelle fasce d’età tra 18-24 e 25-
34 anni 219 . Analogamente, il sondaggio 
condotto lo scorso aprile da The Institute of 
Irish Studies – The Irish News ha rilevato 
come soltanto il 30% dei nordirlandesi 
attualmente voterebbero in favore della 
riunificazione dell’Isola d’Irlanda220.  

217 Editoriale El Paìs, “Vuelco en Irlanda del Norte”, 8 
maggio 2022. 
218 https://www.ark.ac.uk/nilt/ 
219  Per i risultati integrali del sondaggio visitare il sito: 
https://www.ark.ac.uk/nilt/2020/Political_Attitudes/P
OLPART2.html 
220 The Institute of Irish Studies, University of Liverpool, 
The Irish News - Opinion Poll April 2022, marzo 2022. 
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I dati riportati rivelano, dunque, un 
quadro più sfumato e colorito dei fattori 
che hanno determinato i risultati dello 
scorso maggio: tanto la vittoria storica del 
Sinn Féin così come la “sconfitta” 
simbolica del DUP e l’ascesa dell’Alliance 
Party hanno più a che vedere con la 
capacità dei Partiti di rispondere alle 
esigenze socioeconomiche dell’elettorato 
piuttosto che con questioni squisitamente 
ideologico-identitarie. Paradossalmente, il 
successo del Sinn Féin è riconducibile 
proprio alla scelta strategica operata da 
Michelle O’Neill di focalizzare la 
campagna elettorale su questioni sociali 
ed economiche (queste ultime in parte 
inasprite dall’entrata in vigore del 
Protocollo sull’Irlanda del Nord), 
ponendo volutamente in secondo piano il 
tradizionale riferimento al settarismo221 . 
Grazie a una strategia ben calibrata tra 
reattività ad un elettorato in evoluzione e 
radicamento alla storica e caratterizzante 
identità nazionalista, il Sinn Féin ha sia 
confermato i voti degli elettori 
“fidelizzati” che esteso la sua sfera di 
influenza ad alcune regioni del nord 
storicamente unioniste, tingendo di 
“verde” il NI222.  

Al contrario, responsabile della 
“sconfitta” del DUP è stata proprio 
l’insistenza su questioni più ideologiche 
che pratiche, legate alla BREXIT e in 
realtà sintomatiche di una crisi 
“esistenziale” intestina al Partito. A 
differenza degli avversari alle urne, il 
DUP ha voluto concentrare la sua 

                                           
221 RAFA DE MIGUEL, “El Sinn Féin se acerca a una 
victoria histórica en Irlanda del Norte”, El Paìs, 7 maggio 
2022. 
222  Luke Sproule, Harriet Agerholm, Becky Dale, “NI 
election results 2022: The assembly poll in maps and 
charts”, BBC news, 8 maggio 2022. Disponibile online: 

campagna elettorale sulla necessità di 
disapplicare unilateralmente il Protocollo 
sull’Irlanda del Nord in virtù dei suoi 
effetti controversi sulle imprese e il 
tessuto economico nordirlandesi, 
disapplicazione che la stessa classe 
imprenditoriale sembrerebbe voler 
scongiurare in favore di una più 
pragmatica e funzionale revisione delle 
previsioni protocollari rivolta allo 
snellimento di procedure e costi alla 
dogana nel Mare d’Irlanda223 . Piuttosto 
che affrontare e rendere fattivamente 
conto degli effetti della BREXIT voluta 
dal PM Johnson e strenuamente 
sostenuta, gli “arancioni” di Donaldson 
hanno scelto di scagliarsi contro un 
Protocollo parte integrante dell’Accordo 
di recesso, ratificato da Londra nell’ottica 
di garantire la tenuta del processo di pace 
in corso in NI dal 1998 e ora rinnegato 
dai suoi stessi sostenitori. Deluso da una 
hard BREXIT che ha disatteso le 
(irrealistiche) aspettative e tradito da un 
inquilino di Downing Street che si aspettava 
più politicamente responsabile, il DUP ha 
pagato con la retrocessione a seconda 
forza dello spettro partitico nordirlandese 
la mancata volontà di essere “accountable” 
per le scelte intraprese perdendo 
credibilità e voti dell’elettorato 
nordirlandese, ormai disinteressato alle 
battaglie ideologiche e ben più 
preoccupato dalla precarietà della 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-
61363246 
223 RAFA DE MIGUEL, “El Sinn Féin se acerca a una 
victoria histórica en Irlanda del Norte”, El Paìs, 7 maggio 
2022. 
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situazione socio-politico-economica 
nell’area224.  

Il risultato più interessante e significativo 
è però quello ottenuto dall’Alliance Party 
di Naomi Long che, attingendo ad un 
crescente segmento di elettorato che si 
definisce “neutrale” rispetto alla storica 
divisione settaria nazionalisti/unionisti, 
ha assistito ad un incremento netto dei 
consensi. A differenza del Sinn Féin, la cui 
vittoria è attribuibile anche alla crisi 
esistenziale del DUP, l’Alliance Party deve 
il suo successo ad un manifesto politico di 
oltre 90 pagine, articolato e al contempo 
pragmatico nei contenuti, capace di 
rivolgersi ed affrontare le preoccupazioni 
dell’elettorato nordirlandese: i diritti delle 
donne, la riforma del sistema sanitario, la 
creazione di un sistema scolastico inter-
comunitario, il costo della vita sono stati i 
temi caldi della campagna elettorale del 
Partito centrista. Allo stesso tempo, le 
elezioni del 5 maggio sembrerebbero per 
la prima volta dopo anni aver premiato 
quel ruolo di “bridging division” tra i “verdi” 
e gli “arancioni” nel quale il Partito si era 
identificato al momento della sua nascita 
nei turbolenti anni ’70225.  

Anche il successo dell’Alliance Party 
solleva, però, riflessioni cruciali con 
riguardo ai cambiamenti in incubazione 
nel panorama politico nordirlandese. 
Anzitutto, sebbene i risultati riportati dal 
NILT rivelino come il 38% della base 
elettorale del Partito centrista abbia 
dichiarato di non identificarsi in nessuna 
delle due storiche comunità etnico-

                                           
224  Rafael Behr, “Reality check: the Northern Ireland 
protocol isn’t the problem, Brexit is”, The Guardian UK, 17 
maggio 2022. Disponibile online: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/ma
y/17/northern-ireland-protocol-brexit-tories-eu 

religiose del NI, lo stesso report del 2020 
conferma come negli ultimi anni un 
numero crescente di cattolici e protestanti 
si sia avvicinato all’Alliance Party in 
risposta all’insoddisfazione nei confronti 
della visione “binaria” della società 
nordirlandese della quale i Partiti storici 
(DUP, Sinn Féinn, UUP, SDLP) si fanno 
portavoce. Gradualmente e senza 
eliminare la storica divisione nazionalisti 
(cattolici)/unionisti (protestanti), la 
società nordirlandese, complice anche 
l’emergere di una nuova generazione nata 
e cresciuta sotto il processo di 
pacificazione avviato nel 1998, si sta 
sempre più definendo nei termini di 
nuove identità, nuove priorità e nuove 
preoccupazioni. Dall’interazione tra 
vecchie e nuove identità è scaturito il 
successo dell’Alliance Party della Long, il 
quale ha saputo ben sfruttare la propria 
identità liberal-centrista per catalizzare il 
consenso di diversi segmenti di elettorato 
in NI.  

La crescita del Partito di Naomi Long 
solleva inoltre interrogativi circa la 
possibilità di futuri cambiamenti al livello 
costituzionale nell’Irlanda del Nord. 
L’Alliance Party, infatti, è stato tra i 
principali sostenitori della riforma 
dell’attuale power sharing agreement, 
delineato a partire dalla divisione settaria 
dei Troubles e accusato delle frequenti crisi 
Istituzionali degli ultimi anni scaturite dai 
veti esercitati dai due storici e più 
importanti Partiti in NI. Laddove la 
crescita dei “centristi” dovesse 
confermarsi a fronte di una perdurante 

225  Adam Payne,” A Major New Political Force In 
Northern Ireland Could Rewrite Power Sharing”, Politics 
Home, 13 maggio 2022. 
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insoddisfazione nei confronti degli 
schieramenti tradizionali, la possibilità 
(tutt’altro che remota) che l’Alliance Party 
diventi una tra le due principali forze 
nello spettro nordirlandese spianerebbe la 
strada a una serie di riforme costituzionali 
volte al superamento dell’attuale patto di 
power sharing in favore di un assetto 
Istituzionale (forse) più rappresentativo 
della maggiore fluidità e varietà identitaria 
in essere nella società nordirlandese226.  

Il Protocollo sull’Irlanda del Nord: un 
comodo “diversivo” a una scomoda 
delusione 

Che la sconfitta alle elezioni dello scorso 
5 maggio non sia stata di insegnamento 
agli unionisti guidati da Jeffrey 
Donaldson è evidente nell’ostinazione 
con la quale il Partito sta impedendo la 
formazione di un Esecutivo in Irlanda del 
Nord in nome di una quasi dogmatica e a 
tratti insensata fedeltà a una hard BREXIT 
che rinnega a gran voce il Protocollo 
sull’Irlanda del Nord 227 . La gravità 
dell’impasse Istituzionale ha ricevuto poi 
una risonanza internazionale tale da aver 
mobilitato una delegazione di 
rappresentanti Repubblicani e 
Democratici statunitensi, volata ad 
incontrare gli esponenti nordirlandesi, 
britannici ed europei a fine maggio nella 
speranza di attenuare le tensioni esistenti 
in nome della stabilità politica in Nord 
Irlanda. Numerosi sono stati i moniti di 
diversi personaggi di spicco della politica 
                                           
226  The Irish Times View, “The Irish Times view on 
Northern Ireland elections: Silent middle finds its voice”, 
The Irish Times, 9 maggio 2022. 
227  Rafael Behr, “Reality check: the Northern Ireland 
protocol isn’t the problem, Brexit is”, The Guardian UK, 17 
maggio 2022. Disponibile online: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/ma
y/17/northern-ireland-protocol-brexit-tories-eu 

statunitense alla paradossale situazione 
generata e protratta dal DUP: da Richard 
Neal, capo dello US ways and means 
committee che ha ribadito come l’Accordo 
del Venerdì Santo non possa cadere preda 
delle strategie di politica interna dei 
Partiti, a Nancy Pelosi che ha minacciato 
la vanificazione del potenziale accordo di 
libero scambio US-UK nell’eventualità di 
azione unilaterale di Londra nei confronti 
del Protocollo sull’Irlanda del Nord228.  

Nulla sembrerebbe però star facendo 
breccia nelle intransigenti posizioni del 
DUP, le quali sanno più di crisi d’identità 
che di ragionata preoccupazione per la 
stabilità socio-politico-economica del NI. 
Sebbene sul piano discorsivo il 
disconoscimento del Protocollo venga 
giustificato in virtù dei suoi effetti 
distorsivi sull’Accordo del 1998 e 
potenzialmente pregiudizievoli per il 
power sharing agreement, nella realtà 
l’accanimento degli “arancioni” di 
Donaldson rappresenta nient’altro che il 
riflesso di un Partito in crisi, disunito e 
diviso che, incapace di assumersi la 
responsabilità e rendere conto delle 
conseguenze di una scelta rivelatasi 
strategicamente imprudente, ricerca in 
modo lavativo colpevoli esterni. Nel caso 
di specie, la scelta imprudente è stato il 
sostegno alla hard BREXIT “marchiata” 
Boris Johnson; mentre il “colpevole” è il 
Protocollo sull’Irlanda del Nord, 
presunto baluardo della perdurante 

228 Lisa O’Carroll, “US delegation arrives in Europe for 
talks on Northern Ireland and Brexit”, The Guardian UK, 
20 maggio 2022. Disponibile online: 
https://www.theguardian.com/uk-
news/2022/may/20/us-delegation-to-fly-to-uk-over-
northern-ireland-tensions 
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“tirannia” europea nei confronti 
dell’integrità sovrana del Regno Unito229.  

Nella realtà, il Protocollo sul NI è una 
soluzione (seppur migliorabile) ai 
problemi che la hard BREXIT ha 
(ri)sollevato nell’area, non la causa230. E 
anche laddove si volessero affrontare le 
ricadute negative del Protocollo sul 
carovita in NI, la strada da percorrere 
sarebbe quella del dialogo costruttivo con 
Bruxelles e non la paralisi di Stormont 
motivata dalla pretesa di disapplicazione 
del Protocollo da parte di Londra, 
peraltro sostenuta da alcuni esponenti del 
Governo britannico, tra cui il Segretario 
di Stato per gli affari esteri Liz Truss231. 
Forte, dunque, del sostegno di un 
Esecutivo a Londra con il quale condivide 
aspettative deluse e scarsa accountability, il 
DUP ha per la seconda volta impedito 
l’elezione di uno speaker e deputy speaker 
protraendo lo stallo delle Istituzioni 
nordirlandesi e perseguendo in questa 
strategia suicida sotto il profilo elettorale, 
anteponendo alla stabilità in NI le proprie 
battaglie (perse) ideologiche232. E mentre 
il DUP sta giocando con Londra quello 
che ha tutte le caratteristiche per 
diventare l’ennesimo “losing game” fatto di 
contraddizioni, disillusioni e “isteria 
euroscettica”, il NI continua ad essere 
ostaggio della BREXIT, e altri Partiti, 
come il Sinn Féinn e l’Alliance Party, stanno 
                                           
229  Rafael Behr, “Reality check: the Northern Ireland 
protocol isn’t the problem, Brexit is”, The Guardian UK, 17 
maggio 2022. Disponibile online: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/ma
y/17/northern-ireland-protocol-brexit-tories-eu 
230  Richard Partington, “‘Same nightmare week after 
week’: UK firms fed up with post-Brexit EU trade”, The 
Guardian UK, 30 maggio 2022. Disponibile online: 
https://www.theguardian.com/business/2022/may/30/
brexit-uk-firms-eu-trade-northern-ireland 
231 Rory Carroll, “‘One-sided’: unionists react with scorn 
as US delegation arrives in Ireland”, The Guardian UK, 23 

capitalizzando a più livelli sulla 
inadeguatezza degli avversari.  

Conclusioni 

In modo assolutamente prevedibile, la 
gestione impulsiva, poco strategica ed 
approssimativa del recesso da parte di 
BoJo ha reso la BREXIT un vero e proprio 
cappio al collo dei suoi più fervidi 
sostenitori, tra cui proprio il DUP che a 
queste elezioni ha pagato con la perdita di 
un quarto delle prime preferenze rispetto 
alla tornata del 2017 il suo concentrarsi 
morbosamente sul Protocollo sull’Irlanda 
del Nord. Tra contraddizioni di fondo e 
crisi “esistenziali” di Partito, è evidente 
come la BREXIT, indirettamente 
attraverso uno dei suoi sostenitori, stia 
continuando ad influenzare in modo 
incisivo il panorama politico in Irlanda del 
Nord, regione “preda” di un recesso nei 
confronti del quale si era opposta con una 
consolidata maggioranza al referendum del 
2016.  
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232  Caroline Davies, “DUP blocks attempt to appoint 
Northern Ireland assembly speaker”, The Guardian UK, 30 
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La visione di Orbán 
Lo scorso 3 aprile Viktor Orbán viene 
riconfermato alla guida del paese magiaro. Per 
comprendere e fare chiarezza sugli aspetti più 
importanti dell’ascesa di Viktor Orbán e di 
Fidesz, Emanuel Pietrobon ed Andrea 
Muratore presentano “La visione di Orbán. 
Come Fidesz ha cambiato l’Ungheria” (Goware 
edizioni, 2022. 
Domenica 3 aprile 2022 si sono tenute le 
elezioni per il rinnovo dell’Assemblea 
Nazionale ungherese che hanno 
riconfermato, con una maggioranza 
schiacciante, il Primo Ministro uscente 
Viktor Orbán a capo della coalizione 
formata da Fidesz e i cristiano-
democratici di KDNP. Un’ennesima 
riconferma per il leader europeo più 
longevo in carica. Una vittoria che ha 
lasciato con l’amaro in bocca chi, anche in 
Italia, sperava in un cambio di rotta di 
Budapest. Orbán più volte descritto come 
illiberale, autoritario, identitario e 
nazionalista con accezione negativa dei 
termini, filo-russo e nemico delle 
comunità LGBTQ+.  

Viktor Orbán rappresenta quindi una 
spina nel fianco di Bruxelles, “critica le 
politiche sociali dell’UE ma trae sommo 
giovamento dai fondi comunitari; si 
schiera al fianco dei paesi NATO ma è 
riluttante ad applicare le sanzioni alla 
Russia”, Mirko Mussetti descriva così il 
presidente ungherese nella prefazione del 
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libro. Orbán e Fidesz, due frutti di un 
albero europeo che fa fatica ad irrobustire 
le proprie radici negli Stati che facevano 
parte dell’ex blocco sovietico. Orbán e 
Fidesz, due fenomeni spesso criticati ma 
quasi mai seriamente studiati, allora ci 
hanno pensato due giovanissimi analisti 
geopolitici Emanuel Pietrobon  ed 
Andrea Muratore  con “La visione di 
Orbán” ad approfondire e fare chiarezza 
sugli aspetti più importanti dell’ascesa di 
Viktor Orbán e di Fidesz. 

Quali sono i caratteri predominanti 
dell’ideologia di Fidesz (Magyar 
Polgári Szövetség)?  

“L'ideologia di Fidesz è un insieme complesso ed 
eterodosso, apparentemente contradditorio e 
incoerente, di elementi che talora possono essere in 
scontro tra loro: magiarismo, conservatorismo 
sociale, cristianesimo democratico, turanismo e 
panturchismo. Il magiarismo che mira alla 
rinazionalizzazione delle masse, alla loro 
ristoricizzazione nell'epoca del post-identitarismo 
e della fluidità, rimettendo al centro dei curricoli 
scolastici e della quotidianità il passato ungherese. 
Il conservatorismo sociale e il cristianesimo 
democratico come complementi ideali e inscindibili 
della nazione magiara, i cui membri del resto 
sono stati figli prediletti della Chiesa nei secoli. Il 
turanismo che pone l'accento sulle origini 
ancestrali dei magiari, i cui antenati 
probabilmente giunsero in Europa dalle steppe 
dell'Asia centrale. Il panturchismo che mette in 
evidenza i legami tra le origini degli avi magiari 
e i loro più stretti parenti, cioè i popoli turchi. In 
breve: è un'incoerenza, come si diceva, soltanto 
apparente. Perché l'Ungheria, storia alla mano, 
è effettivamente stata un ponte tra mondi. Un 
ruolo che Fidesz aspira a riavere, del quale mira 
a riappropriarsi, perché funzionale al ritorno 
dell'Ungheria nella storia – e nell'alveo delle 
medie potenze. In un certo senso, è una sintesi 

della complessità e anche delle componenti 
opportunistiche del fenomeno Orbán.” 

Quando nasce il “fenomeno Orbán” e 
in cosa consiste la sua dottrina? 

“Orbán nasce una prima volta nel 1989, con il 
discorso a Piazza degli Eroi che lo certifica come 
icona liberale antisovietica, e una seconda nel 
2010, dopo il ritorno al potere come icona 
conservatrice. Che rappresenta la concreta 
manifestazione del suo pensiero. In un celebre 
discorso del 2014, Viktor Orbán ha 
esplicitamente mostrato la reale portata del suo 
disegno proponendo il superamento della 
democrazia liberale con un nuovo tipo di 
organizzazione della comunità nazionale, la 
“democrazia illiberale”, passante proprio per 
l’istituzionalizzazione di un nuovo baricentro di 
potere e invitando a “pensare a dei sistemi che non 
sono democrazie occidentali, non liberali, forse 
nemmeno democratiche, e che tuttavia rendono le 
nazioni efficienti. Oggi, le star delle analisi 
internazionali sono Singapore, Cina, India, 
Turchia, Russia. […] Una democrazia non è 
necessariamente liberale”. Questa visione svelava 
l’ambizione di dotare di una propria soggettività 
l’Europa centrale, regione enfaticamente definita 
“diversa dall’Europa occidentale” nell’altrettanto 
famoso discorso in Transilvania nel 2018, da 
costruire attorno al rifiuto del multiculturalismo 
e dell’immigrazione di massa e alla difesa di 
cristianità, famiglia tradizionale e settori 
strategici dell’economia. Dunque, la vera dottrina 
Orbán è quella del secondo tempo al potere, 
strutturatasi nel tempo mediandosi con gli 
opportunismi tattici del momento.”. 

La politica estera di Viktor Orbán 
viene definita dai suoi detrattori come 
“cinica e contraddittoria” mentre dai 
suoi sostenitori “equilibrata e 
pragmatica”. Possiamo tracciare le 
linee guida di come Budapest guarda 
il mondo? 
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“Cinismo e contraddizione non sono 
necessariamente giudizi negativi per una politica 
estera se un leader ha la forza di sostenerla. 
Orbán è riuscito a lungo a tenere assieme 
l’impensabile. Euroscettico foraggiato dai 
miliardi comunitari, occidentalista legato alla 
Russia e amico della Cina, “ideologo” dei 
movimenti sovranisti che arrivati al potere si sono 
a lui ispirati e hanno fatto operazioni ostili ai 
propri interessi nazionali pur di soddisfarne i 
legami (pensiamo al rapporto con la Lega e le 
politiche migratorie). Orbán è stato 
cerchiobottista e poliedrico. Anche la condotta 
tenuta nella guerra russo-ucraina mostra una 
capacità di unire sagacemente diverse 
dinamiche.”. 

Nel libro si fa riferimento alla 
“Trianon szindróma” cioè la 
sindrome del Trianon e la nostalgia 
dei territori culturalmente 
appartenenti all’Ungheria ma che 
oggi fanno parte di altri Stati . Quanto 
è sentito dagli ungheresi e quanto è 
credibile il sogno di rinascita neo-
imperiale di Orbán sulla falsariga di 
quello di Erdoğan in Turchia e se 
vogliamo di Putin in Russia?   

“Una rinascita neo-imperiale è difficilmente per 
una serie di motivi difficilmente sormontabili: la 
demografia magiara – piccola e in affanno –, la 
disponibilità economica – nazionalizzare le 
masse, proiettare potere morbido e finanziare 
partiti ha un costo – e l'inquadramento 
dell'Ungheria all'interno dell'UE, che forse è il 
più grande ostacolo a ogni sogno dai caratteri 
imperiali. Certo, il vicinato di Budapest non se la 
passa meglio – stesse problematiche demografiche 
ed economiche, sebbene più accentuate, ed una 
caratura internazionale praticamente inesistente 
–, ma è difficile pensare che sia possibile ottenere 
risultati più notevoli di quelli conseguiti negli 
ultimi anni. A che pro tentare di sottrarre la 

Transilvania alla Romania? Orbán è un 
pragmatico: conosce i limiti propri e le linee rosse 
altrui. Chiede ascolto, anela al recupero 
dell'immagine di Ungheria quale ponte tra 
Europa e Asia e centrale elettrica del pensiero, 
ma non pretende terre de jure et de facto perdute 
per sempre. A questo discorso, della rinascita neo-
imperiale, è strettamente connesso il tema della 
sindrome del Trianon, cioè il trauma ancora oggi 
ampiamente sentito, tanto dagli anziani quanto 
dai giovani, della disgregazione dell'Impero 
austro-ungarico nel primo dopoguerra. Un 
trauma ampiamente sentito, si diceva, e che 
pertanto è collante che unisce destra e sinistra, 
nazionalisti e laici, magiari di Budapest e 
diaspora. Non si può capire Orbán senza parlare 
del Trianon, e probabilmente in Europa 
occidentale si fa fatica a capirlo proprio perché la 
maggioranza delle persone non è a conoscenza di 
questo trattato: il più punitivo e umiliante 
concepito dai vincitori della Grande guerra, 
secondo soltanto per effetti e dimensioni al 
trattamento riservato alla Germania 
guglielmina.”. 

Quanto la questione legata ai diritti 
degli ungheresi che vivono in 
Transcarpazia ha determinato la 
posizione di Orbán nell’attuale 
conflitto in Ucraina? 

“Molto, moltissimo. La questione transcarpatica 
si lega all'agenda della protezione delle 
minoranze magiare strappate alla casa ungherese 
dal trattato del Trianon, che, come spiegato 
poc'anzi, è sentita e condivisa da ogni forza 
sociale e politica. Non a caso, la stragrande 
maggioranza dell'opinione pubblica ungherese 
sostiene l'operato di Orbán nel dossier ucraino, 
essendo largamente a favore del non interventismo 
attivo. Poi, oltre alla questione transcarpatica, ci 
sono sicuramente la volontà di non danneggiare le 
relazioni con la Russia, garante della sicurezza 
energetica dell'Ungheria, e il piano ambizioso di 
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fare del paese uno dei pontieri che nel dopoguerra 
parteciperanno al difficile percorso della ricucitura 
diplomatica.”. 

Con il ritiro di Angela Merkel, Viktor 
Orbán è divenuto il leader dell’Unione 
Europea da più tempo in carica. 
Come possiamo spiegare la longevità 
di un personaggio che fa tanto 
discutere in Europa e che spesso 
viene dipinto come leader illiberale?  

“La spieghiamo col fatto che, liberale o illiberale, 
piace alla stragrande maggioranza degli 
ungheresi. Neanche la più grande coalizione 
multipartitica della storia d'Ungheria ha potuto 
impedire la riconferma di Fidesz. Cose che fanno 
riflettere. Non penso che l'agenda conservatrice 
abbia il seguito che Orbán vorrebbe, perché le 
chiese continuano a essere afflitte dal calo delle 
vocazioni e dall'assenza dei fedeli, ma 
sicuramente le dimostrazioni di forza con l'UE 
su temi di interesse per gli ungheresi, 
dall'immigrazione illegale alla sovranità, hanno 
giocato e giocano un ruolo fondamentale nel 
successo di Fidesz.  Nel libro, inoltre, parliamo 
ampiamente del discorso illiberalismo, spiegando 
il significato che gli danno sia Orbán sia gli 
ungheresi e (di)mostrando, attraverso recenti 
ricerche e sondaggi effettuati da prestigiosi think 
tank, come il tema illiberale sia più sentito in 
Europa occidentale che in Ungheria. Dove, al 
contrario, l'illiberalismo non suscita tutte queste 
antipatie e non è ritenuto anticamera della 
dittatura. Insomma: Orbán come Trump, come 
Erdoğan: uomini ritenuti a torto degli incidenti 
della storia e che, invece, sono la storia alla 
riscossa.”. 

Nel 2019 fu implementato il “Piano 
d’azione per la protezione della 
famiglia” con importanti misure a 
sostegno della natalità, e l’aumento 
dei numeri delle nascite e dei 
matrimoni ci dicono che sta in parte 

funzionando . Perché Orbán punta 
molto su questo aspetto e se questa 
“rinascita demografica” può 
diventare un modello per l’Europa e 
soprattutto per l’Italia. 

“I numeri danno ragione a Orbán: matrimoni in 
crescita, divorzi in diminuzione, propensione alla 
natalità in aumento – sebbene ancora al di sotto 
della soglia di sostituzione del 2,1 figli per donna. 
Se potrà essere realmente un modello per 
l'Europa e per altri paesi afflitti dal male 
dell'inverno demografico, però, sarà possibile 
capirlo solo in un modo: assistendo ai suoi effetti 
nel medio e lungo termine. Il breve dà ragione a 
Fidesz, ma è il lungo che conta.”. 

Nelle conclusioni del libro Budapest 
viene definita come “epicentro della 
guerra civile occidentale”, un titolo 
quasi profetico… 

“In effetti, considerato quanto è accaduto 
nel dopo-elezioni e prevedendo ciò che 
accadrà negli anni a venire, Budapest lo è. 
L'internazionale conservatrice si era 
rifugiata nella capitale magiara dopo la 
caduta di Trump. Con Orbán, lo si creda 
o meno, sarebbe morta ogni prospettiva 
di ritorno repubblicano alla Casa Bianca e 
di nuova ondata populista in Occidente. 
Per questo motivo tutti gli occhi puntati 
erano puntati su Budapest, tutti i danari 
sono stati inviati a Budapest: 
dall'internazionale liberal-progressista 
come dall'internazionale conservatrice.  

Perché proprio Budapest? Perché tutto partì da 
qui. La rivoluzione populista dello scorso 
decennio fu teorizzata da Orbán, attecchì nel 
vicinato centro-orientale e, infine, colte le sue 
potenzialità, fu strumentalizzata 
dall'internazionale conservatrice con base a 
Washington per spezzare l'egemonia politico-
culturale costruita dal Partito Democratico in 
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otto anni di era Obama. Trump non è stato che 
la fermata di un tragitto cominciato a Budapest e 
che è lontano dall'essere arrivato al capolinea. La 
“guerra civile occidentale”, cioè l'insieme delle 
guerre culturali che stanno riscrivendo l'identità 
della nostra civiltà, durerà ancora a lungo.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonia, un baluardo della 
NATO: Eastern Flank 
Security (parteI) 

Il cammino della Polonia nella Alleanza 
Atlantica, a partire dal 12 marzo 1999, 
è stato caratterizzato da un notevole 
coinvolgimento ed impegno nel combinare 
professionalità e capacità tecnologica a 
contributo della gestione della sicurezza del 
continente europeo, e di riflesso della 
propria sicurezza nazionale.

 
A cura di Giovanni Telesco 

Varsavia ha avuto premura di dimostrare 
che la sua volontà di aderire alla NATO 
fosse subordinata non ad un mero 
tentativo di elemosinare protezione, 
risorse economiche e militari in funzione 
preventiva rispetto ad una eventuale 
aggressione dello storico avversario 
russo; bensì che la scelta atlantista fosse il 
primo passo per garantire alla Polonia una 
certa posizione di riguardo all’interno del 
campo nordatlantico. Sfruttando la sua 
posizione strategica, affacciata sul Mar 
Baltico, la Polonia fornisce uno snodo 
cruciale per il contenimento della Russia 
nella regione, ed è ritenuta da Washington 
un baluardo importantissimo per la difesa 
europea.  

 

L’impegno nella NATO 

 



 

  99  

La Polonia ha dimostrato, sin dalla sua 
ammissione, di voler garantire il proprio 
impegno nel rispetto degli accordi 
raggiunti, nel campo degli standard 
stabiliti nel NATO Security Investment 
Programme (NSIP), che richiedeva agli stati 
membri un impegno economico, in 
termini di contributo annuo pari al 2,48% 
del PIL al budget NATO per il 
mantenimento delle strutture e dei 
contingenti multinazionali, e per garantire 
investimenti sia nel campo militare 
quanto in quello civile. 

Il NSIP è un budget che provvede al 
supporto nelle costruzioni di 
infrastrutture strategiche all’interno dei 
paesi alleati, al fine di garantire e facilitare 
l’operazione congiunta delle forze 
multinazionali, attraverso l’istallazione di 
sistemi di comunicazione, di 
informazione, di sicurezza aerea, strutture 
di supporto operativo, Headquarters. I 
progetti del NSIP vengono finanziati 
attraverso un fondo, costituito dal 
contributo diretto dei Ministeri della 
Difesa dei singoli paesi alleati.233 

Il budget civile provvede al 
mantenimento del personale, dei costi 
operativi degli staff internazionali in tutte 
le sedi NATO, finanziato con i fondi dei 
Ministeri degli Esteri dei singoli paesi 
membri. Il budget militare provvede, 
altresì, ai costi operativi e di 
mantenimento dell’apparato militare 
multinazionale NATO. 

La Polonia rappresenta un crocevia 
importante per la definizione della 
strategia atlantica sul versante orientale 
del continente europeo. La strategia 
atlantica generale in Europa si concentra 

                                           
233 Fonte: Funding NATO. https://www.nato.int   

sul fianco meridionale (caratterizzato dal 
pericolo del terrorismo) e su quello 
orientale (con un focus sulla Federazione 
Russa). Quali sono però le azioni concrete 
intraprese dal Governo polacco per la 
realizzazione degli obiettivi di sicurezza 
stabiliti nel corso dei NATO Summit di 
Newport, Galles (2014), di Varsavia 
(2016) e di Bruxelles (2018)? 

L’impegno polacco nella NATO è 
dimostrato dal fatto che nel 2019, anno 
del ventesimo anniversario dell’entrata 
nel Patto Atlantico, la Polonia sia stata 
uno dei Paesi europei che ha 
maggiormente investito nel settore della 
Difesa, raggiungendo il 2% del PIL (con 
la previsione di un progressivo 
incremento annuo fino al 2,5% nel 2030).  

Le ragioni di tanto impegno si possono 
ravvisare in due motivazioni 
assolutamente esaustive. Da una parte si è 
cercato di raggiungere il tetto fissato dalla 
NATO, dall’altro la percezione del 
pericolo di un’invasione russa, dovuta 
anche all’annessione della Crimea nel 
2014, è sicuramente aumentata rendendo 
l’opinione pubblica più propensa ad 
accettare l’idea di un incremento della 
spesa pubblica nel settore difesa e 
sicurezza. 

La Difesa polacca in numeri 

Per avere un quadro più preciso della 
sfida lanciata dai Governi polacchi a 
partire dal 2015 in poi, si prendano in 
considerazione alcuni documenti 
programmatici pubblicati dal Ministero 
della Difesa polacca, come ad esempio il 
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“Concetto di Difesa della Repubblica di 
Polonia” del 2017.234 

Questo programma definisce le linee 
guida della Difesa per i prossimi 15 anni e 
il “Programma di Sviluppo delle Forze 
Armate della Repubblica di Polonia per il 
periodo 2017-2026” del 2018. Questo 
documento strategico fornisce importanti 
informazioni sugli obiettivi strategici di 
Varsavia nell’ambito NATO, 
prevedendo, tra le altre cose, l’incremento 
dell’organico attraverso il proseguimento 
della formazione delle Forze di Difesa 
Territoriale ma, soprattutto, della 18^ 
Divisione Meccanizzata; l’istituzione delle 
Forze di difesa cibernetica (programma 
CYBER.MIL); l’introduzione del nuovo 
Sistema di Comando e Controllo e dei 
nuovi sistemi di armamento (“Piano di 
Ammodernamento Tecnico con 
Orizzonte 2026”), il raggiungimento della 
piena operabilità della Multinational 
Division North East (Elbląg, Polonia) e 
l’incremento della presenza statunitense 
sul suolo nazionale.  

La realizzazione del nuovo Comando 
della struttura delle forze dell’Alleanza, 
situato in Polonia discende dall’attuazione 
delle decisioni del vertice NATO di 
Varsavia del 2016, volte a rafforzare la 
solidarietà tra alleati, nonché la capacità di 
dissuasione e di difesa dell'Alleanza sul 
fianco orientale. Il Comando 
Multinazionale, oltre a rappresentare nel 
complesso un contributo importante alla 
difesa collettiva della NATO, costituisce 

                                           
234  The Defence Concept of the Republic of Poland, 
Ministry of National Defence, May 2017 
https://www.gov.pl  
235 Sito Ministero della Difesa/ https://www.difesa.it/EN 
236 https://terytorialsi.wp.mil.pl  

un’opportunità nella gestione delle crisi. 
235 

Le Forze di Difesa Territoriale (Wojska 
Obrony Terytorialnej – WOT) sono nate il 1° 
gennaio 2017 con lo scopo di difendere a 
livello regionale i cittadini polacchi 
attraverso una stretta collaborazione tra le 
Istituzioni Governative, dato che la 
formazione viene in parte effettuata 
presso gli istituti di formazione 
dell’Esercito.236 

La Forza Territoriale di Difesa non è 
un’assoluta novità nel panorama polacco. 
Infatti, una forza paramilitare con lo 
stesso nome era già operativa nel Paese 
tra il 1965 e il 2008. Al tempo l’OTK, già 
distinta dall’esercito tradizionale polacco, 
era diviso in Esercito di Difesa Interna e 
Forza di Difesa dei Confini, e contava 
65mila uomini. 237 

Il programma lanciato dal Ministero della 
Difesa polacco dovrebbe prevedere la 
costituzione un corpo di difesa nazionale 
che possa contare su 17 Brigate, dislocate 
su tutto il territorio nazionale e 
incastonate all’interno di un più ampio 
disegno di rafforzamento del confine 
orientale. La prima fase costitutiva è stata 
completata con la formazione di 3 Brigate 
dislocate nelle regioni dell’Eastern Flank 
con un organico di circa 50.000 unità. 

Come riportato da Eleonora Vio in un 
suo recente articolo: “Sono stati i 
cambiamenti nella sfera geopolitica in Europa, 
precisamente in Ucraina, assieme alla crisi 
migratoria, ad aver contribuito a creare le 

237  Eleonora Vio, 11 maggio 2017, Il gruppo di difesa 
territoriale in Polonia, Insideover. 
https://it.insideover.com/reportage/nazionalismi/civili-
in-difesa-della-polonia/il-gruppo-di-difesa-territoriale-in-
polonia.html  
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variabili individuate dai nostri esperti,” spiega 
il Colonnello Remigiusz Zuchowski del 
Bureau della Difesa Territoriale. “Non ci 
sono dubbi che l’atteggiamento aggressivo della 
Federazione Russa è stato il fattore decisivo che 
ha indotto il nostro Ministero a firmare il 
progetto dell’OTK, che andrà a rafforzare il 
Sistema di Difesa e rappresenterà una risposta 
efficace alla guerra ibrida intrapresa dal nostro 
avversario”.238 

La istituzione di corpi paramilitari 
polacchi risponde all’esigenza del 
Governo di potenziare e modernizzare gli 
apparti militari esistenti, affiancando un 
corpo costituito su base volontaria che 
svolge compiti di intervento straordinario 
in caso di guerre o di calamità naturali. I 
corpi paramilitari polacchi, inseriti nel 
quadro istituzionale del Ministero della 
Difesa, sono composti da volontari dai 16 
anni in su, i quali affiancheranno militari 
professionisti e veterani, ricevendo 
sovvenzioni statali e ottenendo grande 
supporto politico, soprattutto da parte 
dell’ultradestra polacca.  

Sempre come riportato da Eleonora Vio, 
Konrad Zieleniecki, rappresentante di 
PiS nel distretto di Bialystok, affermava: 
“Molti uomini delle organizzazioni di ultra-
destra sono entusiasti all’idea di unirsi all’OTK 
e, secondo me, è una buona idea impiegare la loro 
esaltazione patriottica in modo pratico, a tutto 
vantaggio del nostro Paese.” 

Il 28 febbraio 2019, Mariusz Błaszczak, 
Ministro della Difesa polacca, ha 
sottoscritto il “Piano di 
Ammodernamento Tecnico con 

                                           
238  Eleonora Vio, 11 maggio 2017, Il gruppo di difesa 
territoriale in Polonia, Insideover. 
https://it.insideover.com/reportage/nazionalismi/civili-
in-difesa-della-polonia/il-gruppo-di-difesa-territoriale-in-
polonia.html 

orizzonte 2026” che, nel periodo 2017-
2026 prevede un investimento di 185 
miliardi di zloty.239  

Il Ministro ha inoltre annunciato che il 
nuovo equipaggiamento dovrà essere 
destinato alla difesa dell’Eastern Flank e, in 
particolare, alla nuova 18^ Divisione 
Meccanizzata sita in Siedlce. 

Dal punto di vista delle spese militari la 
Polonia è, attualmente, tra i membri 
NATO che rispetta la quota minima 
stabilita dal programma di finanziamento 
del Patto Atlantico, sostenendo spese 
militari per un valore totale del 2.2% del 
PIL. La Polonia si colloca nella classifica 
dei Paesi NATO che rispettano 
l’obiettivo del 2% stabilito nel 2014, 
guidata dagli USA (3,5%), che si 
confermano quali provider di sicurezza in 
Europa. Tra i Paesi europei che hanno 
centrato l'obiettivo, rientrano Grecia, 
Estonia e Gran Bretagna. La Polonia si 
colloca tra i più importanti alleati del 
fronte est, insieme con Lettonia, Lituania 
e Romania. 

 

239  The Defence Concept of the Republic of Poland, 
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE, MAY 2017 
https://www.gov.pl  
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Il Presidente Andrzej Duda ha mostrato, 
nel corso del suo mandato, di voler 
espandere ed ampliare l’impegno polacco 
nella spesa militare, nel comparto difesa e 
sicurezza, fino al 2,5% del PIL, entro il 
2030, seguendo l’ambizione di attestare la 
Polonia come main european partner 
NATO, ed il membro più attivo subito 
dopo gli Stati Uniti. 

                                           
240 Lidia Kelly, March 31, 2017, Poland expects to ink $7.6 
billion deal for Patriot systems by end-2017, Reuters. 

Al di là delle ambizioni politiche, 
l’impegno finanziario della Polonia 
risponde ad una esigenza ben più 
concreta e tangibile, che si esprime nella 
necessità di donare alle forze armate 
polacche una maggiore efficienza 
tecnica e professionale. La Polonia, 
infatti, ha avviato un processo di 
ammodernamento militare, volto a 
sostituire residuati bellici dell’era 
sovietica ancora in attività, soprattutto 
con riguardo al comparto Aeronautico 
e Meccanizzato, oltre che a rimpiazzare 
equipaggiamenti occidentali, acquistati 
nel corso degli anni ’90, ormai obsoleti.  

A questo proposito Varsavia ha 
annunciato lo stanziamento di $ 14.5 
miliardi, annunciati nel programma di 
ammodernamento del 2016, che 
prevede l’acquisto di elicotteri d’attacco 
di ultima generazione per l’Aviazione 
dell’Esercito, carri armati, 100 nuovi 
caccia per l’Aviazione polacca insieme 
con 1000 droni, 5 nuovi vascelli e alcuni 
sottomarini. 

Il programma prevede inoltre, che una 
quota della somma individuata, pari a 
$7.6 miliardi sono stati destinati 
all’acquisizione del sistema missilistico 

da otto batterie di missili Patriot da 
posizionare entro il 2025.240   

A ciò si aggiunge l’ampliamento delle 
unità militari nazionali che nei prossimi 
anni, secondo il progetto governativo, 
vedrà i membri in servizio passare dalle 
attuali 100.000 unità alle 150.000, a cui si 
aggiungerebbero le già ricordate 50.000 
dei corpi paramilitari volontari WOT.  

https://www.reuters.com/article/us-poland-defence-
raytheon-patriots-idUSKBN1720X3  
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Bisogna sottolineare che, la recente 
invasione russa dell’Ucraina, ha spinto il 
governo polacco a rivedere gli obiettivi 
strategici già fissati nel programma di 
spesa. Lo scorso marzo, infatti, l’attuale 
Ministro della Difesa, Mariusz 
Blaszczak, ha annunciato di voler 
incrementare ulteriormente il numero di 
effettivi dell’esercito polacco, fino ad un 
massimo di 300.000 unità in cinque 
anni.241  

Ciò farebbe della Polonia, il paese chiave 
per la sicurezza europea, con il quarto più 
alto numero di attivi, seguendo Gran 
Bretagna, Francia e Germania, con la 
differenza che, in ragione della sua 
posizione strategica, Varsavia giocherà un 
ruolo importantissimo per la difesa del 
confine orientale d’Europa. Ciò è reso 
possibile dal costoso impegno delle forze 
francesi in Africa e dalle difficoltà in 
termini di fondi, mezzi e organizzazione 
della Bundeswehr tedesca.242 

Obiettivi politici  

Tutte queste condizioni, che fin qui sono 
state analizzate, concorrono a candidare 
la Polonia come main actor nella strategia 
difensiva europea, con particolare 
attenzione alla Eastern Flank security della 
NATO.  

Durante il Vertice NATO svoltosi a 
Varsavia nel 2016, i rappresentanti degli 
Stati membri hanno deciso di rafforzare il 

                                           
241  https://www.reuters.com/world/europe/poland-
ramp-up-defence-spending-army-ukraine-war-rages-2022-
03-03/  
242 Elisabeth Braw, October 26, 2017, What Poland Can Do 
for Europe, Foreign Affairs. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2017-
10-26/what-poland-can-do-europe  
243 Fonte: Multinational Division North East, Elbląg, Poland – 
NATO https://mndne.wp.mil.pl  

fianco orientale dell’Alleanza attraverso la 
creazione dei Multinational Battlegroup al 
fine di rafforzare la presenza della NATO 
negli Stati baltici e in Polonia. Per 
coordinare le loro attività, è stato istituito 
il Comando Multinazionale della 
Divisione Nord-Est (MND-NE) 243 . 
All’inizio di dicembre 2018 durante 
l’esercitazione “Anakonda-18”, la MND-
NE ha raggiunto la piena capacità 
operativa nonché la capacità di condurre 
le operazioni in conformità con l’articolo 
5 del Trattato di Washington.  

Con l’acquisizione dell’Initial Capability del 
HQ della Divisione multinazionale in 
Polonia, si incrementa la capacità di 
dissuasione dell’Alleanza, al fine di 
garantire sicurezza e protezione degli Stati 
membri. 

La MND-NE, che ha la sua base 
operativa in Polonia, comporta dunque 
l’incremento della presenza NATO sul 
fronte orientale, anche a testimonianza 
della importanza strategica di Varsavia 
nella regione, che si concretizza anche 
nell’impegno della Aeronautica polacca 
nella missione di Air Policing244 effettuata 
in Lituania, della presenza di militari 
polacchi nella divisione NATO in 
Romania, nell’ambito della Multinational 
Division South – East (HQ MND-SE), con 
sede a Bucarest.245 

Inoltre, la Polonia, secondo alcune fonti 
tedesche246, sarebbe in competizione con 

244  Air Policing (Baltic Air Policing Mission) - 
http://www.aco.nato.int  
245 Press statement, 07 Mar. 2019, by NATO Secretary 
General Jens Stoltenberg together with the President of 
Poland, Andrzej Duda, NATO. https://www.nato.int  
246 M. Gebauer, K. von Hammerstein, P. Müller and C. 
Schul, October 20, 2017, NATO Grapples with Serious 
Organizational Shortcomings, Spiegel. 
https://www.spiegel.de/international/world/nato-faces-
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la Germania per ospitare il nuovo Rear 
Area Operations Command, ovvero un 
nuovo Comando volto a garantire a 
Varsavia il ruolo di nuovo hub europeo 
del settore logistico della NATO. Come 
riportato da Der Spiegel, le infrastrutture 
e la logistica di alcune zone d’Europa 
sono in condizioni tali da impedire, o 
almeno ritardare il posizionamento e il 
dislocamento delle divisioni 
multinazionali in caso di necessità, le quali 
richiederebbero una certa velocità. La 
Polonia potrebbe garantire un buon 
livello infrastrutturale per quanto riguarda 
il supporto logistico alle operazioni 
dell’Alleanza, ragion per cui si è ipotizzato 
un ricollocamento di unità NATO nel 
Paese.247  

L’eventualità che la Polonia rappresenti 
un candidato ideale per ospitare un 
Quartier Generale per il Comando 
Operativo della NATO rappresenta ben 
più di una semplice suggestione. 

Secondo l’opinione di alcuni funzionari di 
Stato polacchi, come Tomasz 
Szatkowski, Sottosegretario al Ministro 
della Difesa, e dal 2019 Ambasciatore 
NATO in Polonia, Varsavia gode di un 
buon impianto infrastrutturale e di una 
posizione strategica in prossimità di un 
eventuale fronte russo, cosa che farebbe 
della Polonia l’Hub ideale per una Rear 
Area Operations Command, che durante la 
guerra Fredda fu istituita nella Germania 
Ovest, in ragione delle infrastrutture 

                                           
serious-shortcomings-in-command-revamp-a-
1173947.html  
247 Elisabeth Braw, October 26, 2017, What Poland Can Do 
for Europe, Foreign Affairs. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2017-
10-26/what-poland-can-do-europe   

offerte e della vicinanza ai confini del 
Blocco sovietico.248 

Un altro esempio della presenza NATO 
su suolo polacco è dato dal Multinational 
Corps Northeast (Corpo Multinazionale 
Nord-Est MNCNE), un Comando 
militare di un Corpo d’armata 
multinazionale, ad alta prontezza 
operativa, con sede a Stettino, nel nord-
ovest della Polonia. 

Il Comando nasce nel 1997, a seguito di 
un accordo tra i ministeri della difesa di 
Germania, Polonia (non ancora paese 
NATO), Danimarca, e viene inaugurato 
nel 1999 a Stettino. Il comando è affidato 
ai tre paesi che lo esercitano a rotazione 
ed è composto da contingenti di 
Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Slovacchia, Romania, Ungheria, 
Slovenia, Croazia, Stati Uniti d'America, 
Regno Unito, Francia, Danimarca, 
Turchia. A partire dalla crisi in Crimea nel 
2014, il Comando ha ricevuto lo status di 
alta prontezza operativa, che conferisce al 
Contingente NATO la capacità di poter 
intervenire prontamente in caso di 
aggressione. Inoltre, la MNCNE ha 
partecipato al Joint Command, nel corso 
della missione ISAF in Afghanistan sia nel 
2007 che nel 2010.249 

 

 

 

 

248 Elisabeth Braw, October 26, 2017, What Poland Can Do 
for Europe, Foreign Affairs. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2017-
10-26/what-poland-can-do-europe  
249 Fonte: Multinational Corps Northeast, Stettino, Polonia – 
NATO https://mncne.pl  
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250 Giuseppe Didonna, AGI “Erdogan vuole riprovare a 
sbloccare i negoziati tra Russia e Ucraina” 

 

 

 

 

 

Russia e Turchia: molto 
più di una mediazione 

I negoziati Russia-Ucraina falliscono 
ripetutamente, la guerra è sospesa in 
un’aria di stallo e logoramento. 

 
A cura di Nuvola Cipressa 

Le azioni militari e i cambi di strategia 
fanno intendere che il conflitto è 
destinato a cementificarsi nella terra di 
confine per molti anni, e nonostante 
Zelensky coordini la ricostruzione di Kiev 
e delle ferrovie, tentando di tenere alto il 
morale ucraino (e quindi anche quello 
europeo e occidentale), l’immagine di 
un’Ucraina sovrana e serena si allontana. 
La porta dei negoziati è per ora socchiusa, 
e il mediatore Erdoğan mostra una certa 
amarezza, dichiara infatti: “Non 
possiamo dire di aver raggiunto 
l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ma 
andremo avanti. Non abbiamo smesso di 
sperare in un risultato positivo”250. 

L’Unione Europea e gli Stati Uniti non 
hanno ricoperto il ruolo di mediatore nel 
conflitto, è stato il presidente turco a 
sedere al tavolo. Questa vicenda riflette 
cristallinamente la maestria turca 
nell’equilibrismo politico tra Mosca e 
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Washington. Dopo il golpe fallito del 15 
luglio 2016, Ankara ha mantenuto la sua 
presenza internazionale in bilico su un 
fragile spago.  

I rapporti tra i due bicontinentali 
sembrano basarsi su una solida 
collaborazione, ma soprattutto sulla 
stringente necessità di tenere sotto 
controllo vecchi e futuri conflitti, che 
attorniano i loro territori. Esempio di 
questa cooperazione è l’impegno di 
Mosca e Ankara nel contenere il PKK251 
del Kurdistan, al fine di evitare che il 
Partito, dichiarato organizzazione 
terroristica da UE e USA, provochi altre 
vittime in Turchia.  Inoltre, da Ankara, 
Erdoğan ha smosso la polvere nella crisi 
di Nagorno-Karabakh, sostenendo 
fortemente l’Azerbaigian e costringendo 
il suo omologo russo a prendere una 
posizione netta e concreta nel conflitto 
decennale che ha coinvolto l’Armenia. 
L’ambiguità del rapporto russo-turco è 
frutto di visioni in comune e obiettivi da 
perseguire diversi. Questo aspetto emerge 
tra le sabbie in Siria, e l’incidente di Idlib 
ne è la sua massima espressione 252 : 
Turchia e Russia avevano pattuito per il 
cessate il fuoco nella provincia siriana 
nord-occidentale, i turchi non avevano 
però ancora disarmato i jihadisti presenti 
al confine, e questo fece vacillare la 
fiducia tra i due Paesi, dopo una serie di 
rappresaglie si ebbe però un incontro 
fruttuoso tra i due presidenti che riparò lo 
strappo. L’intervento turco in Siria ha 
significato un punto di svolta per la 
politica internazionale, riportando la 
Turchia al ruolo di scacchiere 
                                           
251  Il partito dei lavoratori del Kurdistan è 
un’organizzazione nazionalista curda di stampo marxista 
252  Il 3 febbraio 2020 inizia l’offensiva di Assad per 
riconquistare la regione di Iblid 

mediorientale, e non solo. Nonostante il 
suo avvicinamento alla Russia, Erdoğan è 
riuscito a evitare l’etichetta di “Stato 
canaglia” da parte dell’Occidente, questo 
è dovuto alla grande maestria e agilità 
della politica estera turca, che si è 
dimostrata finora capace di dialogare con 
più attori contemporaneamente.  

La mediazione si svolge su due binari, e la 
Turchia sembra aver dimestichezza su 
entrambi: anche Kiev tesse dei fecondi 
contatti con Ankara, ancora prima dello 
scoppio del conflitto. Nel 2020 il 
principale investitore straniero in Ucraina 
è stata proprio la Turchia, precisamente 
nel settore della telefonia e 
infrastrutture253. All’inizio del conflitto, il 
Paese euro-asiatico era sotto osservazione 
della comunità internazionale, si voleva 
infatti comprendere immediatamente da 
che parte si erano schierati i turchi: 
Ankara votò a favore della risoluzione 
ONU dell’Assemblea Generale sul 
cessate il fuoco (i cinque contrari furono: 
Russia, Corea del Nord, Eritrea, Siria e 
Bielorussia), così Erdoğan ha ottenuto 
fiducia dall’Occidente e ha intrapreso i 
negoziati.  

L’atteggiamento turco sembra essere 
vincente nel campo diplomatico e 
militare, anche se spesso viene giudicato 
come equivoco, l’attitudine della Turchia 
riesce a smorzare alcuni, seppur piccoli, 
spigoli del conflitto. A dimostrazione di 
questa linea politica, il ministro degli 
esteri turco Sedat Önal ha ben specificato 
che i droni turchi consegnati all’Ucraina, 
non rappresentano una strategia militare, 

253  Osservatorio Balcani e Caucaso transeuropa, Kenan 
Behzat Sharpe 
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ma sono solo parte di un accordo di 
scambio puramente economico254.  

La prospettiva turca può risultare lontana 
dagli schemi bi-valoriali a cui siamo ormai 
abituati, dove è necessario distinguere 
immediatamente il bianco dal nero, il 
buono dal malvagio, ma è questa la chiave 
di volta del conflitto.  

Un Paese figlio di due continenti, risultato 
dell’incontro di densità e proprietà 
diverse, ha dovuto sviluppare una visione 
bioculare, opposta al monocolo con cui 
l’Occidente si affaccia sul resto del 
mondo. La strategia turca è opera tanto 
della naturale e tipica attitudine politica, 
temprata dalle difficoltà interne, quanto 
degli interessi economici (e non solo) che 
guidano da decenni la Turchia nel mare 
magnum della comunità internazionale 
occidentale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           
254Giuseppe Gagliano, StartMagazine 

 

 

Conflitto in Ucraina: 
rischio geopolitico, 
propaganda jihadista e 
minaccia per l’Europa 

Il libro “Conflitto in Ucraina: rischio 
geopolitico, propaganda jihadista e 
minaccia per l’Europa” a cura di Silvia 
Boltuc, Giuliano Bifolchi, Daniele 
Garofalo del think tank Special Eurasia, 
analizza il rischio geopolitico derivante 
dalla propaganda jihadista e dalla 
presenza dei foreign fighters nel conflitto 
ucraino e le conseguenze per l’Europa. 

 
Quando lo scorso aprile il nuovo 
portavoce dell’Isis Abu Omar al-Muhajir, 
in un messaggio audio diffuso su 
Telegram ha affermato “Annunciamo, 
con l'aiuto di Dio, l'inizio di una battaglia 
benedetta per rivendicare i due sceicchi 
Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi e 
Sheikh al-Muhajir Abu Hamzah al-
Qurayshi", un brivido è corso lungo la 
schiena delle più alte cariche delle 
Cancellerie occidentali. Abu Omar al-
Muhajir ha invitato tutti i jihadisti a 
riprendere gli attacchi in Europa e a trarre 
vantaggio dalla guerra in Ucraina, il 
portavoce dell'Isis si è poi rivolto ''a tutti 
i leoni del Califfato e ai combattenti dello 
Stato Islamico ovunque. Se colpite, 
colpite duramente in modo da causare 
dolore e terrorizzare255''. Cosa sta accendo 

255  https://www.opiniojuris.it/lisis-giura-vendetta-
alleuropa/ 
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in Ucraina? E in corso un'altra guerra 
sotterranea oltre quella ufficiale? Chi 
sono i foreign fighters che stanno 
rispondendo agli appelli dei belligeranti a 
recarsi in guerra? Quali saranno le 
conseguenze geopolitiche per l’Europa? 
A queste e ad altre domande provano a 
rispondere i ricercatori del think thank 
SpecialEurasia. Nel primo capitolo Silvia 
Boltuc 256  ripercorre gli eventi che dal 
2013 ad oggi hanno portato alla guerra,  
mentre nella conclusioni analizza il 
rischio geopolitico per l’Europa e l’Italia 
dall’attuale crisi internazionale e dalla 
presenza di combattenti stranieri in 
Ucraina. Nel secondo capitolo Giuliano 
Bifolchi 257 , esperto di Caucaso e già 
autore di “La geopolitica del Caucaso 
russo 258 ”, focalizza l’attenzione sulla 
connessione tra il conflitto ucraino e il 
Caucaso del Nord attraverso l’analisi della 
propaganda jihadista in lingua russa, con 
speciale attenzione al Vilayat 
Nokhchichoy di Imarat Kavkaz (Emirato 
del Caucaso), e lo studio dei gruppi armati 
ceceni operativi in Ucraina come il 
Battaglione Dzhokhar Dudayev e il 
Battaglione Shaykh Mansur. Nel terzo e 
ultimo capitolo, Daniele Garofalo 259 , 
analizza gli argomenti utilizzati dallo Stato 
Islamico, al-Qa’ida e Hayat Tahrir al-
Sham nei loro canali mediatici e di 
propaganda in cui il conflitto ucraino 
viene presentato come una opportunità 
per favorire la distruzione della Russia e 
dell’Europa stesse e un teatro bellico 
dove i combattenti del gruppo possono 
reperire armi e ottenere esperienza 
militare. Intervista a firma di Silvia Boltuc, 
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258  https://www.opiniojuris.it/geopolitica-del-caucaso-
russo/ 

Managing Director di SpecialEurasia e 
curatrice del libro. 

Perché il conflitto ucraino potrebbe 
essere definito ‘internazionale’? 

“Il conflitto ucraino potrebbe essere definito 
‘internazionale’, perché in breve tempo ha attirato 
l’interesse di combattenti provenienti da tutto il 
mondo. Infatti, come ha fatto notare a metà aprile 
2022 il ministero della Difesa russo, in Ucraina 
sarebbero giunti più di sei mila combattenti 
stranieri provenienti da 63 paesi per combattere 
tra le fila delle forze armate di Kiev rispondendo 
all’appello di creare una ‘legione internazionale’. 
Secondo il Cremlino, quindi, tra le fila ucraine 
starebbero combattendo polacchi, statunitensi, 
canadesi, rumeni, inglesi, georgiani, turchi, ceceni 
e cittadini provenienti dal Medio Oriente. Anche 
se non abbiamo certezza al 100 per cento di 
questi dati, è innegabile come nel mondo dei social 
siano apparse immagini e video di persone 
provenienti da diversi paesi sopraelencati che 
attualmente starebbero combattendo in supporto 
alle forze armate ucraine, tra cui anche italiani.”. 

In Ucraina si sta combattendo anche 
una guerra nella guerra tra battaglioni 
dei ceceni posti su diversi fronti e con 
diversi obiettivi. Proviamo a fare un 
po' di chiarezza. 

“In Ucraina attualmente combattono i ceceni 
della Repubblica di Cecenia, entità 
amministrativa facente parte del Distretto 
Federale russo del Caucaso del Nord, conosciuti 
come i kadyrovtsy (gruppo paramilitare fedele al 
leader ceceno Ramzan Kadyrov considerato la sua 
guardia speciale) a cui si devono aggiungere 
ulteriori soldati ceceni arruolati nelle Forze 

259  https://www.opiniojuris.it/potenziali-risvolti-e-
minacce-del-terrorismo-jihadista-nella-guerra-russia-
ucraina/ 
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Armate russe. Dal lato ucraino, invece, stanno 
combattendo i ceceni nei Battaglioni Dzhokhar 
Dudayev e Shaykh Mansur che vengono 
considerati come delle formazioni militari di 
volontari. È doveroso ricordare, così come 
sottolineiamo nel secondo capitolo del libro curato 
dal Dott. Bifolchi, che questi due battaglioni sono 
stati creati nel 2014 per prendere parte al 
conflitto dell’Ucraina orientale in supporto alle 
forze armate di Kiev con l’obiettivo di sconfiggere 
le forze filoseparatiste russe, e attualmente le forze 
armate russe, e in futuro auspicare per la 
creazione di una repubblica cecena indipendente 
dalla Federazione Russa sul modello della 
Repubblica cecena di Ichkeria formatasi con la 
conclusione del Primo Conflitto Ceceno (1994-
1996).”. 

La guerra in Ucraina è stata salutata 
con estremo piacere dai gruppi 
jihadisti della regione che vedono 
nella prospettiva di scontro tra Russia 
e Occidente la possibilità “che i 
‘miscredenti’ si distruggano a vicenda 
e il conflitto possa offrire 
un’opportunità ai mujāhidīn di tutto il 
mondo, di rovesciare regimi non 
islamici, liberare prigionieri e ottenere 
finalmente la vittoria sul nemico 
oppressore.”. La jihad internazionale 
si sta rafforzando? 

“Nel terzo capitolo il Dott. Garofalo illustra la 
propaganda jihadista di Stato Islamico, al-
Qa’ida e Hayat Tahrir al-Sham focalizzatasi 
sul conflitto ucraino evidenziando come questi 
gruppi terroristici, così come altri, vedono una 
opportunità nell’attuale crisi che sta coinvolgendo 
l’intero continente europeo per rafforzare la 
propria presenza in Medio Oriente e Nord 
Africa sfruttando lo scontro tra Russia e 
Occidente, favorire l’addestramento e il 
reperimento di armi da parte dei foreign fighters 
grazie proprio all’istituzione della ‘legione 

internazionale’ e attraverso il prolungamento del 
conflitto stesso portare la Federazione Russa e i 
paesi occidentali al mutuo annientamento a livello 
militare, economico e sociale. È innegabile come 
tale conflitto stia rafforzando la comunicazione 
strategica dei diversi gruppi terroristici e 
permettendo loro di aumentare le loro attività 
guardando anche all’Europa come possibile 
obiettivo.”. 

L’Occidente fa bene a rifornire di armi 
l’Ucraina o c’è un rischio di armare 
gruppi paramilitari neonazisti o 
jihadisti? 

“Il dibattito sulle armi fornite all’Ucraina non è 
stato un argomento preso in esame nel nostro 
testo, perché lasciamo tale questione alla politica 
e al giudizio dei cittadini. Quello che noi abbiamo 
sottolineato è come l’attuale conflitto eleva ancor 
di più il rischio geopolitico, perché aumenta le 
tensioni tra l’Unione Europea, gli Stati Uniti e 
la Russia e detiene il potenziale per incrementare 
gli atti terroristici e criminali facendo fede alla 
propaganda jihadista che abbiamo illustrato nel 
testo. Quindi, come ribadito nella Conclusione del 
libro da me redatta e come notato recentemente 
anche dal Dipartimento di Difesa degli Stati 
Uniti, le armi che vengono inviate in Ucraina 
rischiano di finire nelle mani della criminalità 
organizzata o di diversi gruppi terroristici e c’è 
bisogno di un maggior controllo e tracciamento per 
prevenire la diffusione e vendita di tale materiale 
bellico sul mercato nero o il suo utilizzo contro 
l’Occidente stesso, un qualcosa che abbiamo già 
visto in passato con il caso dell’Afghanistan. In 
questa ottica non deve essere sottostimato il ruolo 
di ‘ponte’ che l’Ucraina potrebbe avere per i 
diversi gruppi jihadisti i quali, sfruttando la 
possibilità di inviare propri combattenti nella 
‘legione internazionale’ promossa da Kiev, 
potranno avere accesso alle armi che l’Occidente 
sta inviando al Governo ucraino e avvalersi della 
legge firmata dal presidente Zelensky a fine 2021 
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per poter fare ottenere la cittadinanza ucraina ai 
loro combattenti e così permettere loro la completa 
e libera mobilità nel territorio europeo. In un 
mondo globalizzato come quello in cui stiamo 
vivendo e pensando a un eventuale ingresso 
dell’Ucraina nell’Unione Europea all’interno del 
libro noi consigliamo che Bruxelles e le autorità 
italiane pongano maggiore attenzione sulle 
modalità con cui il Governo di Kiev possa 
rilasciare la cittadinanza alle persone che 
attualmente stanno combattendo nel conflitto e 
possa controllare la diffusione di armi moderne 
occidentali per prevenire un rischio geopolitico 
maggiore rappresentato dagli attentati in un 
contesto politico futuro che, secondo quanto 
traspare attualmente, dovrebbe vedere Bruxelles e 
Mosca distanti e non cooperanti in materia di 
lotta al terrorismo e di scambio di informazioni.” 

 

Al Qaeda ha esortato i jihadisti ad 
approfittare dell’apertura delle 
frontiere ucraine ai combattenti 
volontari per potersi recare in 
territorio ucraino, ottenere 
addestramento e armi utili in futuro 
per colpire “i crociati” in Ucraina, 
Russia e nei paesi di origine dei 
jihadisti. È un rischio concreto o si 
tratta solo di propaganda? 

“Il rischio geopolitico esiste considerando l’abilità 
che i diversi gruppi terroristici hanno avuto nei 
recenti anni di sfruttare le situazioni di crisi o 
conflitto come quelle in Iraq, Siria, Libia, 
Afghanistan per portare avanti la loro 
propaganda, reclutare un maggior numero di 
combattenti e condurre attentati in loco o contro 
obiettivi occidentali. La stessa Europa non è 
stata immune dagli attentati dello Stato Islamico 
come quelli avvenuti in Francia, Belgio, 
Germania, Russia e così via. A nostro parere, e 
nel libro sottolineiamo questa nostra 

argomentazione, qualora l’attenzione delle 
autorità europee e delle forze di sicurezza e 
polizia non dovesse essere costante sull’Ucraina, 
c’è la possibilità che delle organizzazioni 
terroristiche possano sfruttare il territorio ucraino 
come ‘ponte’ o hub logistico per entrare nel 
contesto europeo e fare leva su possibili tensioni 
sociali causate da due anni di pandemia e dai 
flussi migratori provenienti da zone mediorientali 
e africane a cui ora si devono aggiungere quelli 
provenienti dall’Ucraina per poter diffondere la 
propria propaganda e, qualora fosse possibile, 
colpire con attentati il cuore dell’Europa.”. 
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La non-accoglienza per gli 
studenti africani residenti 
in Ucraina 

La Direttiva 2001/55/CE garantisce 
una protezione temporanea ai profughi in 
fuga dalla guerra. Non a tutti però. Per 
alcuni studenti africani residenti in 
Ucraina prima dello scoppio del conflitto, è 
prevista una sorte diversa. Quale? Su 
quest’ultimo punto fa luce il Segretario 
generale e Direttore della rete 
Immigrazione, Coesione sociale e 
Solidarietà dell’UAOD Italia, Agbo 
Ahoussi Daniel. 

 
A cura di Martina Maddaluno 

Il 3 marzo 2022 è una data destinata a 
diventare simbolica nella storia 
dell’Unione europea: per la prima volta, la 
direttiva 2001/55/CE che, fino a qualche 
mese fa, era considerata morta – poiché 
mai aveva trovato applicazione in ventun 
anni – viene rianimata dal Consiglio 
dell’Unione, il quale, attraverso una 
decisione di esecuzione, le ha dato 
attuazione. Infatti, dopo aver accertato 
«l’esistenza di un afflusso massiccio di 
sfollati nell'Unione che hanno dovuto 
abbandonare l'Ucraina a seguito di un 
conflitto armato 260 », il Consiglio ha 
delineato i limiti giuridici di applicazione 
della direttiva, la quale garantisce la 
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concessione della protezione 
temporanea261.  

A non poter godere dei diritti derivanti da 
tale istituto giuridico, vi sono degli 
studenti africani – cittadini di Paesi 
considerati sicuri dall’Unione – i quali, 
prima del 24 febbraio 2022, risiedevano 
legalmente in Ucraina, grazie ad un 
permesso di soggiorno di breve periodo, 
rilasciato per motivi di studio. Essi non 
rientrano in nessuna delle categorie 
previste dall’articolo 2 della norma, che 
conferisce protezione temporanea solo ai 
cittadini residenti in Ucraina prima dello 
scoppio del conflitto, ai beneficiari di 
protezione internazionale o nazionale che 
erano lì prima dello scoppio del conflitto, 
ai familiari di queste due categorie, e, 
infine, alle persone che soggiornavano 
legalmente in Ucraina prima dello 
scoppio del conflitto, ma che sono 
impossibilitate a ritornare in condizioni 
sicure e stabili nel proprio Paese d’origine.  

È sulla base di quest’esclusione giuridica 
che tali cittadini africani hanno subito 
atrocità e discriminazioni al confine con 
la Polonia, oltre il quale non a tutti è stato 
concesso passare: tutt’oggi, c’è chi è 
rimasto indietro, chi è ancora lì sotto il 
frastuono delle bombe.  

“Questi ragazzi hanno affrontato tanto: 
hanno affrontato la guerra e, purtroppo, 
non solo”, queste sono le parole di Agbo 
Ahoussi Daniel, Segretario generale e 
Direttore della rete Immigrazione, 
Coesione sociale e Solidarietà 
dell'organizzazione Unione Africana delle 
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262 È un’organizzazione africana ombrello che riunisce le 
ONG, le associazioni, i gruppi, le società cooperative e le 
mutue di sviluppo, a livello continentale e della diaspora 

ONG di Sviluppo (UAOD 262 ), 
coordinamento Italia, il quale, attraverso 
quest’intervista, ha cercato di far luce su 
quanto accaduto ad alcuni di questi 
studenti e sul destino che spetterà loro.  

“Per far capire meglio ciò che intendo – 
continua il direttore – le riporto la 
testimonianza di D.J.G, studente 
laureando in economia e finanza in fine 
ciclo e lavoratore residente regolare in 
Ucraina prima dello scoppio del conflitto: 
«eravamo in Ucraina quando, 
precisamente il 24 febbraio 2022, la 
guerra è scoppiata. Il primo obiettivo 
dell’attacco è stato colpire gli aeroporti, 
perciò, a quel punto, era possibile uscire 
dal Paese solo per via ferroviaria. Ma non 
per noi africani. Così è iniziata 
quest’esperienza catastrofica: l’armata 
ucraina ci impediva di uscire dal Paese. 
Come? Ci menavano coi manganelli 
perché non volevano farci entrare nei 
mezzi insieme agli altri. Alla fine, alcuni di 
noi sono riusciti ad uscire via Liviv, al 
confine con la Polonia. Ma per farlo, 
abbiamo dovuto camminare 75-80 km a 
piedi con una temperatura di 7/8 gradi 
sotto lo zero, perché non avevamo altri 
mezzi. Abbiamo trascorso quattro giorni 
al gelo, senza cibo né acqua, senza alcuna 
protezione. Abbiamo sofferto prima di 
attraversare questo confine, al contrario 
degli ucraini che avevano il loro percorso 
e passavano tranquillamente. Siamo, poi, 
riusciti ad andare in Germania, dove 
alcuni sono rimasti, altri hanno 
proseguito verso il Belgio e altri, come 
me, sono arrivati in Francia. Giunti qui, il 

africana, www.lavoixdelanation.info/lunion-africaine-
ong-de-developpement-uaod-sinstalle-togo/ 
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governo francese ci ha categoricamente 
rifiutato il riconoscimento della 
protezione internazionale, argomentando 
che i nostri Paesi d’origine non sono in 
guerra, quindi, possiamo e dobbiamo 
ritornare lì, nei nostri Paesi. 
Contrariamente a noi, gli ucraini hanno 
diritto alla protezione. Eppure, noi 
abbiamo subito la stessa situazione di 
guerra e abbiamo perso tutto, proprio 
come loro, purtroppo. Noi non eravamo 
turisti in Ucraina, ma residenti legali. I 
nostri beni sono rimasti là.  

Nella nostra veste di studenti, troviamo 
anormale che noi africani, ancora oggi, 
veniamo trattati come nel tempo 
coloniale. Chiediamo che la comunità 
europea riveda la sua decisione nei nostri 
confronti. Chiediamo la protezione come 
tutti quelli che hanno subito e stanno 
subendo questa guerra»”. 

“Quasi tutti hanno visto le immagini 
delle discriminazioni che i non-
ucraini hanno subito al confine; 
evidentemente, però, la cosa non ha 
riscosso abbastanza scalpore affinché 
se ne continuasse a parlare. Lei, in 
quanto rappresentante di UAOD, è in 
contatto con questi studenti africani 
che si sono ritrovati, da un momento 
all’altro, sfrattati dall’Europa, poiché 
originari di Paesi africani considerati 
sicuri per l’Unione. Questa domanda 
è un po’ insolita, ma è importante 
farla. Quali sono le loro emozioni? 
Cosa provano, al momento, sapendo 
che sono costretti al rimpatrio?” 

“Sì, l’UAOD è in contatto con questi 
cittadini africani tramite alcune 
associazioni socie dell’UAOD Italia. 
Per rispondere alla sua domanda, le 
dico che questi ragazzi sono 

assolutamente scioccati. Non 
avevano capito che cos’è l’Europa, e 
adesso lo stanno capendo. Quanti 
paesi africani che lei conosce sono 
sicuri a livello sociale, politico, fisico e 
alimentare, per poter affermare che 
l’Africa è sicura? Cioè, ignorano ciò 
che accade in Africa per considerarli 
sicuri? Davvero capisco poco… Poi, la 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani è stata violata nel suo 
primissimo articolo: tutti gli esseri 
umani nascono liberi ed eguali in 
dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire 
gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza. Dov’è la fratellanza 
adesso? Questi ragazzi provano 
l’effetto della discriminazione sulla 
loro pelle e quello della mancanza di 
rispetto nei confronti degli africani, 
originari di Paesi che sono i maggiori 
partner economici dell’Europa. Chi 
subisce ciò, per la prima volta, sarà 
frustrato e scioccato a vita. Noi 
veterani, invece, lo viviamo da 
decenni… purtroppo impareranno 
anche loro! Mi dispiace che qualcuno 
di questi ragazzi non solo perderà 
tutto ciò che aveva costruito lì, in 
Ucraina, ma perderà anche la dignità, 
e ciò accadrà proprio nel momento in 
cui indosserà la maglia che gli verrà 
regalata per essere rimpatriato, come 
fosse un delinquente”. Inoltre, è 
fondamentale aggiungere che con la 
differenziazione tra profughi di serie 
A e profughi di serie B, ad essere stata 
violata non è solo la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, ma 
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anche l’impianto valoriale263 alla base 
del Trattato di Lisbona.   

In che parte dell’Ucraina risiedevano 
questi studenti?”  

“La maggior parte di essi risiedeva a Kharkiv, 
Kiev, Odessa e Dinipro”. 

“C’è ancora qualcuno che, purtroppo, 
non è riuscito a passare il confine. 
Come si sta organizzando l’UAOD 
per aiutare queste persone?” 

“Purtroppo sì. A questo proposito, l’UAOD, il 
cui portavoce è stato il ministero degli affari esteri 
della Côte d’Ivoire in collaborazione con il 
Presidente del Consiglio Esecutivo dell’UAOD, 
ha scritto una lettera ai ministeri esteri dei Paesi 
membri UAOD, per chiedere di attivarsi a darci 
i nomi e contatti telefonici dei propri cittadini 
rimasti in Ucraina, in modo che noi e i nostri 
partner della Romania possiamo organizzarci 
per recuperarli. Speriamo che si attivino in 
tempo”. 

“Ecco, parlando della Romania... Lei 
dovrà volare in Romania la settimana 
prossima per trattare dell’accoglienza 
e integrazione di questi studenti 
africani nelle università del Paese. 
Perché proprio la Romania?” 

“È vero! Volo in Romania in trattativa per 
l’accoglienza e l’integrazione di questi studenti 
nelle università della nazione. Poi le farò sapere.  
Gli studenti sono il futuro dei Paesi africani. La 
loro formazione ci sta a cuore, non solo per 
solidarietà, ma anche perché vogliamo capire: se i 
nostri studenti e ricercatori non vengono 
considerati e accolti, non gli viene data loro una 
chance, ciò vuol semplicemente dire che il futuro e 
lo sviluppo dell’Africa non interessa a nessuno...  

                                           
263 Art. 3 paragrafo 5, e art. 21 TUE 

La Romania non è a caso. Siamo partner con la 
Romania dal 2020. Stiamo elaborando alcuni 
progetti sociali, commerciali e diplomatici assieme. 
Ecco perché la Romania… Non è una 
collaborazione nata con la guerra, ma un 
rapporto che stiamo costruendo da anni”. 

“E, nel frattempo, dove sono questi 
ragazzi? Chi gli ha offerto ospitalità 
dopo la fuga dalla guerra, una volta 
giunti a destinazione?”  

“Principalmente si sono recati in Francia, dove 
sono stati accolti per un mese e poi gli è stato 
chiesto di firmare di lasciare il Paese entro il 20 
maggio, altri sono in Belgio, dove è accaduta la 
stessa cosa, e altri ancora in Germania, che ha 
concesso 3 mesi di accoglienza dopodiché non si sa 
cosa succederà. Adesso si arrangiano in 
clandestinità. Qualcuno è stato attento, è stato 
bravo a non firmare quello che in Italia 
chiamiamo foglio di via, ed ora è in giudizio in 
tribunale seguito da avvocati e assistenti sociali”.  

“Coloro che leggeranno queste 
parole, comprenderanno la situazione 
che vivono questi ragazzi, che 
purtroppo è quella che è. Dunque, è il 
momento di iniziare a dare eco a 
questa problematica, che riguarda 
tutti quei cittadini stranieri che 
provenendo da un Paese considerato 
sicuro dall’Unione, si sono ritrovati 
non solo a dover interrompere gli 
studi, il lavoro, la propria vita a causa 
dello scoppio della guerra, ma anche a 
vivere il rischio di dover tornare nella 
propria nazione. Vuole lanciare un 
appello?” 

“Prima di lanciare un appello, vorrei far notare 
una cosa: la vita di un essere umano non può 
dipendere da un pezzo di carta, che sia un 
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permesso di soggiorno permanente o qualsiasi 
altro tipo di autorizzazione. Qui si tratta di 
guerra, di salvezza, di protezione, di dignità, di 
diritti umani fondamentali. Sappiamo enunciarli 
bene nei discorsi, ma è il momento di mettere tutto 
ciò in pratica, di valorizzare le nostre preghiere e 
prediche politiche. Non bisogna creare divisioni e 
discordia tra ucraini autoctoni e ucraini di 
adozione. Salviamo gli esseri umani, punto. È di 
questo che si tratta. Il mio appello consiste a 
ricordare che, innanzitutto, l’Africa è strategica 
nel processo di sviluppo mondiale, quindi, non va 
lasciata da parte, anzi, l’Africa va rispettata, 
l’Africa va trattata senza discriminazione 
razziale e differenziazione di pigmentazione. 
Siamo tutti uguali, anche se non ci somigliamo 
del tutto. Quindi, ricordiamo sempre l’articolo 1 
della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani: uguaglianza e fratellanza! Questo è il 
mio appello. Grazie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelenskij: la storia 
dell’uomo che ha 
cambiato (per sempre) il 
modo di fare la guerra 

Dialoghi con l’autore Emanuel Pietrobon. 
 

A cura di Valentina Chabert 

“Un esperimento di comunicazione politica e 
strategica, destinato a divenire un modello per il 
futuro, modificando per sempre i moderni campi 
di battaglia con tantissimi elementi di novità. 
Primo tra tutti proprio la variabile Zelenskij “.   

Sin dalle parole d’esordio del politologo 
Salvatore Santangelo nella prefazione al 
volume, appare evidente come la strategia 
comunicativa e il cine-populismo messi in 
atto dal presidente Ucraino Volodimir 
Zelenskij siano destinati a divenire un 
unicum nella storia della comunicazione 
politica e delle arti belliche. E proprio 
sulla tematica del teatro ucraino come 
spartiacque dell'ingegneria del consenso e 
della conflittualità si sviluppa l’opera di 
Emanuel Pietrobon “Zelenskij: la storia 
dell’uomo che ha cambiato (per sempre) il modo 
di fare la guerra”, edita da Castelvecchi 
(2022), in cui l’autore passa in esame, 
sotto la lente della comunicazione politica 
a colpi di tweet, video e meme, i fattori 
che hanno portato “l’uomo della 
speranza” (in caduta libera nei sondaggi 
all’alba del 24 febbraio) a diventare il 
primo leader online in tempi di guerra.  
Dagli albori della sua carriera politica, 
iniziata a seguito dell’esperienza come 
attore comico in una celebre serie 
televisiva in cui interpretava proprio il 
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Presidente Ucraino, l’analisi degli 
algoritmi di Facebook e Google e 
l’interazione con la popolazione 
direttamente dalla pagina Instagram 
hanno giocato a favore di Zelenskij, che - 
conscio dell’estensione del malcontento 
popolare per via della corruzione, 
dell’economia stagnante e del 
proseguimento della guerra nel Donbas - 
non ha esitato ad annunciare, tramite il 
canale televisivo ucraino 1+1, la decisione 
di competere alla corsa presidenziale del 
2019 contro il rivale uscente Porošenko. 
Con una campagna elettorale a portata di 
click, l’interazione con i followers sui social 
network, un abile uso di slogan 
emotivamente incisivi, orecchiabili e 
facilmente memorizzabili e l’applicazione 
delle leggi della recitazione alla politica - 
fenomeno inaugurato proprio dallo 
stesso Zelenskij -, l’ex-comico è stato in 
grado di annoverarsi tra i candidati alla 
presidenza più votati nella storia 
dell’Ucraina indipendente, scelto da ben 
sette ucraini su dieci.  Nonostante una 
diffusa impopolarità fino allo scoppio 
della guerra, l’annuncio dell’ “operazione 
speciale” del Cremlino in Ucraina e la 
decisione di non avvalersi del corridoio 
offertogli dagli Stati Uniti per lasciare il 
Paese hanno fornito al Presidente 
l’occasione di rispolverare la 
comunicazione persuasiva che gli era 
valsa la presidenza e, al contempo, 
diventare quel simbolo di speranza e 
cambiamento che ha permesso la nascita 
di una resistenza civile di vaste 
proporzioni, la persuasione di un 
Occidente riluttante ad appoggiare 
direttamente la causa ucraina con armi e 
combattenti, e la proiezione di una guerra 
clausewitziana in stile Putin verso il 
futuro.  

 

Anche in questo caso, i social network si 
sono rivelati il canale privilegiato su cui 
dare notizia del rifiuto di abbandonare il 
Paese e della resistenza guidata da 
Zelenskij, che - con un video girato in tuta 
mimetica e alla presenza di alcuni membri 
dell’ufficio presidenziale in una Kiev 
spettrale - ha dato vita ad un format 
multiforme che è andato estendendosi 
con l’intensificarsi del conflitto. Con una 
comunicazione studiata per esercitare un 
forte impatto emotivo, il linguaggio e l’ 
“insta-diplomazia” di Zelenskij si sono 
via via conformati ai canoni del mercato; 
l’intero settore della tecnologia mobile 
(circa 250.000 lavoratori) è stato 
mobilitato al fine di vincere in maniera 
tempestiva la guerra delle narrazioni; una 
“IT Army” legata al ministero della 
trasformazione digitale ha focalizzato 
gran parte delle iniziative su Tik Tok, la 
piattaforma di riferimento della 
Generazione Z che più di ogni altro social 
si serve di algoritmi che permettono una 
rapidissima diffusione dei contenuti. 
Come ha notato l’autore in maniera 
brillante, “l’Ucraina verrà ricordata come il 
primo teatro di guerra in cui la sesta dimensione 
della conflittualità, cioè lo stregamento dei cervelli, 
ha avuto un ruolo parimenti importante a quello 
delle altre cinque dimensioni (terra, mare, aria, 
spazio e rete) e conseguenze visibili e tangibili sul 
piano reale”.  

Il conflitto è di fatto il primo teatro 
operativo delle guerre per il controllo 
mentale totale, dove i social network sono 
stati riconvertiti ad uso militare e la 
propaganda ha assunto una natura 
pervasiva e totalizzante.  Di questi aspetti 
e del futuro dell’ordine mondiale 
all’indomani della guerra in Ucraina 
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abbiamo discusso con l’autore Emanuel 
Pietrobon.  

Che cos’è la “guerra mentale”, e quali 
elementi la distinguono dalle 
precedenti forme di conflittualità 
informativo-psicologica? In che modo 
la categoria della guerra mentale può 
trovare la propria massima 
espressione nel teatro ucraino?  

“Possiamo definire l'Ucraina come il teatro della 
“prima guerra cognitiva mondiale”, dove per 
cognitiva si intende, appunto, mentale. Progresso 
tecnologico, interconnessione 24/7, 
intensificazione e sofisticazione delle relazioni 
internazionali sono i motivi alla base del 
superamento delle tradizionali e più recenti forme 
di conflittualità psico-informativa, volgarmente 
rientranti nel termine ombrello “propaganda”. Il 
divenire del mondo un villaggio globale collegato 
alla rete in continuazione ha reso la 
disinformazione più semplice, economica e 
pervasiva rispetto al passato. Pensiamo al fatto 
che grazie a social network, stampa online e 
messaggistica istantanea una bufala, una volta 
pubblicata, può fare il giro del mondo in meno di 
un minuto – e non è un'iperbole. Ma se dietro 
alla diffusione di quella bufala non c'è un utente 
ordinario, quanto un'armata di troll rispondente 
all'agenda di un determinato paese, ecco che 
l'interconnessione può avere effetti 
destabilizzanti: una tempesta di bufale, semi-
verità o post-verità, in molti casi concepite per 
polarizzare e radicalizzare, difficilmente 
controllabili in contesti liberal-democratici – per 
natura aperti e pluralistici – e, paradossalmente, 
persino resistenti alla verifica dei fatti (fact 
checking). Lo abbiamo già visto durante la 
pandemia di COVID19, quando questo nuovo 
tipo di disinformazione onnipresente ha 
galvanizzato sentimenti antivaccinisti e 
movimenti antirestrizioni che hanno spianato la 

strada a disordini, saccheggi e grandi 
dimostrazioni in lungo e in largo l'UE. 

Una guerra informativa disorienta, una 
operazione psicologica terrorizza, ma una guerra 
cognitiva, che punta al controllo mentale, divide, 
stordisce e radicalizza con effetto immediato e 
ripercussioni nel lungo termine. Non si tratta più 
di indirizzare il voto in sede elettorale 
distruggendo la reputazione dell'avversario: si 
tratta di ridurre al minimo l'autonomia del 
pensiero per il più lungo lasso di tempo possibile. 
Come? Applicando gli insegnamenti della 
“guerra senza limiti” teorizzata in Cina all'alba 
del XXI secolo: tutto è o può essere un'arma. In 
questo caso, la macchina propagandistica ucraina 
ha saputo “militarizzare” i più importanti 
mezzi di comunicazione e di interazione della 
società virtuale, come Facebook, Twitter, Google, 
TikTok e Instagram, utilizzandoli per 
promuovere la propria narrativa, attrarre 
consenso popolare – anticamera del supporto 
politico –, demonizzare e demoralizzare il nemico 
– i russi – e gettare le basi di un sentimento 
ucrainofilo che duri nel tempo.  

Le guerre cognitive sono il futuro, è inevitabile, 
perciò è indispensabile parlarne, parlane ora, 
sensibilizzando sia l'opinione pubblica sia i 
decisori. 

 

Quali effetti ha provocato il “formato 
Zelenskij” – fatto di cine-populismo, 
comunicazione persuasiva, 
neuromarketing e propaganda 
attraverso i social – tanto nel suo Stato 
quanto nello spazio post-sovietico e in 
Occidente?  

“Gli effetti sono stati molteplici e visibili, e 
dunque analizzabili e misurabili – che è 
esattamente ciò che è stato fatto nel libro: una 
disamina accurata e scientifica del formato 
Zelenskij. In Occidente, anche se non in tutto, la 
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macchina psico-informativa ucraina ha 
mobilitato le opinioni pubbliche e le rispettive 
classi politiche, ottenendo donazioni, armamenti 
e solidarietà. Secondo un recente sondaggio, più 
della metà dei cittadini europei sarebbe pronto a 
chiudere ogni tipo di relazione con la Russia per 
la guerra – non è questo, forse, un effetto 
“straordinario” nella sua epocalità? Io ritengo di 
sì. E se questa maxi-mobilitazione è avvenuta è 
perché la propaganda ucraina non ha dato 
scampo a quella russa, monopolizzando i canali 
europei 24/7, trasformando i social network in 
megafoni della presidenza Zelenskij e sfruttando 
l'eco degli influencer – vip del web ai quali si 
rivolgono i giovani, sempre di più, per informarsi 
su politica.  

Nello spazio postsovietico, nonostante la censura 
applicata dai regimi politici al potere, la 
macchina ucraina ha trovato il modo di penetrare, 
attecchire e magnetizzare il consenso popolare. 
Proteste pacifiste hanno avuto luogo dalla 
Moldavia al Kazakistan e, in generale, in quasi 
l'intero spazio postsovietico, suscitando 
imbarazzo sia al Cremlino sia ai governi in 
carica. Scrivere di questo argomento è 
fondamentale: è altamente probabile che gli Stati 
Uniti e i loro alleati, penso alla Turchia, 
proveranno a capitalizzare la piantatura di 
questi semi della zizzania nel prossimo futuro, a 
guerra finita, per attuare operazioni di disturbo 
a danno della Russia. E se ciò accadrà, e io penso 
che proprio di sì, sarà merito del formato 
Zelenskij. Non mi stupirebbero, infine, delle 
proteste contro il governo centrale nelle periferie 
della Federazione russa, sempre alimentate dalla 
macchina ucraina.”. 

É corretto, a suo avviso, definire 
l’operazione Zelenskij come un 
successo tout-court?  
“La storia attuale dimostra che lo è stato 
nell'immediatezza. I posteri, invece, 
sentenzieranno sul suo impatto nel medio e lungo 

termine. Zelenskij ha agito da classica “variabile 
impazzita” che scardina piani prestabiliti, 
rimescola le carte in tavola e obbliga i giocatori a 
riscrivere ex novo i loro piani d'azione. 
L'imprevisto che non ti aspetti o dal quale non ti 
aspetti un simile impatto. A onor del vero, 
neanche l'Occidente si aspettava che Zelenskij 
rimanesse in patria – questo il motivo, tra l'altro, 
del ritardo nell'invio dei primi armamenti: forte 
era la convinzione che Zelenskij non avrebbe 
retto, che gli ucraini non avrebbero dato vita ad 
una tanto tenace resistenza. Restando, e 
sorprendendo sia Russia sia Occidente, Zelenskij 
ha costretto la prima a rivalutare la propria 
agenda bellica e incoraggiato il secondo a 
profittare degli eventi per fare dell'Ucraina il 
teatro di una guerra per procura al Cremlino.  
I tour virtuali nei parlamenti occidentali, le 
comparsate ai grandi festival, gli appelli 
incessanti sui social media; tutto è stato studiato 
per esercitare il massimo impatto emozionale 
possibile, che è, solitamente, precursore del 
coinvolgimento. Una legge del neuromarketing 
applicata alla politica che, come si è visto, ha 
funzionato: magnetizzazione del consenso 
popolare in gran parte d'Occidente e dello spazio 
postsovietico, trasformazione di quel consenso 
popolare in appoggio politico, militare e 
diplomatico – cioè armi e sanzioni.   
Non nego che Zelenskij sia un personaggio 
divisivo e polarizzante, che certamente ha tante 
ombre – delle quali ho scritto e parlato in diversi 
luoghi –, ma qui si sta trattando di Zelenskij 
come fenomeno, come operazione, e non come 
uomo. E se la domanda è “l'operazione Zelenskij 
ha funzionato?”, la risposta non può che essere 
“sì”: se non fosse rimasto, rivelandosi un maestro 
nelle arti della guerre informativa, psicologica e 
cognitiva, difficilmente si sarebbe presentata 
l'opportunità di afghanizzare l'Ucraina. Questo 
è ciò che va spiegato all'opinione pubblica e il libro 
nasce con l'intento di mostrare, dati e fatti alla 
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mano, l'impatto effettivo della variabile Zelenskij 
sul corso degli eventi.  

Il volume cita a più riprese il teorico 
Zbigniew Brzezinski, autore del 
volume “La grande scacchiera”, 
diventato una sorta di testamento 
spirituale per futuri geostrateghi, 
geopolitici e diplomatici che 
avrebbero servito la Casa Bianca. In 
che modo Brzezinski risulta di 
estrema attualità nella comprensione 
della logica della “guerra economica 
totale” lanciata dall’Occidente 
all’indomani dell’attacco russo a Kiev?  

“Brzezinski è stato uno dei più importanti 
geostrateghi del secondo Novecento, un uomo che 
ha contribuito a difendere la sicurezza nazionale 
degli Stati Uniti fornendo spunti accademici e 
formulando piani d'azione. Scrivere di 
Brzezinski equivale a raccontare l'epopea di 
Solidarność in Polonia, l'armamento dei 
mujaheddin durante l'invasione sovietica in 
Afghanistan e l'espansione della NATO nell'ex 
Patto di Varsavia. Scrivere di Brzezinski, in 
breve, equivale a raccontare un pezzo di storia 
degli Stati Uniti. Ho scelto di riagganciarmi a 
Brzezinski perché Zelenskij è il titolo del libro, 
ma non ne è il contenuto, che tratta, invece, di 
guerre cognitive, competizione tra grandi potenze 
e origini e ragioni della guerra in Ucraina. 
Brzezinski, infatti, è stato il teorico 
dell'”espulsione della Russia in Asia” e penso sia 
fondamentale tornare a lui per comprendere gli 
accadimenti di oggi. Gli Stati Uniti, 
approfittando della sconsiderata decisione di 
Vladimir Putin di invadere l'Ucraina, hanno 
pianificato e implementato un regime 
sanzionatorio mirante a disaccoppiare UE e 
Russia allo scopo di satellizzare ulteriormente la 
prima e di espellere la seconda in Asia. Una 
scelta rischiosa? Sicuramente. Ma è un rischio 
calcolato: perché, come spiegava Brzezinski, se da 

un lato c'è la possibilità di dare impulso ad una 
coalizione antiegemonica sino-russa, dall'altro c'è 
l'aspettativa di trascinare la Russia nelle sabbie 
mobili di quello che Brzezinski definiva l'Arco 
di crisi, dove per sabbie mobili si intendono il 
terrorismo islamista, i conflitti etno-religiosi e 
tribalistici del mondo turco-irano-islamico e un 
plausibile scontro con la Cina per l'egemonia del 
continente nel lontano futuro.”. 

La guerra in Ucraina viene definita “il 
vero spartiacque della prima parte del 
XXI secolo”, un evento ben più 
importante dell’elezione di Trump 
alla guida degli Stati Uniti – che ha 
dato avvio allo scontro egemonico con 
la Cina. Quale sarà, a suo avviso, il 
contributo del conflitto al già instabile 
ordine mondiale delineatosi nel post-
Guerra Fredda e alla globalizzazione, 
per come l’abbiamo conosciuta sino 
ad oggi?  

“Affermare che la guerra in Ucraina è il vero 
spartiacque della prima parte del XXI secolo 
significa sostenere che ci saranno un prima e un 
dopo Ucraina nelle relazioni internazionali. E il 
corso degli eventi sembra suggerire che sia così: 
questa guerra ha accelerato in maniera 
dirompente una serie di tendenze geopolitiche e 
geoeconomiche pre-esistenti, dal disaccoppiamento 
eurorusso al superamento della globalizzazione, 
fungendo da capolinea e prima fermata al tempo 
stesso. Capolinea dell'eurasismo, che già 
nell'anteguerra era in fin di vita, e dunque del 
progetto ambizioso di costruire un'Europa estesa 
da Lisbona a Vladivostok. Capolinea 
dell'autonomia strategica europea, 
emblematizzato dall'allargamento e dal 
rafforzamento della NATO, e del partito della 
distensione, come dimostrano le cacce alle streghe 
partite un po' ovunque. Prima fermata di un 
fenomeno da tempo in fermento, e cioè la 
transizione multipolare, come suggerito dalla 
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resurrezione dei BRICS e dalla germinazione del 
petroyuan, primi mattoncini dell'edificio della 
dedollarizzazione. 

La Russia sta scommettendo tutto sulla guerra in 
Ucraina: la convinzione è che sarà ricordata, a 
posteriori, come il catalizzatore della transizione 
multipolare e, dunque, della fine del sistema 
internazionale a guida occidentale. Una 
scommessa che vede quasi l'intero Sud globale col 
fiato sospeso, perché la voglia di emancipazione 
dal neocolonialismo euroamericano è tanta. Ma 
le incognite che dovrà affrontare la Russia sono 
tante: screzi nella cerchia del potere, il dopo-
Lukashenko in Bielorussia, la discordia 
seminata negli -stan dalla guerra cognitiva 
ucraina, la sostenibilità dell'estensione imperiale 
nel Sud globale.  Per quanto riguarda l'Unione 
Europea distensione e autonomia sono miraggi e 
tali rimarranno per molto tempo, sebbene 
l'insospettabile Macron-Orban stia tentando di 
rallentare i tempi e migliorare le condizioni del 
divorzio eurorusso. Esiste il rischio concreto che 
l'assenza di lungimiranza della classe dirigente e 
l'aggravarsi della competizione tra grandi 
potenze, sullo sfondo dell'impoverimento generale 
causato dalla guerra economica in corso – pensata 
dagli Stati Uniti per disaccoppiare le due 
Europe, indebolendo la prima (UE) ed 
espellendo in Asia la seconda (Russia) –, 
realizzino poco alla volta un altro piano 
antieuropeo degli Stati Uniti: la 
latinoamericanizzazione del Vecchio Continente. 
Di nuovo, qualora ciò dovesse accadere, le basi 
per tale declassamento autoimposto saranno state 
poste in Ucraina.”. 

 

Tra le righe delle sue riflessioni 
sull’ordine mondiale che verrà, 
emerge la possibilità che il sistema 
internazionale si stia muovendo verso 
un “multipolarismo integrale”. Quale 
scenario si potrebbe ipoteticamente 

prefigurare nel caso in cui il conflitto 
si concludesse a favore dell’asse 
Mosca - Pechino? Vi è il rischio che 
l’Occidente cessi di essere il nucleo 
dell’economia planetaria, per 
trasformarsi in uno dei blocchi che 
compongono la comunità 
internazionale? 

“Opinione personale, ma che penso sia più di 
un'opinione: il baricentro del mondo si è spostato 
dall'Atlantico all'Indo-Pacifico già da molto 
tempo. Questa guerra non ha fatto che 
ricordarcelo. Il semplice fatto che 
l'amministrazione Biden non riuscita a 
internazionalizzare la “guerra economica totale”, 
persuadendo soltanto i junior partner europei e 
pochi altri fedelissimi di lunga data a sanzionare 
la Russia, è più che eloquente. I BRICS, dati per 
morti, sono letteralmente resuscitati durante la 
guerra – coi “BICS” allineati in toto con la “R”, 
nonostante le minacce, i ricatti e le pressioni da 
parte degli Stati Uniti. Abbiamo avuto 
l'eclatante diniego saudita alle “richieste 
energetiche” di Biden, accompagnato dal 
concomitante svelamento del petroyuan.  Segnali 
di un mondo che cambia, o meglio: che è già 
cambiato, sotto i nostri occhi, senza che le classi 
dirigenti se ne accorgessero. L'Occidente continua 
indubbiamente a essere il blocco geopolitico e 
geoeconomico più influente del pianeta, per via 
della straordinariamente alta densità di cervelli, 
tecnologie e danari, ma difficilmente potrà 
preservare tale status nel lungo periodo. E questa, 
di nuovo, penso che sia più di un'opinione: penso 
che sia lo specchio di una realtà. Inevitabile? Non 
lo so. La storia insegna che tutto è possibile, 
specialmente l'impossibile, e dunque un'inversione 
del declino civilizzazionale dell'Occidente non va 
esclusa a priori. Ma, al momento, non intravedo 
né segnali di rinascita né, cosa più importante, 
voglia di ritorno nella storia. Nel resto del mondo, 
al contrario, le pance delle potenze emergenti sono 
affamate di storia e rivalsa.”. 
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264 I primi studi sulla profezia che si autorealizza si devono 
a Robert K. Merton e William Thomas, due sociologi che 
avevano notato come le aspettative nel mondo 
dell’economia producessero risultati reali, anche quando si 
trattava di idee infondate. Per esempio, se le persone si 
aspettano che una certa banca stia per fallire, guidati da 
questo timore finiranno per prelevare i loro risparmi, 

 

 

 

 

La Russia senza la Russia? 

Il conflitto in Ucraina ha cambiato tutto, o 
forse no. Vecchie remore riemergono e un 
copione è finalmente stato “recitato” 
appieno, forse involontariamente

A cura di Andrea Minervini 

Cos’è la Russia senza “la Russia”?, una 
domanda che può suonare dissonante e 
distopica ma contenente al suo interno un 
concetto altrettanto particolare, ovvero 
quello delle “aspettative che si 
autorealizzano”264. Un concetto di origine 
economica che però ha trovato ampie 
applicazioni nelle scienze sociali. Questo 
fenomeno ci porta a ragionare sul fatto 
che spesso ciò che tutti si aspettano che 
accadrà (atteggiamenti, movimenti 
economici, scelte politiche) potrebbe 
influenzare a tal punto alcuni 
atteggiamenti da spingerli a risultare 
preventivi nei confronti di un qualcosa 
che ancora non è accaduto. Il soggetto di 
queste attenzioni preventive, stando alla 
teoria, potrebbe infine iniziare a sentirsi 
spinto ad agire in risposta a queste azioni 
preventive. “Come recita il teorema di 

condannando realmente la banca al fallimento. E questo a 
prescindere delle reali disponibilità iniziali della banca. 
Infatti, come recita il teorema di Thomas, «Se gli uomini 
definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali 
nelle loro conseguenze». 
https://www.psicologiacontemporanea.it/blog/la-
profezia-che-si-autorealizza-dalle-aspettative-alla-realta/ 
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Thomas, ‘Se gli uomini definiscono certe 
situazioni come reali, esse sono reali nelle 
loro conseguenze’” 265 . Un discorso, 
questo, che sembra ingarbugliarsi sempre 
più senza un effettivo soggetto di cui 
discutere, o meglio, un esempio. A tal 
proposito la questione della Federazione 
Russa è calzante. Non risulta essere una 
“novità” per il mondo occidentale (che in 
questa occasione sarà riassuntivo del 
mondo europeo-statunitense) che i 
sovietici prima e i russi poi siano 
etichettati spesso come “i cattivi”, e che 
questo sia fondato o meno non sarà 
approfondito in questo articolo. Sarebbe, 
però, impossibile citare i tanti modi in cui 
questi sono stati rappresentati in film, 
serie televisive, libri ecc ecc in linea con 
questo ruolo assegnatogli e questo trend è 
continuato anche a seguito della caduta 
dell’impero sovietico. Lo stretto legame 
tra la geopolitica e la cultura popolare ha 
fatto sì da rendere quest’ultima un 
potente strumento non solo di 
propaganda ma anche di diffusione di 
messaggi politici importanti quali anche 
l’identificazione del nemico, del giusto o 
sbagliato e anche dei valori 266 . Questo 
discorso non è prettamente occidentale 
ma in ogni parte del mondo il rapporto 
tra geopolitica e cultura popolare è 
strettamente intrecciato e atto a questi 
scopi. Questo passaggio è 
particolarmente importante per il 
discorso, poiché la cultura popolare è 
veicolo anche di alcune correnti e pensieri 
che giustificati o meno fanno parte 

                                           
 
265 Ibidem 
 
266  E. Dell’Agnese, Paesaggi ed eroi. Cinema, nazione, 
geopolitica, Utet, Torino 2009 
267  https://www.treccani.it/enciclopedia/rivolta-di-
budapest_%28Dizionario-di-

dell’applicazione pratica della teoria delle 
aspettative che si autorealizzano. La 
Federazione Russa è considerata (e si 
considera) dal mondo intero l’erede 
legittima dell’Unione Sovietica, o almeno 
in parte, e compreso in questa grande e 
variegata eredità vi è anche il pesante 
fardello della reputazione dell’Urss. Un 
mondo ampiamente oscuro nonché 
misterioso, macchiatosi spesso di azioni 
deplorevoli e oppressive come la 
repressione della rivoluzione ungherese 
del 1956 267 . Con la caduta dell’impero 
sovietico e la nascita della Federazione 
Russa, probabilmente molti osservatori 
internazionali credettero che anche 
questa in veste di “erede” sarebbe sparita 
di lì a poco mentre altri, soprattutto in 
seno al Consiglio di Sicurezza 268  delle 
Nazioni Unite, si prodigarono affinché 
questa potesse effettivamente ereditare il 
seggio e tutti i suoi privilegi. Di seguito 
verrà riportata parte dello statement che 
l’allora Presidente della Federazione 
Russa, Boris Eltsin inviò al Segretario 
Generale della Nazioni Unite  

“Sir,  
I have the honour to inform you that the 
membership of the Union of Soviet Socialist 
Republics in the United Nations, including the 
Security Council and all other organs and 
organizations of the United Nations system, is 
being continued by the Russian Federation 
(RSFSR) with the support of the countries of the 
Commonwealth of Independent States. In this 
connection, I request that the name "the Russian 

Storia%29/#:~:text=Budapest%2C%20rivolta%20di%2
0Movimento%20di,cui%20la%20riabilitazione%20di%20
L. 
 
268 https://www.un.org/securitycouncil/ 
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Federation" should be used in the United 
Nations in place of the name "the Union of 
Soviet Socialist Republics". […] 

B. Yeltsin”269 

Il desiderio di vedere poi smantellata 
anche la neonata Federazione Russa è 
stato particolarmente sentito da parte del 
panorama politico Usa che 
probabilmente contava di vederla 
disciolta nell’immediato post-Guerra 
fredda. 270  Quest’ultima, però, è 
sopravvissuta, in parte anche 
aggrappandosi a quella che era una 
parvenza di ruolo internazionale da 
“superpotenza” come lo fu l’Urss. 
Questo ha però contribuito ad alimentare 
non solo il mito dell’”eredità” ma anche 
tutta una serie di atteggiamenti e posture 
internazionali particolarmente aggressive 
e di hard power  da parte del Cremlino che 
alimentarono e alimentano (oggi più che 
mai) l’immagine internazionale del 
“cattivo”; immagine che però è stata 
tradotta in fama da “grande potenza 
ritrovata” e di difensore del popolo russo 
tutto nel panorama interno alla Russia. 
Del resto, parte del discorso che Putin 
pronunciò alla Conferenza sulla Sicurezza 
di Monaco nel 2007 era atta proprio a 
ribadire questo punto 271 .  Le guerre 
cecene, le guerre in Georgia, l’annessione 
della Crimea e oggi l’invasione 
dell’Ucraina tutta. Unitamente a una 
diversa “lista” di valori e un orientalismo 

                                           
269 https://web.archive.org/web/20031123143520/http:/
/www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Other
s/inf397.shtml#att1 
 
270  E. Brighi, F. Petito, Il Mediterraneo nelle relazioni 
internazionali, cit. p. 95 
 
271  Trascrizione ufficiale dell’intervento del Presidente 
russo Vladimir Putin alla  
Conferenza sulla Sicurezza di Monaco 2007  

politico 272  particolarmente marcato in 
alcuni settori socio-politici hanno fatto sì 
da allontanare sempre più la Federazione 
Russa dalla sua dimensione europea, 
dimensione che a fatica Gorbačëv 273  e 
Eltsin avevano tentato di costruire. Nel 
mentre, le azioni della Federazione Russa 
di Putin sembravano essere 
perfettamente in linea con una narrazione 
occidentale risalente ai tempi della Guerra 
fredda, favorendo ulteriormente il 
radicamento delle immagini previamente 
citate nelle menti europee e americane, 
nonché, sempre in linea con la teoria delle 
aspettative che si autorealizzano, 
favorendo atteggiamenti atti a prevenire 
gli effetti delle azioni “dei russi”. A questo 
punto, è necessario chiarire che la teoria 
delle aspettative che si autorealizzano non 
può essere utilizzata come strumento 
esplicativo di tutte quelle che sono le 
complesse relazioni del mondo 
occidentale con la Federazione Russa e 
potrebbe risultare essere null’altro che 
una piccola parte di un’analisi di ampio 
spettro di questi ultimi. Eppure, sebbene 
sia una piccola chiave di lettura, 
insufficiente per poter chiarire questa 
complessa ragnatela di relazioni 
amichevoli e non, è a tutti gli effetti una 
chiave di lettura. Dunque, la domanda di 
fondo di questo scritto, cos’è la Russia 
senza “la Russia”?, richiede di definire 
cosa sia quest’ultima senza quel concetto 
radicato di un paese che nella cultura di 

https://www.president.kremlin.ru/eng/speeches/2007/0
2/11/0138_type82914type847 
79_118135.shtm 
 
272  E. W. Said, ORIENTALISMO, L’ immagine europea 
dell’ Oriente, Ed. Feltrinelli, 2013 
273  https://www.affarinternazionali.it/archivio-
affarinternazionali/2019/07/guerra-fredda-gorbaciov-
fine/ 
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massa ricorda ancora bandiere rosse, carri 
armati, oscurantismo e un freddo 
paragonabile solo all’animo degli 
stereotipati personaggi cinematografici 
russi. Purtroppo, la comprensione e la 
visualizzazione di una Russia nuova e 
diversa dal solito stereotipo non è cosa 
facile sebbene la storia, la cultura e l’arte 
siano fortemente radicate ed intrecciate 
con la cultura europea, e non è e non deve 
essere un cambiamento unicamente nel 
nostro modo di vedere. La Russia 
dovrebbe innanzitutto lavorare su se 
stessa per poter creare un’immagine 
nuova e lavare l’onta del passato e anche 
del presente. Al momento questa volontà 
non sembra essere manifestata dalla 
maggioranza della popolazione russa, che 
ancora fortemente ancorata ad un passato 
di gloria e potenza rifiuta di vedere la 
realtà dei fatti né tantomeno da parte 
dell’attuale dirigenza del Cremlino, che è 
ancora ampiamente legata al passato 
sovietico. Un’economia in crisi, un 
popolo indottrinato e a volte ridotto al 
silenzio nonché un sistema di potere 
gerarchico e precario che sebbene abbia 
ad oggi il volto di Putin, vanta radici ben 
più diramate tra i siloviki 274  e i grandi 
oligarchi sono probabilmente i grandi 
ostacoli che impediscono alla Russia 
attuale di potersi rinnovare e tornare a 
guardare ad una dimensione europea che 
potrebbe portare alla creazione della 
“casa comune europea” sognata da 
Gorbačëv abbandonando l’oscuro ruolo 
che la Russia sovietica ha ricoperto 
durante gli anni della Guerra fredda.   

 
 

                                           
274  https://www.opiniojuris.it/siloviki-e-il-ruolo-nelle-
nuove-agenzie-di-intelligence-nella-russia-di-putin/ 

La sfida al pensiero unico 

Intervista a Mario Adinolfi
 

A cura di Romano Carabotta 

Giornalista, scrittore, del Popolo della 
Famiglia, direttore de La Croce, ma anche 
marito di Silvia e papà di tre figlie. Si 
definisce così Mario Adinolfi sulla bio del 
suo profilo Twitter. Spirito critico, leader 
politico e fervente cattolico, noi lo 
abbiamo incontrato per discutere dei temi 
che formano l’oggetto principale delle sue 
battaglie politiche e sociali di sempre. 

 

Dottor Adinolfi, nelle scorse 
settimane lei è intervenuto sui suoi 
profili social per commentare il 
videomessaggio del Presidente 
Zelensky nel quale invitava a votare 
per l’Ucraina durante l’Eurovision, 
scrivendo che “vien voglia di 
arruolarsi nella Wagner”. Come mai?  

Evidentemente il tono era provocatorio e 
richiamava una vecchia battuta di Woody Allen, 
che andando ad un concerto wagneriano dice, 
uscendo, “devo uscire subito dal teatro altrimenti 
mi vien voglia di invadere la Polonia”. Resta una 
battuta, ma ho visto che l’hanno presa sul serio. 
Ovviamente, però, davanti alla tragedia di un 
popolo soprattutto, non mi piacciono le 
strumentalizzazioni: usare uno strumento ‘pop’ 
che non ha nulla a che fare con la partita in corso-
che è molto seria e spinosa, dato che muoiono 
migliaia di ragazzi-per attirare l’attenzione di 
tipo mediatico, l’ho trovato intollerabile…Non è 
che possiamo far vincere il mondiale del Qatar 
all’Ucraina perché abbiamo deciso di far passare 

 



 

  125  

sempre il messaggio politically-correct, altrimenti 
diventa una burletta.  

È stato anche molto critico con 
Giorgia Meloni e il suo partito, 
affermando che ormai “è sdraiata a 
favore del riarmo secondo le strategie 
dettate da Biden”. Ritiene che non ci 
sia opposizione, oggi, in Parlamento? 

Questa è la cosa più grave. Già c’è una 
maggioranza di governo veramente ampia, 
chiamata di unità nazionale-e io da deputato ho 
vissuto personalmente questo tipo di clima già 
all’epoca del governo Monti, quando bisognava 
votare sempre qualsiasi cosa venisse proposta, ed 
era il 2011; se lo stesso clima si ripresenta oggi, 
nel 2022, allora c’è qualcosa che non funziona 
nella democrazia italiana…Se poi, l’unica forza 
di opposizione parlamentare si è dovuta 
uniformare al punto che, il discorso della Meloni 
a Milano [durante la Conferenza programmatica 
di Fratelli d’Italia, svoltasi a Milano dal 29 
aprile al 1 maggio, nda] poteva essere 
perfettamente sovrapponibile al discorso di 
Enrico Letta… A me la politica che diventa 
marmellata non piace. Io credo che la politica sia 
fatta di differenze che devono essere sempre 
rappresentate. 

Nell’ultima edizione degli Stati 
Generali della natalità, è intervenuto il 
presidente dell’ISTAT Giancarlo 
Blangiardo, che ha sottolineato come, 
entro il 2050 l’Italia perderà 5 milioni 
di abitanti. È un tema sul quale lei è 
intervenuto spesso: quali sono, allora, 
secondo lei, le cause e quali le 
soluzioni? 

Si dice sempre che ci sia una causa economica, che 
la natalità è connessa alla potenza economica del 
Paese, ma non è così, si confonde la causa con 
l’effetto: si ha una perdita di potere economico 
perché si ha una certa politica di denatalità-basti 

pensare che i Paesi che hanno più natalità in 
Europa sono i Paesi che crescono di più (penso 
all’Ungheria). Io sono convinto che si stia sempre 
a indicare in maniera abituale, in questi inutili 
convegni, il problema senza mai indicare la 
soluzione. Il problema ce l’abbiamo chiaro da 20 
anni, ma se noi vogliamo davvero rimediare c’è 
una solo strada che si chiama ‘Reddito di 
maternità’, misura necessaria che il Popolo della 
Famiglia propone da anni. Non c’è alcuna 
alternativa. Il tentativo del pannicello caldo 
dell’assegno unico per i figli non serve a niente.  

È altamente probabile che nelle 
prossime settimane, in Parlamento, 
sia ripresentato il Ddl Zan. Questa 
volta passerebbe? 

No, non può passare, ed è ovvio che si tratti di 
un’operazione di propaganda del Pd. Non sono 
cambiate le condizioni politiche, né è stata 
modificata la legge, perché dovrebbe passare oggi 
se non è passato sei mesi fa? È evidente che si 
tratti di un atto di campagna elettorale, che per il 
Pd è permanente. 

Perché ritiene che l’Italia non ne abbia 
bisogno? 

Non è che non ce ne sia bisogno, è che è 
tragicamente sbagliato questo Ddl: sarebbe una 
legge liberticida e folle. Se mi si chiede di ragionare 
sulle aggravanti per i reati d’odio allora possiamo 
anche discutere, ma questa è una legge contro 
l’opinione, pensata contro movimenti come il mio 
se non direttamente puntata contro la mia 
persona, quindi…anche no. 

In rete è circolata, nelle scorse 
settimane, una sua presunta 
affermazione secondo la quale 
sarebbe pronto ad acquistare i diritti e 
condurre una versione italiana del 
programma russo “I’m not gay”, che 
ha fatto discutere l’opinione pubblica 
tutta. Smentisce? 
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No, no non smentisco, anzi ho ribadito anche in 
televisione quello che ho scritto su Twitter. La 
mia intenzione è disinnescare quest’aura di 
intoccabilità del tema oggetto del programma-che, 
lo ricordo, è condotto da un deputato della Duma 
russa- introducendo l’elemento grottesco: se si 
guardano le immagini sono evidentemente 
grottesche ed evidenziano quanto sia stupido 
andare a caccia dell’omosessuale, e quanto siano 
ridicoli gli eterosessuali che si atteggiano a macisti. 
La forza del programma, secondo me, è la 
capacita di rompere il clima di politically-correct 
intorno al tema. Piuttosto guardiamo le oscenità 
che stanno nell’idea che ci si debba dividere e 
qualificare secondo l’orientamento sessuale: è 
questo il punto per me inaccettabile del contesto 
italiano, dove una lobby si qualifica per il proprio 
orientamento sessuale, cercando di drenare infiniti 
denari pubblici e potere rispetto a un elemento sul 
quale le persone si devono dividere. Non c’è 
differenza fra omo ed etero, non può essere 
costruita una discriminazione al rovescio per 
revanscismo magari dovuto alle discriminazioni 
di un decennio fa. Il programma, ribadisco, è 
palesemente giocato sul grottesco, anche se in salsa 
russa, molto agrodolce nelle modalità.  

Come commenta l’affermazione di 
Luca Barbareschi, che in un recente 
intervento pubblico ha parlato di 
“mafia degli omossessuali e delle 
lesbiche”? 

Il termine mafia non l’avrei usato. Luca lo 
conosco bene, è un istrione e ha voluto fare la 
sparata con le parole forti. Io uso interessi 
aggregati, il termine lobby, ma il concetto mi 
sembra abbastanza analogo. 

Restando in tema di diritti civili, una 
fuga di notizie, all’inizio del mese 
scorso, ha reso nota la presunta 
opinione della Supreme Court 
statunitense in tema di aborto, che 
sarebbe pronta ad annullare le 

storiche sentenze Roe v. Wade e 
Planned Parenthood v. Casey, ad oggi 
fondamento della garanzia del diritto 
all’aborto. Come ha accolto questa 
notizia? 

In Italia le conseguenze della sentenza della Corte 
Suprema, come è sempre stato, verranno a far 
sentire i loro effetti. Bisogna essere chiari però. 
Negli USA l’aborto è garantito fino alla 
24esima settimana, in attuazione della celebre 
sentenza del 1973 Roe v. Wade-e la 24esima 
settimana vuol dire bambino di 6 mesi. In alcuni 
Stati, poi, è stata approvata una normativa che 
ha legittimato i cosiddetti aborti a nascita 
parziale, praticati, cioè, al settimo e ottavo mese 
di gravidanza. Inoltre, le cliniche planned 
parenthood sono una lobby potentissima (sono le 
prime delle lobbies finanziatrici delle campagne 
elettorali dei candidati democratici, per poi poter 
drenare un miliardo di dollari l’anno di fondi 
federali, che consentono di praticare tra i 300mila 
e 400 mila aborti l’anno). Infine, negli USA, 
dal 1973, ci sono stati 62mln di aborti. In 
Italia, la 194 [la legge n.194/1978, nda] 
consente l’aborto fino alla 12esima settimana, e 
ci sono stati sei milioni di aborti dalla sua entrata 
in vigore, cioè meno di un decimo dei numeri 
statunitensi. La discussione in Corte Suprema 
nasce perché il Mississippi vuole emanare una 
legge che limiti l’aborto alla quindicesima 
settimana. Pertanto, la traduzione italiana per 
cui la Corte Usa vuole negare il diritto all’aborto 
è falsa e fa parte di questa folle stagione in cui i 
giornali italiani si sono messi a fare solo 
propaganda. Evidentemente c’è un popolo, quello 
del Mississippi e di 25 altri Stati degli Usa che 
preferisce avere una legge che limiti l’aborto. La 
mia volontà, comunque, è far parte della 
generazione che cancellerà la vergogna dell’aborto 
dagli ordinamenti statuali, che è la grande 
missione di una vita. Negli Usa, insomma, non 
c’è in ballo il diritto ad abortire-che comunque per 
me non esiste, come non esiste nella 194 che è una 
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legge a tutela della maternità, che guarda 
all’aborto come extrema ratio. 

La posizione che ha assunto l’Italia 
nel conflitto russo-ucraino la 
convince? 

Sono totalmente contrario alla politica del riarmo 
complessiva, che porta l’Italia a spendere il 2% 
del Pil in armamenti, e sono contrario a 
finanziare una delle due fazioni di quella che 
considero una guerra civile, fra popoli fratelli, che 
facevano parte fino a trent’anni fa della stessa 
nazione: armare e schierarsi con una fazione di 
una guerra civile non fa parte della nostra 
tradizione diplomatica e di politica estera.  È una 
scelta folle che i ceti medio-bassi pagheranno con 
recessione, inflazione, difficoltà nel reperimento di 
materie prime, disoccupazione. Non riesco 
proprio a capire perché l’Italia debba trovarsi 
nella condizione di forza sostanzialmente 
belligerante contro la Russia, e non capisco perché 
l’Europa debba essere sottoposta al volere di 
Biden. Spero che l’Italia recuperi la sua terzietà, 
dicendo no agli Stati Uniti quando c’è da dire no, 
con il no di uno Stato che sa fare l’interesse dei 
propri cittadini e non quelli di un presidente 
democratico degli Usa, che non sono i nostri. 
Chiedo al governo Draghi, e spero presto al nuovo 
governo, di recuperare terzietà per costruire una 
soluzione diplomatica ad un conflitto che 
altrimenti porterà soltanto dolore e morte per 
lungo tempo. 

Crede che ci sia abbastanza libertà di 
espressione nella tv italiana su questi 
temi? 

Un problema di libertà di espressione in Italia 
indiscutibilmente c’è, se si pensa che è al 58esimo 
posto per libertà di stampa. C’è qualcosa di 
malato nell’idea di Mario Monti, che ritiene che 
in questa fase emergenziale l’informazione debba 
essere somministrata dal potere esecutivo: 
un’affermazione del genere è da brividi, ma molti 

giornalisti hanno preso alla lettera questa 
indicazione, cancellando la presenza delle voci 
dissonanti dalla corrente prevalente. Ci sono stati 
interventi della politica sull’informazione, su 
singoli programmi, conduttori e ospiti, e poi 
diciamo che Putin è il dittatore? Forse qualche tic 
totalitario, nei partiti che hanno nelle loro radici 
la falce e il martello, è rimasto. 

Qual è la sua posizione in merito 
all’affermazione del patriarca russo 
Kirill, che ha definito la guerra contro 
l’Ucraina come una guerra contro la 
lobby gay?  

Bisogna stare molto attenti a leggere le parole di 
un capo religioso, così come a pensare a delle 
sanzioni ad personam contro un capo religioso. Io 
non sono un cristiano ortodosso, e sto con Papa 
Francesco ovviamente, condividendone le 
posizioni. Kirill, però, fa un ragionamento 
diverso: dice che l’occidente è marcio perché si 
direziona verso il peccato anziché verso Dio. Chi 
conosce un po’ la cultura russa sa che da secoli 
essa è impregnata di questo elemento anti-
occidentalista, che vede cioè nell’occidente il 
contesto ove Dio non c’è, concezione già presente 
in Nietzsche-che è per i russi radice del nazismo, 
per cui quando sentiamo parlare di 
denazificazione dell’ucraina contestualizziamo 
sempre tale espressione. Kirill, da cristiano 
ortodosso, ha la concezione di un Occidente dedito 
al peccato, che uccide Dio e mette al centro 
l’autodeterminazione…e lui, da capo religioso, 
chiede che la società si orienti a Dio e non al 
peccato. Questa riflessione, in Italia, ancora una 
volta è stata introdotta dicendo che Kirill ce l’ha 
col gay pride! Bisogna stare attenti alle 
semplificazioni, altrimenti non si può 
comprendere. Per un occidentale la contestazione 
è naturale, dato che in Europa gli schemi non 
credenti iniziano ad essere prevalenti, ma non 
banalizziamo, perché il discorso di Kirill è molto 
complesso. Si tenga poi conto che lui è riferimento 
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profondo di centomilioni di cristiani ortodossi e 
che si tratta di concetti che affondano in una 
cultura, quella ortodossa, millenaria, che non può 
essere inquadrata in una narrazione italiana ed 
europea che non sa leggere la profondità della 
cultura russa. 

Il Popolo della Famiglia, negli ultimi 
mesi, si è avvicinato molto alle 
posizioni di Italexit, il partito di 
Gianluigi Paragone. Si prepara alle 
prossime politiche e ad una prossima 
alleanza? 

Nelle imminenti amministrative noi abbiamo tre 
opzioni: ci sono realtà in cui supportiamo i nostri 
candidati in autonomia, altre in cui abbiamo 
premiato la volontà di Fratelli d’Italia di rompere 
lo schema di centrodestra, e altre ancora dove 
invece saremo presenti con Italexit. Io ho un 
rapporto personale con Gianluigi Paragone, 
dialettico ovviamente, ma di sicuro ci siamo 
ritrovati sia sulle battaglie sul green pass che sulla 
guerra; inoltre, lui ha votato contro il Ddl Zan 
con un voto determinante al senato, costruendo 
una sintonia che intendo sperimentare. 
Guarderemo i risultati delle amministrative e 
cercheremo di capire quali opzioni sono preferibili 
rispetto alle politiche del 2023. Sarà poi 
l’assemblea nazionale del Popolo della Famiglia 
ad esprimersi democraticamente in questo senso, 
ma vogliamo arrivarci avendo dei dati su cui 
misurare i livelli di consenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenzialismo, riforma 
impossibile? 

Dopo la bocciatura il mese scorso alla Camera 
dei deputati della proposta di legge costituzionale 
sull’elezione diretta del Presidente della 
Repubblica a costituzione invariata, presentata 
da Fratelli d'Italia, il tema della modifica della 
forma di governo, è nuovamente tornato ad 
animare il dibattito politico

 
A cura di Raimondo Fabbri 

Dopo la bocciatura lo scorso maggio della 
proposta di legge costituzionale sul 
Presidenzialismo, presentata a 
Montecitorio da Fratelli d'Italia, il tema 
della modifica della forma di governo, è 
nuovamente tornato ad animare il 
dibattito politico, facendo riaffiorare tutte 
le contraddizioni riguardanti l’annosa 
questione. Effettivamente, anche alla luce 
delle vicende politiche italiane dell’ultimo 
decennio, è lecito sostenere come in Italia 
sia ormai terminata la stagione del 
bipolarismo imperfetto, inaugurata da 
Silvio Berlusconi nel 1994. E’ altresì 
opinione diffusa, suffragata da un intenso 
dibattitto accademico, che il nostro 
assetto istituzionale presenti delle 
anomalie che rendono il sistema un 
groviglio di poteri inestricabile, nel quale 
la possibilità di un governo stabile e 
soprattutto legittimato dal voto popolare 
ad agire nell’interesse generale, sembra 
diventata una chimera. Scomparsi i partiti 
cui i costituenti riconobbero un ruolo 
fondante nello Stato postbellico, i tempi 
sembrano essere divenuti maturi, per 
delle serie riforme e non semplicemente 
per interventi circoscritti e peraltro dagli 
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esiti incerti quali la riduzione del numero 
dei parlamentari e l’abbassamento della 
soglia d’età per l’elettorato attivo e 
passivo. Se non fosse per l’unica organica 
riforma compiuta negli ultimi venti anni, 
quella del Titolo V della Carta, che ha 
complicato ulteriormente il quadro 
istituzionale, contribuendo a creare 
ancora maggior disordine nella macchina 
statale, nella società e nei conti pubblici, 
la nostra costituzione non è mai stata 
toccata nel capitolo più importante, 
ovvero quello relativo alla forma di 
governo. L’elezione diretta, nell’ambito di 
una ristrutturazione e ridefinizione delle 
competenze delle due camere di cui è 
composto il Parlamento, sono oramai 
argomenti dirimenti che non dovrebbero 
rimanere materia da confinare nello 
spazio angusto del dibattito accademico. 
La legislatura in corso ed in dirittura 
d’arrivo sembra aver solamente 
prolungato questo stato di 
indeterminatezza. Nell’ultimo mese 
abbiamo assistito come non mai a 
sperticati elogi della natura parlamentare 
della Repubblica senza che a nessuno sia 
venuto in mente che l’architettura 
costituzionale, immaginata e realizzata nel 
biennio 1946-1948, mostri visibili segnali 
di inadeguatezza per i tempi in cui 
viviamo. Lord Halifax sosteneva che le 
costituzioni sopravvivono solamente se si 
adattano continuamente alle mutate 
esigenze cui debbono servire e la nostra 
carta fondamentale si è effettivamente 
trasformata in quella nave poco 
manovrabile e destinata a finire sugli 
scogli, descritta argutamente da 
Gianfranco Miglio già trenta anni fa. Per 
tali ragioni appare improcrastinabile un 
serio dibattito che conduca ad un nuovo 
momento costituente nel quale ridefinire 

la forma di Governo così come i confini 
dei poteri in cui si articola lo Stato. 
Analizzare i limiti e porre dei rimedi al 
parlamentarismo integrale, come lo definì 
il giurista Tommaso Perassi, 
rappresenterà dunque uno snodo 
fondamentale per tentare di arginare il 
declino del nostro sistema politico. 
Coloro che si candideranno a guidare 
l’Italia devono avere ben presente questa 
necessità. Di certo le condizioni e il peso 
specifico del Parlamento (probabilmente 
anche del prossimo) lasciano immaginare 
che lo spazio per la riscrittura in senso 
presidenziale della Repubblica, sia 
davvero esiguo. Purtuttavia 
l’orientamento dell’opinione pubblica, 
stando anche ai recenti sondaggi, sembra 
tracciato. E l’esigenza maggiormente 
avvertita è quella di uno Stato che sappia 
affrontare le sfide di un mondo 
profondamente mutato rispetto a 74 anni 
fa. E’ avvertita con maggiore urgenza una 
nuova Italia che assuma una postura salda 
nel difficile e delicato scacchiere mondiale 
in cui i grandi spazi, come aveva 
lucidamente profetizzato Carl Schmitt, 
determinano gli assetti e soprattutto le 
relazioni internazionali; del resto la 
continuità di governo e come detto in 
precedenza, la sua effettiva 
legittimazione, sembrano essere quegli 
elementi in grado di assicurare 
all’esecutivo la forza necessaria per 
trascendere l’interesse particolare dei 
partiti, rappresentando effettivamente le 
aspirazioni del corpo elettorale da cui 
dovrebbe trarre l’autorevolezza e la 
pienezza delle funzioni. All’epoca 
dell’Assemblea costituente si scelse la 
forma di governo parlamentare per 
depotenziare l’azione del governo e 
aumentare invece l’importanza dei partiti 
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riconoscendoli nella stessa Costituzione 
(art.49) come attori chiamati a 
determinare la politica nazionale. Il 
dettaglio di non poco conto, che sembra 
però essere sfuggito a chi si ostina a non 
voler cambiare, è che una Repubblica 
fondata sui partiti (Marco Pannella 
avrebbe detto sulla partitocrazia) non ha 
più le solide basi dell’epoca. Anche la 
nostra società, profondamente 
trasformata, sembra pronta per superare 
il lunghissimo dopoguerra iniziato nel 
1945, contribuendo in questo modo al 
rilancio della revisione della Costituzione 
senza timori di confronto e soprattutto 
per sciogliere quei nodi che hanno 
bloccato per troppo tempo il paese, 
rendendolo secondo la definizione del 
costituzionalista Giovanni Guzzetta, una 
Repubblica transitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNRR: quale ruolo per 
l’Italia alla luce dei 
finanziamenti del Next 
Generation EU? 

Quale sarà il ruolo del nostro Paese alla 
luce dei fondi stanziati dall’UE, e quali 
opportunità si prefigurano per la crescita 
del settore delle imprese?  Ne parliamo con 
il Dott. Valerio Valla, esperto di sviluppo 
locale, programmi comunitari e fondi 
strutturali. 

 
A cura di Valentina Chabert 

Sono passati oramai due anni da quando 
la Commissione Europea guidata da 
Ursula Von der Leyen ha varato un piano 
di investimenti e riforme finanziate dal 
Next Generation EU, il programma 
voluto da Bruxelles per rispondere alla 
crisi economica provocata dalla pandemia 
da Covid-19. Le risorse europee 
dovranno essere spese nel periodo 2021-
2026 realizzando una serie di progetti 
precisi e rispettando obiettivi che 
condizionano l’erogazione dei fondi, tra 
cui alcune riforme. In questo contesto, 
l’Italia gioca un ruolo fondamentale, con 
ben 191,5 miliardi di euro a disposizione. 
Quale sarà quindi il ruolo del nostro 
Paese alla luce dei fondi stanziati dall’UE, 
e quali opportunità si prefigurano per la 
crescita del settore delle imprese?  

Ne parliamo con il Dott. Valerio Valla, 
esperto di sviluppo locale, programmi 
comunitari e fondi strutturali. Valla 
svolge attività di consulenza per le 
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imprese e pubbliche amministrazioni 
locali, occupandosi in particolare di 
programmi e politiche di sviluppo del 
territorio e pianificazione strategica. È 
stato membro del nucleo di valutazione e 
verifica del Ministero dello Sviluppo 
Economico e attualmente è consulente di 
importanti gruppi industriali italiani ed 
internazionali.  

Nel contesto post-pandemico, 
espressioni come “Next Generation 
EU” e “PNRR” sono entrate - con 
una certa familiarità - nel lessico della 
società civile, delle imprese e del 
mondo politico. Ma che cosa si 
intende per “Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza”, che cosa 
prevede e a quanto ammontano i 
fondi stanziati dall’Unione Europea 
sia per i 27 Stati membri che, in modo 
particolare, per l’Italia?  

“Oggi è una giornata particolare, la festa 
dell’Europa (lunedì 9 maggio): parlare di 
Europa forse è il giorno più calzante. Per quanto 
riguarda il Next Generation e il PNRR, 
correttamente se ne fa un gran parlare sui media. 
È forse l’operazione più importante che l’Unione 
Europea ha portato avanti in questi anni, e 
ovviamente tutto nasce dalla drammatica 
situazione del Covid, che ha fatto si che l’Europa 
non fosse più quella di prima - così come non lo è 
il mondo – e agisse più spedita. Forse vi è stato 
un piccolo sbandamento a marzo 2020 quando 
ciò è accaduto, ma subito dopo la Commissione 
guidata da Ursula Von der Leyen ha dato subito 
una risposta molto forte e ha varato nell’estate 
2020 questo grandissimo piano di ripresa e 
resilienza che è il Next Generation EU, di 
un’importanza straordinaria non solo per gli 
importi messi a disposizione degli Stati Membri 
(parliamo di 750 miliardi di euro, una cifra 
straordinaria), ma soprattutto per le modalità. 

Per la prima volta l’UE ha accettato l’idea di un 
debito comune, poiché i fondi che provengono dal 
Recovery Fund e dal PNRR sono in gran parte 
frutto di un indebitamento dell’UE sul mercato 
delle obbligazioni. Fondamentalmente ciò che è 
accaduto è che per la prima volta c’è – su questa 
partita – un impatto importante sui conti 
pubblici degli Stati membri e soprattutto sul 
debito comune, che finalmente dopo tanti anni va 
ad impattare su tutti. Ciò che è accaduto è ciò che 
molti pronosticavano da parecchi anni, ma che 
mai era accaduto prima. Non è l’unico passaggio 
fondamentale che l’UE ha portato avanti: non 
dimentichiamoci che il patto di stabilità è stato 
congelato, oltre al Recovery Fund è stato lanciato 
il programma SURE, che prevede aiuti 
all’occupazione –  ben sappiamo quanto è 
importante mantenere un tasso di occupazione 
alto anche a fronte  della crescita dei divari sociali 
e socio-economici, e come passaggio fondamentale 
non è da dimenticare il piano di acquisto della 
Banca Centrale Europea, che ha sostenuto 
chiaramente l’Euro e i mercati finanziari. Ciò 
che è accaduto a seguito del Covid è stato 
straordinariamente importante. L’Italia su 750 
miliardi di euro è il Paese che ne approfitta di 
più, perché ha una quota di fondo perduto e tasso 
agevolato davvero importante – una parte però 
andranno restituiti, e quindi su quei 191 
miliardi di euro si gioca gran parte del futuro del 
nostro Paese, che in questo momento, a parer mio, 
ha una grande opportunità di crescita, ma 
dall’altra parte si sta indebitando in maniera 
importante, quindi investire in maniera precisa e 
importante questi denari potrebbe essere la chiave 
di volta per uno sviluppo importante.”  

Il PNRR prevede una serie di sei 
“missioni”, sei aree tematiche in cui 
investire che includono la 
digitalizzazione, la transizione 
ecologica, la mobilità sostenibile, la 
salute, l’inclusione, l’istruzione e la 
ricerca. Concentrandoci sul settore 
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del business nel nostro paese, quali 
sono le opportunità̀ per le imprese alla 
luce dei fondi erogati?  

“Le missioni, come correttamente ha detto lei, 
sono quelle citate poc’anzi. Le due più importanti 
sono quelle legate alla transizione ecologica e alla 
transizione digitale, che sono poi i pilastri su cui 
verte non solo il PNRR ma tutti i PNRR di 
ogni paese membro. Come accennavo prima, 
l’Italia su 191 miliardi ha una quota di 69 
miliardi a fondo perduto e una quota di 122 
miliardi da restituire, quindi è bene ricordarlo. 
Così come è bene ricordare che l’Italia lo scorso 
agosto ha già ricevuto, come molti altri Paesi, la 
prima tranche di pre-finanziamento, pari a 24,9 
miliardi. Con questi denari il governo sta 
lanciando e ha lanciato una serie di bandi. Le 
imprese ovviamente devono trovare in questo le 
grandiose opportunità: oltre ai 191 miliardi del 
Piano di Ripresa e Resilienza ci sono anche le 
risorse del Piano Nazionale che è a corredo del 
PNRR, il Piano Complementare.  

Tornando invece alle opportunità che mi chiedeva 
lei, sono molto significative ed in capo ai Ministeri 
chiave, ovvero lo Sviluppo Economico, in cui si è 
aperto un bando sugli accordi di innovazione che 
vale 500 milioni, che sostiene progetti di 
innovazione tecnologica e di sviluppo industriale 
con progetti da 5 milioni di euro a salire. Sono 
progetti importanti, e molte aziende 
applicheranno su questo strumento. Molti 
strumenti sono dettati dal rifinanziamento di 
industria 4.0, all’imprenditoria giovanile e 
femminile – a breve partirà un bando 
sull’imprenditoria femminile molto importante 
voluto dal ministro Giorgetti che consta di 
qualche centinaia di migliaia di euro, insomma le 
opportunità non mancano. Ovviamente, il 
coordinamento non è assolutamente semplice, né 
per la Pubblica Amministrazione da una parte, 
né per le imprese dall’altra. Bisogna quindi 
sapere quali sono le opportunità e saperle cogliere 

anche in maniera organica e omogenea, altrimenti 
si rischia un ingorgo di risorse. Le imprese hanno 
bisogno di denari, certamente, ma anche di un 
“sostegno selettivo”. Sarà quindi compito di 
Banche, Ministero e Italia da un lato e delle 
imprese dall’altro quello di cogliere le opportunità 
migliori che il PNRR mette a disposizione.”  

Quale sarà̀ l’impatto del piano sul 
nostro paese? Quali sono le stime 
sulla crescita economica da qui al 
2026, e quale sarà l’impatto sul 
Mezzogiorno, a cui e ̀ destinato il 40% 
dei fondi?  

“Le stime sono assolutamente interessanti, ma è 
pur vero che quello che sta accadendo in Ucraina 
incide molto sulla vita non solo pubblica e sociale 
del nostro Paese, ma anche sui valori della 
crescita. Abbiamo visto dei dati sulla produzione 
industriale tedesca piuttosto modesti la scorsa 
settimana, abbiamo un calo dei mercati 
finanziari piuttosto significativo in questi giorni, 
ed è chiaro che i numeri che erano previsti allora 
saranno non dico stravolti, ma sicuramente 
modificati. Molto dipenderà quindi dalla 
situazione di prosecuzione del conflitto in 
Ucraina e da tutti noi che siamo cittadini, 
consumatori e lavoratori all’interno del nostro 
continente. I dati sono buoni per ciò che era stato 
previsto pro tempore, abbiamo delle crescite per il 
2026 superiori al 3,6% del PIL rispettivamente 
allo scenario senza piano, e parliamo di un 
aumento occupazionale 2024-2026 pari a 3,2 
punti percentuali in più. L’attivazione di posti di 
lavoro sarà maggiore al mezzogiorno e ce lo 
auguriamo tutti, perché sappiamo quanto è 
importante per il nostro Paese, sebbene sia la 
parte che cresce da troppo tempo meno del Nord, 
in cui sono concentrate le risorse. Ci auguriamo 
che questo possa non dico colmare il divario – che 
purtroppo è molto significativo -, però è chiaro 
come il piano sia incentrato su quell’area in 
quanto necessita maggiormente dei fondi. Non 
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dimentichiamo però le piccole e medie aziende del 
Centro-Nord, perché sono l’ossatura di questo 
paese: lì andranno concentrati gli sforzi. 

Dall’altra, è chiaramente importante sapere che 
non è possibile interagire in maniera corretta con 
l’UE e il PNRR se non si portano avanti le 
riforme. Il PNRR è stato concepito proprio su 
questa falsa riga, cioè di unire da una parte le 
riforme e dall’altra la spesa. Abbiamo una 
riforma della Pubblica Amministrazione, della 
Giustizia che sono poi i capisaldi delle riforme 
previste dal governo e richieste dalla Commissione 
Europea, e su questo si gioca il futuro del nostro 
Paese, perché senza riforme e senza una spesa 
selettiva il nostro paese va in affanno, ed è chiaro 
che lo sforzo del Governo Draghi è incentrato su 
questo.”  

Dato che ha citato la guerra in 
Ucraina, alla luce dell’attuale contesto 
bellico l’Europa sta disperatamente 
cercando di velocizzare la corsa verso 
la diversificazione energetica per 
ridurre drasticamente la propria 
dipendenza dal gas russo. A suo 
avviso, i fondi del PNRR stanziati per 
la rivoluzione verde e la transizione 
ecologica - che ammontano a circa 59 
miliardi di euro - potrebbero 
rappresentare un’importante strada 
perseguibile dall’Italia per diminuire, 
nel medio e nel lungo termine, le 
importazioni di gas russo, che nel 2021 
ammontavano a circa il 38,2%?  

“È assolutamente un tema aperto su cui si sta 
dibattendo. Oggi a Strasburgo è prevista una 
conferenza a cui partecipa il Presidente della 
Repubblica francese Emmanuel Macron e la 
Presidente Von Der Leyen e vi sarà la chiusura 
della Conferenza sul Futuro dell’Europa: è un 
anno che l’Europa sta pensando, con i cittadini 
che sono posti al centro della discussione, a quale 
sarà il futuro dell’Unione. Indubbiamente, la 

questione Ucraina pone degli interrogativi ancora 
più grandi rispetto al Covid. Se ci sarà un piano 
straordinario – e probabilmente ci sarà – 
presumo che non andrà a toccare in maniera 
drastica le risorse del PNRR. È anche vero che 
non possiamo creare un debito troppo allargato e 
questi fondi del PNRR sono già stati pensati, 
ideati ed allocati. Non è quindi corretto che siano 
distolti da attività ed investimenti già previsti a 
favore di un impatto energetico che sappiamo tutti 
essere pesantissimo, soprattutto a seguito della 
crisi in Ucraina. Penso invece che l’Europa farà 
qualcosa di più settoriale per sostenere le famiglie 
e le imprese in quest’anno che sarà ancora faticoso 
visto l’impennata dei prezzi e la mancanza del 
reperimento di risorse. Immagino quindi che vi 
sia un coordinamento con il PNRR, ma forse si 
sta pensando anche a qualcosa di più selettivo in 
relazione a questa problematica, che è 
drammatica soprattutto in relazione a Paesi come 
l’Italia e la Germania.”  

All’interno del Next Generation EU, 
l’Italia ricopre indubbiamente un 
ruolo di primo piano. Come abbiamo 
ribadito, l’importo totale del PNRR è 
di 191,5 miliardi di euro, a cui l’Italia 
ha integrato (con il Piano nazionale 
per gli investimenti complementari) 
risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi. 
Recentemente la Commissione 
Europea ha versato all’Italia la prima 
rata da 21 miliardi di euro dando 
seguito alla valutazione positiva della 
richiesta di pagamento presentata da 
Roma a fine dicembre, che ha 
certificato il raggiungimento dei 51 
obiettivi previsti nel PNRR per il 2021. 
Poiché̀ l’Italia é tra i Paesi europei che 
riceveranno le quote maggiori dei 
fondi stanziati, quanto inciderà̀ il 
successo (o l’insuccesso) del PNRR 
sul fronte non solo finanziario, ma 
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anche della credibilità̀ politica 
dell’Unione?  

“L’Italia purtroppo è uno degli osservati speciali 
dell’UE, è uno dei Paesi fondatori, un Paese 
straordinariamente importante, ma che si porta 
dietro alcune criticità che conosciamo bene, tra cui 
ovviamente il debito e il fatto che negli ultimi anni 
sia cresciuto meno di altri Paesi. La sfida secondo 
me è proprio questa: lo abbiamo visto anche 
l’anno scorso, con una crescita così importante il 
debito è sceso, quindi è chiara l’importanza di 
avere il debito e il deficit sotto controllo. 
Parallelamente, è altresì chiara l’importanza di 
avere una crescita economica sostenuta. La guerra 
non ci aiuta – ma non aiuta nemmeno gli altri. 
Tuttavia è importante sottolineare come la 
partita per l’Italia si giochi sui termini della 
crescita. Sarà fondamentale spendere al meglio 
queste risorse, perché se così sarà fatto l’Italia 
avrà un futuro piuttosto roseo. Al contrario, non 
solo l’Italia avrà bruciato una grande 
opportunità, ma si troverà anche il fardello di 
dover restituire 191 miliardi di euro. Ci stiamo 
giocando tutto, ma la credibilità del Governo oggi 
è altissima – e ciò non può fare altro che aiutarci. 
È chiaro che è una partita che stiamo giocando, 
ma che dobbiamo ancora vincere giocando tutti 
insieme, Governo in primis, ma anche le aziende 
e tutti noi cittadini dobbiamo farci partecipi di 
questa straordinaria opportunità che abbiamo. 
Sono pressoché sicuro che ci veda protagonisti in 
senso positivo, ma è comunque una partita che 
dobbiamo vincere per il futuro del nostro Paese e 
delle generazioni che verranno dopo di noi.”  

 
 

 

 

 

L’epocale comunicato 
stampa della Corte 
Costituzionale 
sull’attribuzione del 
cognome da attribuire al 
figlio 

Storico ed epocale è il comunicato stampa  
della Corte Costituzionale del 27 aprile 
2022 pubblicato sul sito web della stessa 
Corte con il quale si è resa nota la decisione 
con cui la Consulta ha dichiarato 
l’incostituzionalità delle norme del nostro 
ordinamento che attribuiscono 
automaticamente il cognome del padre ai 
figli. Questo comunicato è una novità 
assoluta, in quanto, - in attesa che vengano 
pubblicate le motivazioni – stravolge il 
pensiero comune dell’individuo che in modo 
silenzioso applicava una regola d’ufficio 
senza mai chiedersi da quale fonte derivasse 
l’applicazione dell’attribuzione del singolo 
cognome e se tale previsione del solo cognome 
del padre fosse corretto. 

 
A cura di Marco Sorvillo 

È da svariati anni che veniva paventata 
l’ipotesi sulla possibilità di cambiare la 
norma affinché potesse essere trasmesso 
al proprio figlio – all’atto della nascita - 
anche il cognome materno come avviene 
in altri paesi europei. Tale problematica è 
stata affrontata in numerose modalità di 
comunicazioni conosciute, attraverso 
commissioni di scienza giuridica, comitati 
sulle pari opportunità, oppure attraverso 
salotti culturali ove ci si ragguagliava 
mediante i propri rappresentanti o 
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delegati, o anche tramite dibattiti, 
interrogazioni parlamentari o ipotesi di 
referendum o eventi sociali attraverso la 
propria rappresentanza parlamentare. 

È innegabile che passi in avanti sono stati 
effettuati (seppur a tratti lenti e 
farraginosi), difatti le prime riforme in 
ambito familiare risalgono agli anni 70, 
con l’equiparazione dei diritti dell’uomo e 
della donna all’interno del matrimonio, lo 
storico riconoscimento dei diritti per le 
convivenze di fatto. Difatti, appare 
dubbioso come non si fosse trovato un 
accordo o comunque come mai veniva 
stroncato sul nascere l’ipotesi per cui 
attribuire entrambi i cognomi dei genitori 
al proprio figlio o attribuirne a scelta uno 
solo e non soltanto il cognome paterno, 
seppur per i figli nati al di fuori dal 
matrimonio, vi si applica l’articolo 262 
comma 1 del codice civile secondo cui “il 
figlio assume il cognome del genitore che lo ha 
riconosciuto e, nel caso in cui il riconoscimento 
avvenga contemporaneamente da parte di 
entrambi i genitori il figlio assume il cognome del 
padre”. 

I numerosi dibattiti, hanno affrontato la 
questione in alcuni salotti sociali, politici 
e televisivi; tutti avevano come matrice 
comune quella di affermare il concetto 
che la mancanza di possibilità di scelta era 
legata ad un’epoca ormai passata, antica e 
non in linea con l’evoluzione dei tempi 
che ci si trova ad affrontare. Per certi 
versi, la possibilità di far scegliere alla 
coppia di attribuire entrambi i cognomi è 
una facoltà già intrinseca alla decisione di 
convivenza civile o matrimoniale. 
Dopo una serie di contrasti nei dibattiti e 
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di progetti di legge bloccati nella fase 
embrionale o mai approvati, la questione 
era pervenuta alla Corte costituzionale 
che già nel 2016 che con la sentenza n. 
286 del 2016 275  (a firma del presidente 
Paolo Grossi), ha consentito alla nascita 
del proprio figlio, l’attribuzione del 
cognome di entrambi i genitori, ma solo 
nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi 
fossero d’accordo. 

Questa storica decisione non ha avuto 
molto seguito, difatti, è stata applicata 
solo in casi rari, anche se appare da alcuni 
dati, che questa nuova facoltà è in 
controtendenza, ovvero non pochi sono i 
casi in cui è stata attribuito alla prole il 
doppio cognome, ed appunto,  a seguito 
di tale sentenza, si è intensificato il 
dibattito quasi assopito per cambiare la 
regola sino ad arrivare ad interpellare la 
Corte Costituzionale quale organo 
garante della nostra carta costituzionale 
eliminandone i conflitti con essa.  

Ebbene, è lapalissianamente storica ed 
incisiva la decisione della Corte 
Costituzionale, il quale, attraverso il 
proprio “comunicato stampa” pubblicato sul 
proprio sito web il 27 aprile 2022, 
secondo cui “la regola diventa che il figlio 
assume il cognome di entrambi i genitori 
nell’ordine dai medesimi concordato, 
salvo che essi decidano, di comune 
accordo, di attribuire soltanto il cognome 
di uno dei due”. 

Attualmente la regola era quella che 
attribuiva il cognome paterno 
direttamente al figlio nato dal 
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matrimonio, o che venisse applicato il 
cognome del genitore che avesse 
riconosciuto il figlio nato al di fuori del 
matrimonio o che allo stesso figlio, 
qualora il genitore lo avesse voluto, 
avrebbe avuto il solo cognome del padre 
sostituendolo o aggiungendolo a quello 
della madre.  

In riferimento a tale regola, la Corte 
Costituzionale ha affermato “la natura 
discriminatoria e lesiva dell’identità del 
figlio”; pertanto, “nell’ solco del principio di 
eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i 
genitori devono poter condividere la scelta sul suo 
cognome, che costituisce elemento fondamentale 
dell’identità personale”.  

La motivazione intrinseca che si palesa da 
questo comunicato, è l’inviolabilità 
“sull’identità personale del figlio”, quale diritto 
costituzionalmente riconosciuto e che 
contrasta con ogni norma contraria. 

Quindi pertanto, i giudici costituzionali, 
in attesa che il Parlamento approvi una 
legge apposita, alla luce di quanto 
affermato da questo comunicato, “la regola 
sarà che il figlio assumerà il cognome di entrambi 
i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, 
salvo che essi decidano, di comune accordo, di 
attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In 
mancanza di accordo sull’ordine di 
attribuzione del cognome di entrambi i genitori, 
resta salvo l’intervento del giudice in conformità 
con l’ordinamento giuridico”.  

La conclusione epocale è che 
contrariamente a quanto avvenuto fino ad 
oggi, secondo cui veniva considerato 
come comportamento corretto ed 
idoneo, i genitori possono decidere, “di 
comune accordo, di attribuire soltanto il cognome 
di uno dei due”, e che diversamente la regola 
automatica “diventa che il figlio assume il 

cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai 
medesimi concordato” e che tali nuove regole, 
nel silenzio di una normativa ad hoc, si 
applicherà ai figli nati nel matrimonio, ai 
figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli 
adottivi. 

Ufficio comunicazione e stampa della 
Corte costituzionale 

Comunicato del 27 aprile 2022 

ILLEGITTIME TUTTE LE 
NORME CHE ATTRIBUISCONO 
AUTOMATICAMENTE IL 
COGNOME DEL PADRE  

La Corte costituzionale, riunita in camera 
di consiglio, ha esaminato oggi le 
questioni di legittimità costituzionale sulle 
norme che regolano, nell’ordinamento 
italiano, l’attribuzione del cognome ai 
figli. In particolare, la Corte si è 
pronunciata sulla norma che non 
consente ai genitori, di comune accordo, 
di attribuire al figlio il solo cognome della 
madre e su quella che, in mancanza di 
accordo, impone il solo cognome del 
padre, anziché quello di entrambi i 
genitori.  In attesa del deposito della 
sentenza, l’Ufficio comunicazione e 
stampa della Corte costituzionale fa 
sapere che le norme censurate sono state 
dichiarate illegittime per contrasto con gli 
articoli 2, 3 e 117, primo comma, della 
Costituzione, quest’ultimo in relazione 
agli articoli 8 e 14 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.  

La Corte ha ritenuto discriminatoria e 
lesiva dell’identità del figlio la regola che 
attribuisce automaticamente il cognome 
del padre.  
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Nel solco del principio di eguaglianza e 
nell’interesse del figlio, entrambi i genitori 
devono poter condividere la scelta sul suo 
cognome, che costituisce elemento 
fondamentale dell’identità personale.  

Pertanto, la regola diventa che il figlio 
assume il cognome di entrambi i genitori 
nell’ordine dai medesimi concordato, 
salvo che essi decidano, di comune 
accordo, di attribuire soltanto il cognome 
di uno dei due.  

In mancanza di accordo sull’ordine di 
attribuzione del cognome di entrambi i 
genitori, resta salvo l’intervento del 
giudice in conformità con quanto dispone 
l’ordinamento giuridico.  La Corte ha, 
dunque, dichiarato l’illegittimità 
costituzionale di tutte le norme che 
prevedono l’automatica attribuzione del 
cognome del padre, con riferimento ai 
figli nati nel matrimonio, fuori dal 
matrimonio e ai figli adottivi.  E ̀ compito 
del legislatore regolare tutti gli aspetti 
connessi alla presente decisione.  La 
sentenza sarà depositata nelle prossime 
settimane.  

 

 

 

 

 

 

 

L’annullamento ope legis 
del carico fiscale e 
previdenziale comporta la 
compensazione 
automatica tra le parti 
delle spese processuali 
L’annullamento ope legis del pertinente 
carico tributario comporta, senz’altro, la 
conseguente nullità iure superveniente della 
cartella di pagamento impugnata dal 
contribuente, con cessazione della materia 
del contendere ed estinzione del processo e la 
compensazione tra le medesime delle spese 
processuali, per effetto della definizione ope 
legis della controversia in virtù di un fatto 
estraneo alla controversia tra le parti che si 
impone ad esse.

 
A cura di Giorgio Seminara 

Questa la regula iuris ribadita dalla Corte 
di Cassazione con l’ordinanza n. 
15872/2022 del 17/05/2022 in cui viene 
altresì affermato che non si verte 
nell’ipotesi più tipicamente propria di 
cessazione della materia del contendere, 
né di ipotesi originata dall’evoluzione 
processuale interna al contenzioso tra le 
parti.  

 

La vicenda processuale 

Con sentenza del 23.07.2020, la Corte 
d’appello di Catania dichiarava la 
cessazione della materia del contendere, 
con la compensazione delle spese del 
giudizio tra le parti per lo ius superveniens 
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dell’art. 4 d.l. 119/2018, conv. con mod. 
in l. 136/2018. 

La citata disposizione prevede, al primo 
comma, che i debiti di importo residuo - 
alla data di entrata in vigore del decreto - 
fino a mille euro, comprensivo di capitale, 
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e 
sanzioni, risultanti dai singoli carichi 
affidati agli agenti della riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono 
automaticamente annullati. 

Impugnava la suddetta sentenza il 
ricorrente, con atto notificato il 
12.01.2021, deducendo violazione e falsa 
applicazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., per 
omessa pronuncia sulle spese del giudizio, 
che avrebbero dovuto essere rese in 
conseguenza della delibazione di 
soccombenza virtuale a carico delle 
controparti, per l’ammissibilità e la 
fondatezza dell’opposizione, non 
tardivamente proposta dall’intimato 
avverso le cartelle esattoriali e da 
qualificare all’esecuzione relativamente 
alla prescrizione quinquennale 
dell’originaria obbligazione contributiva 
dalla proposizione del ricorso. Ed infatti, 
le parti non avevano concordato sul 
reciproco disinteresse alla pronuncia 
giudiziale; al contrario, entrambe avevano 
concluso per la condanna alle spese della 
controparte.  

 

La pronuncia della Corte di legittimità 

La Corte ha rigettato la riferita doglianza 
richiamando la propria giurisprudenza 
secondo cui l’annullamento ex lege del 
debito iscritto a ruolo, con conseguente 
cessazione della materia del contendere, 
neutralizzerebbe la volontà delle parti in 
ordine alle spese di lite, le quali 

andrebbero sempre compensate (v. Cass. 
n. 25588/2019; Cass. 16442/2021: non è 
luogo a provvedere sulle spese, perché il 
contenuto della definizione agevolata 
assorbe il costo del processo pendente). 

In particolare, secondo la Corte, non si 
verte nell’ipotesi più tipicamente propria 
di cessazione della materia del 
contendere, che presuppone che le parti 
si diano reciprocamente atto del 
sopravvenuto mutamento della 
situazione sostanziale dedotta in giudizio 
e sottopongano conclusioni conformi in 
tal senso al giudice, potendo al più 
residuare un contrasto solo sulle spese di 
lite, che il giudice con la pronuncia deve 
risolvere secondo il criterio della 
soccombenza virtuale (v. Cass. n. 
11962/2005; Cass. n. 21757/2021). 

Nella fattispecie esaminata la Corte 
esclude anche l’ipotesi originata 
dall’evoluzione processuale interna al 
contenzioso tra le parti, come in caso di 
sopravvenuta caducazione del titolo 
(giudiziale non definitivo in base al quale 
sia stata intrapresa l’esecuzione forzata) 
per effetto di una pronuncia del giudice 
della cognizione, comportante la 
definizione del giudizio di opposizione 
all’esecuzione proposto per altri motivi 
con una pronuncia di cessazione della 
materia del contendere, e non già di 
accoglimento dell’opposizione, con 
regolazione delle spese processuali 
secondo il criterio della soccombenza 
virtuale, da valutare unitamente in 
relazione agli originari motivi di 
opposizione (cfr. Cass. S.U. n. 
25478/2021).     

 

Osservazioni  
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A parere di chi scrive l’ordinanza in 
commento non appare convincente sotto 
diversi profili, in quanto non opera un 
giusto bilanciamento degli interessi delle 
parti in relazione alle spese processuali. 

In primo luogo, occorre osservare che 
nessuna menzione contiene l’art. 4, 
comma 1, D.L. n. 119/2018 
relativamente alle spese di lite, le quali 
andrebbero regolate secondo i criteri 
ordinari. 

La norma, allora, è stata “piegata” ed 
“adattata” al caso concreto: l’assenza di 
riferimenti normativi alle spese di lite non 
può determinare alcuna compensazione 
automatica delle stesse, tanto più se le 
parti non hanno concordato sul reciproco 
disinteresse alla pronuncia giudiziale.  

Nel caso in esame, peraltro, trattandosi di 
contributi non più dovuti in ragione del 
decorso del termine quinquennale senza 
che siano intervenuti atti interruttivi del 
predetto termine di prescrizione, 
l’opposizione all’esecuzione sarebbe stata 
accolta a prescindere dallo sgravio 
operato dall’ente incaricato della 
riscossione, ai sensi della citata normativa 
(v. art. 4 del D.L. n. 119/2018). 

In secondo luogo, si consideri che il 
ricorrente che ha impugnato i ruoli e 
affrontato due gradi di giudizio, ha 
sostenuto costi non indifferenti (spese 
legali e compenso del difensore), ragion 
per cui non è giusto che, se i crediti 
contributivi richiesti erano effettivamente 
prescritti alla data della proposizione del 
ricorso, egli debba subire il peso di tali 
costi a favore delle controparti. 

Pertanto, in caso di interesse delle parti 
alla condanna alle spese di lite, al giudizio 
che dichiara la cessazione della materia 

del contendere andrebbe applicato il 
regolamento delle spese processuali e la 
relativa pronuncia andrebbe fondata sulla 
valutazione della probabilità normali di 
accoglimento della domanda (c.d. 
principio della soccombenza virtuale). 
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276  {Considerato il padre della giustizia ambientale, 
attraverso le ricerche confluite nel libro “Dumping in dixie” 
(1990) ha constatato che gli afroamericani residenti nel Sud 
degli Stati Uniti sopportano un onere maggiore per quanto 
riguarda l’esposizione a discariche, inceneritori, rifiuti 
pericolosi, fonderie di piombo e impianti petrolchimici. 
Emblematico è il caso degli scarichi industriali nelle acque 

 

 

 

Come cresce la frontiera 
delle diseguaglianze 
sociali 
Il razzismo ambientale: un inquadramento 
generale

 
A cura di Valentina Franzese  

Un fenomeno strettamente connesso alla 
visione estrattivista, ma ad oggi poco 
approfondito e noto, prende il nome di 
“razzismo ambientale”. L’espressione fa 
riferimento, secondo l’accademico 
statunitense Robert Bullard 276 , a tutte 
quelle politiche o decisioni - 
prevalentemente legate alla collocazione 
di siti industriali altamente tossici e 
inquinanti – volte a colpire e danneggiare, 
in modo differente, individui, gruppi o 
comunità, sulla base della razza o del 
colore della pelle. Ma non solo, il 
“razzismo ambientale” fa riferimento 
anche all’esclusione da tutte le pratiche 
partecipative, dai comitati decisionali, 
dalle commissioni e dagli organismi di 
regolamentazione, delle persone di 
colore. Contribuiscono a rafforzare 
questo tipo di condizione, istituzioni 
governative, legali ed economiche che, 
combinandosi con pratiche industriali 

fiumane del basso Mississippi.  Un’area popolata per lo più 
da afroamericani, talmente contaminata da essere stata 
soprannominata “Cancer Alley”: 130 km di fiume e territori 
circostanti, tra New Orleans e Baton Rouge, inquinati da 
oltre 100 impianti, tra raffinerie e stabilimenti 
petrolchimici}. 
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“scellerate”, forniscono benefici soltanto 
ad alcuni – generalmente la popolazione 
bianca e più benestante, scaricando i costi 
dell’inquinamento sulle persone di colore, 
e accrescendo le sperequazioni sociali277. 
Il fenomeno - studiato per la prima volta 
negli Stati Uniti a partire dagli anni ’80 - 
aveva originariamente a oggetto le 
comunità nere, vittime di danni alla salute 
protratti per generazioni e causati 
dell’esposizione a rifiuti tossici, aria e 
acqua inquinate. Le ricerche effettuate dal 
team di Bullard hanno dimostrato che 
l’elemento razziale influenza, tutt’oggi, la 
probabilità di essere esposti a rischi 
ambientali per la salute. Le persone nere, 
infatti, hanno maggiori probabilità 
(rispetto alle controparti bianche) di 
vivere vicino ad autostrade, impianti per 
il trattamento delle acque reflue, 
discariche, inceneritori e altre strutture 
con effetti nocivi 278 .  
Caso scuola in materia, è stata le sentenza 
“Bean v. Southerwestern Waste” del 1979, 
intentata per evitare la costruzione di una 
discarica municipale a Houston, in Texas. 
Dai dati raccolti emerse che nell’arco 
temporale 1930 - 1978 5 discariche di 
proprietà della città su 5, erano situate in 
comunità prevalentemente nere; 6 degli 8 
inceneritori di proprietà della città, erano 
situati in quartieri prevalentemente neri; 3 
delle 4 discariche di proprietà privata, si 

                                           
277 {Cfr. R. D. Bullard, Environmental Justice in the 21st 
Century: Race Still Matters, in Phylon (1960-) , Autumn - 
Winter, 2001, Vol. 49, No. 3/4 (Autumn - Winter, 2001), 
pp. 160 – 161. Consultabile al link: 
http://www.jstor.com/stable/3132626}.  
278  {Cfr. R. D. Bullard, The Threat of Environmental 
Racism, in Natural Resources & Environment , Winter 1993, 
Vol. 7, No. 3, Facility Siting (Winter 1993), p. 23. 
Consultabile al link: 
https://www.jstor.org/stable/40923229}.  
279 {Cfr. R. D. Bullard, Addressing evairomental racism, in 
Journal of International Affairs , Vol. 73, No. 1, CLIMATE 

trovavano in quartieri neri. Di fatto, 
anche se gli afroamericani 
rappresentavano soltanto il 25% della 
popolazione, l’82% dei rifiuti prodotti in 
quel periodo, veniva smaltito proprio nei 
loro quartieri279. Portata innanzi alla Corte 
Federale degli Stati Uniti, “Bean v. 
Southerwestern Waste”, diventerà la prima 
causa per razzismo ambientale a 
contestare questa forma di 
discriminazione utilizzando la legislazione 
sui diritti civili.   
Al 1982 va, invece, fatta risalire la nascita 
del Movimento per la Giustizia 
Ambientale, sorto dopo le proteste nella 
contea rurale di Warren (North Carolina). 
Lì la comunità afroamericana di Afton, 
costituì la prima embrionale 
mobilitazione pubblica contro una 
situazione di razzismo ambientale a 
seguito della futura costruzione di un sito 
di smaltimento di policlorurato di difenile 
(PCB) 280  . Le proteste innescheranno - 
oltre che l’arresto di 500 persone – lo 
svolgimento di uno studio del General 
Accounting Office degli Stati Uniti, relativo 
all’ubicazione delle discariche di rifiuti 
pericolosi e la loro correlazione con lo 
status economico e razziale delle 
comunità vicine.  
Parallelamente, la Commissione per la 
Giustizia Razziale della United Church of 
Christ produsse nel 1987 il primo studio 

DISRUPTION (Fall 2019/Winter 2020), pp. 237 – 238. 
Consultabile al link: 
https://www.jstor.org/stable/10.2307/26872794}.  
280  {Sostanze tossiche, persistenti e stratificanti, 
responsabili di una vasta gamma di effetti tossici cronici. 
Dannosi per il sistema immunitario e il sistema nervoso 
centrale, hanno effetti negativi sui meccanismi di 
regolazione endocrina dell'organismo. Alcuni PCB 
producono effetti simili a quelli della diossina per questo 
motivo, sono detti anche simil-diossine}. 
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volto ad analizzare la correlazione tra 
collocazione delle strutture di 
smaltimento, e caratteristiche 
demografiche. In questo modo si 
evidenziò una realtà molto preoccupante: 
«più della metà della popolazione degli 
Stati Uniti [vive] in aree di residenza locali 
limitrofe a uno o più siti tossici non 
protetti». Ma non solo, il rapporto fece 
notare che «su 5 afro o ispano – 
americani, 3 vivono in comunità limitrofe 
a siti tossici non protetti». Venne inoltre 
precisato che, la correlazione non è 
imputabile ad un nesso di casualità, 
quanto piuttosto a scelte economico – 
politiche, sistematiche e mirate. I rilevi 
fatti hanno provato che «rispetto ad altri 
fattori analizzati, la razza costituisce un 
fattore di gran lunga predominante nella 
collocazione degli impianti per lo 
smaltimento di rifiuti tossici commerciali. 
[...] Le associazioni statistiche tra la razza 
e la collocazione di questi impianti, si 
sono dimostrate più consistenti delle altre 
associazioni testate. La probabilità che si 
tratti di un’associazione puramente 
casuale è meno di una su diecimila»281 .  
Ad oggi il “razzismo ambientale” 
trascende i confini statunitensi, 
intrecciandosi talvolta con altri fenomeni 
come il “land grabbing” e la 
deforestazione. Rappresentano, in questo 
senso, casi di ingiustizia ambientale tutte 
quelle azioni volte a limitare e impedire la 
partecipazione politica attiva delle 
popolazioni afrodiscendenti e indigene 
(quilombolas, guaranì, mapuche ecc...) che 
popolano l’Amazzonia e la Patagonia 
latinoamericana.  
Quali sono, dunque, i frutti del “razzismo 

                                           
281{Cfr. Commission for Racial Justice United Church of 
Christ, “Toxic waste and race in The United States : a national 
report on the racial and socio-economics characteristics of 

ambientale? Situazioni altamente 
discriminatorie e dannose che 
coinvolgono il possibile utilizzo dei 
terreni inquinati; la disponibilità delle 
abitazioni limitrofe ai siti inquinanti le 
quali, a causa dell’esposizione diretta a 
sostanze nocive, sono oggetto di una 
consistente svalutazione economica; la 
disponibilità di servizi igienico-sanitari; 
un aumento evidente di casi di 
avvelenamento da piombo fra i bambini.  
In questo quadro, la giustizia ambientale 
– a cui si sono ispirati molti movimenti 
ambientalisti e per i diritti civili sparsi in 
tutto il mondo – fa proprio a) il principio 
secondo cui tutti gli individui debbano 
essere tutelati dal degrado ambientale; b) 
un modello di prevenzione volto ad 
eliminare una potenziale minaccia prima 
che si verifichi un danno irreversibile (la 
logica è che le comunità colpite non 
debbano attendere l’identificazione della 
causa o della prova conclusiva, prima di 
intraprendere un’azione preventiva; c) 
sposta l’onere della prova su chi inquina e 
danneggia, discrimina o non da uguale 
protezione alle minoranze razziali ed 
etniche e alle persone con basso reddito. 
Pertanto, alla luce di questo ideale, 
l’auspicio dei movimenti coinvolge la 
promozione di azioni e interventi volti a 
riconoscere alle comunità insediate il 
diritto di controllare e avere piena 
contezza – in termini di accesso e 
distribuzione - delle risorse naturali 
presenti in loco; la ripartizione dei 
proventi e dei costi derivanti dallo 
sfruttamento; la compensazione 
economica per i danni e gli svantaggi 
ambientali derivanti dallo sfruttamento. 

Communities with Hazardous Waste Sites”, consultabile al link: 
https://www.nrc.gov/docs/ML1310/ML13109A339.pdf
}.  
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Tuttavia, l’elemento di maggiore sfida, 
nonché di riflessione utile a comprendere 
in profondità la percezione di chi è 
vittima di “razzismo ambientale”, lo 
possiamo rintracciare nelle parole di 
Bullard: «certe terre sono considerate 
sfruttabili, le persone che vi abitano sono 
considerate sacrificabili. [...] 
L'inquinamento è visto soltanto come il 
sottoprodotto del passaggio al livello più 
elevato dell'economia. Fumo, 
inquinamento dell’aria, inquinamento 
dell’acqua...questo è l’odore del 
progresso. Quando si tratta di rifiuti, 
questi fluiranno [in] luoghi vicini a 
popolazioni che “hanno meno valore”, 
luoghi che sono “zone di sacrificio”, zone 
considerate sacrificabili quando si tratta di 
ambiente, popolazione e salute. Quando 
leggi e regolamenti sono costruiti con 
questa mentalità, finisci per assegnare un 
valore a quei luoghi, e in qualche modo è 
lì che vanno i rifiuti e le altre esternalità. 
[...] È questo quello che accade quando 
enti governativi, leader politici ed 
economici, consentono che determinate 
aree siano percepite come compatibili 
con l’inquinamento»282. 

 

 

 

 

Il re dei mercati di energia 
elettrica del mondo 

                                           
282  {Cfr. R. D. Bullard., Addressing environmental 
racism...cit., pp. 239 – 240}.  
283  F. Crellin, Solar the new 'king of electricity' as 
renewables make up bigger slice of supply: IEA, Reuters, 

L’energia fotovoltaica che sfrutta la sorgente 
solare è oggi più conveniente di altre fonti di 
energia tradizionali. L’ aumento costante di 
investimenti in questo settore è reso possibile da 
un contesto politico favorevole, unito ad un rapido 
sviluppo tecnologico in materia e facilitato dallo 
strumento delle aste a ribasso. 

A cura di Lucia Bastarolo  

Allo stato attuale, l’Agenzia 
Internazionale dell’energia (AIE) prevede 
che nel prossimo decennio proseguirà 
l’impennata nella fornitura di energia 
rinnovabile guidata dalla produzione del 
solare fotovoltaico283.Nel report annuale 
“World Energy outlook”, l’Agenzia ritrae 
uno scenario plausibile sulla base di target 
politici già annunciati, che vedono le fonti 
rinnovabili per la produzione elettrica 
sorpassare il carbone come mezzo 
primario di produzione di elettricità entro 
il 2025. Inoltre, il direttore esecutivo della 
AIE sostiene che sia proprio l’attuale 
cornice politica a suggerire che l’energia 
solare sia destinata a diventare il nuovo re 
dei mercati di energia elettrica del mondo. 

Nel dettaglio delle stime si illustra come la 
combinazione del solare fotovoltaico e 
dell’eolico nella produzione globale salirà 
a quasi il 30% nel 2030, rispetto all’8% 
registrato nel 2019 284 .  Al fine di 
comprendere la diffusione dell’energia 
solare è utile esaminare l’origine della 
convenienza nell’optare per tali 
investimenti. L’Agenzia Internazionale 
dell’Energia afferma che l’affinamento 
delle tecnologie ha ridotto i costi di 
finanziamento dei principali progetti 
solari fotovoltaici, contribuendo a 

13 ottobre 2020. Disponibile al link: 
https://www.reuters.com/article/us-iea-energy-
renewables-idUSKBN26Y0E7    
284 Ibid. 
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contenere i costi di produzione 
complessivi285. In particolare, il costo dei 
pannelli solari è diminuito di circa il 90%. 
Un altro fattore da annoverare risulta 
senza dubbio essere il cambiamento di 
paradigma globale nelle politiche di 
approvvigionamento delle energie 
rinnovabili nell’ultimo decennio 286 . Il 
risultato è che in molti paesi il solare 
fotovoltaico appare essere più 
conveniente dei nuovi impianti elettrici a 
carbone o a gas287. 

Negli investimenti in fotovoltaici solari – 
e non solo – le aste competitive a ribasso 
gestite dai governi sono state uno 
strumento prediletto per gli appalti di 
progetti solari a confronto con altre 
soluzioni, come tariffe agevolate ed 
incentivi 288 . Le aste per l’energia 
rinnovabile costituiscono infatti un 
favorevole sistema nell’obiettivo di 
procurare elettricità generata da energia 
rinnovabile ad un costo minore rispetto al 
costo medio di mercato289. Nel corso di 
un’asta, gli addetti allo sviluppo di 
progetti energetici presentano la loro 
offerta, che viene successivamente 
rilanciata, fino all’hammer price – prezzo 
di aggiudicazione- più basso possibile per 
la fornitura di energia rinnovabile tramite 
la stipula di contratti a lungo termine. In 
                                           
285 Ibid. 
286  B.Attia, S.Kann, & M. D. Bazilian, PART I: How 
Auctions Helped Solar Become the Cheapest Electricity in 
the World, Georgetown Journal of International Affairs, 
24 febbraio 2020. Disponibile al link: 
https://gjia.georgetown.edu/2020/02/24/part-i-how-
auctions-helped-solar/   
287  F. Crellin, Solar the new 'king of electricity' as 
renewables make up bigger slice of supply: IEA, Reuters, 
13 ottobre 2020. Disponibile al link: 
https://www.reuters.com/article/us-iea-energy-
renewables-idUSKBN26Y0E7    
288  B.Attia, S.Kann, & M. D. Bazilian, PART I: How 
Auctions Helped Solar Become the Cheapest Electricity in 
the World, Georgetown Journal of International Affairs, 

queste aste le aggiudicazioni sono 
solitamente effettuate sulla base delle 
offerte presentate dai fornitori di energia 
partecipanti, seguendo delle regole 
trasparenti 290 . Inoltre, il singolo 
acquirente può accettare le offerte di 
molti venditori per procurarsi diversi beni 
e servizi al costo più basso291. Le aste a 
ribasso per il fotovoltaico, assieme alla già 
citata diminuzione dei costi, all’efficienza 
dei pannelli e alle economie di scala 
caratterizzanti i progetti maggiori, hanno 
contribuito a creare un ambiente di 
mercato estremamente competitivo. Nel 
2020 almeno 120 Paesi avevano progetti 
per appalti competitivi per il solare, tant’è 
che tra il 2016 e il 2019 il record di tariffa 
minima mondiale per l’acquisto di energia 
solare per un progetto fotovoltaico su 
scala pubblica è stato superato sette volte 
in totale, da Stati Uniti, Cile, Emirati 
Arabi Uniti, Arabia Saudita, Messico e 
Portogallo. Per esempio, tale tariffa ha 
raggiunto i $53 per MWh alla fine del 
2017, mentre ha toccato i $20 per MWh 

24 febbraio 2020. Disponibile al link: 
https://gjia.georgetown.edu/2020/02/24/part-i-how-
auctions-helped-solar/   
289 USaid from the American People, “Renewable Energy 
Auctions Toolkit”, 17 maggio 2022. Disponibile al link: 
https://www.usaid.gov/energy/auctions#:~:text=An%2
0auction%20is%20a%20competitive,at%20the%20lowest
%20possible%20price 
290 Ibid. 
291  B.Attia, S.Kann, & M. D. Bazilian, PART I: How 
Auctions Helped Solar Become the Cheapest Electricity in 
the World, Georgetown Journal of International Affairs, 
24 febbraio 2020. Disponibile al link: 
https://gjia.georgetown.edu/2020/02/24/part-i-how-
auctions-helped-solar/   
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nel 2019 in Portogallo292-293  Per fare un 
paragone con altre fonti di energia, le 
fasce medie del carbone sono incluse tra i 
$60 ed i $152 per MWh294.  

Oltretutto, la convenienza 
dell’investimento in fotovoltaico per 
l’energia solare è l’occasione per i paesi di 
aumentare la propria indipendenza 
energetica. L’Unione Europea pianifica 
oggi di aumentare notevolmente gli 
investimenti in energia verde per 
terminare la dipendenza dalla Russia. È 
stato quindi dichiarato che €210bn sono 
necessari per eliminare gradualmente i 
combustibili fossili russi, gran parte dei 
quali sarà destinata alla costruzione di 
impianti per l’energia solare ed eolica295. 

Le aste a ribasso costituiscono un 
processo competitivo e trasparente, 
sfruttato dai paesi anche per attrarre 
investimenti al fine di soddisfare le 
proprie prospettive in termini di energia 
pulita e quindi di dirigersi verso propri 
obbiettivi a livello climatico ed 
energetico 296 . Tra i paesi europei che 

                                           
292 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 
status and post-pandemic trends | International Bar 
Association (ibanet.org) 
293 Ibid. 
294  B.Attia, S.Kann, & M. D. Bazilian, PART I: How 
Auctions Helped Solar Become the Cheapest Electricity in 
the World, Georgetown Journal of International Affairs, 
24 febbraio 2020. Disponibile al link: 
https://gjia.georgetown.edu/2020/02/24/part-i-how-
auctions-helped-solar/   
295 J.Rankin, EU plans ‘massive’ increase in green energy 
to help end reliance on Russia, The Guardian, 18 maggio 
2022. Disponibile al link: 
https://www.theguardian.com/environment/2022/may/
18/eu-plans-massive-increase-in-green-energy-to-rid-
itself-of-reliance-on-russia 
296 USaid from the American People, “Renewable Energy 
Auctions Toolkit”, 17 maggio 2022. Disponibile al link: 

investono oggi in impianti fotovoltaici 
per l’energia solare, alcuni paesi europei 
hanno potuto generare una buona 
percentuale della propria elettricità dai 
pannelli solari nell’estate 2021, vale a dire 
i Paesi Bassi e la Germania per il 17%, la 
Spagna per il 16%, la Grecia e l’Italia per 
il 13%. Inoltre altri paesi che hanno 
stabilito record per il basso costo 
dell’energia solare, come Estonia, 
Ungheria, Polonia e Portogallo297. 

Le offerte estremamente basse 
caratterizzanti le aste per l’energia solare 
hanno portato all’intensificarsi di tali 
esercizi. Queste condizioni hanno 
incentivato una costante innovazione 
tecnologica e la riduzione dei costi dei 
componenti, del finanziamento, delle 
operazioni e della manutenzione per i 
progetti su scala pubblica 298 . Queste 
motivazioni ed i fattori precedentemente 
analizzati rendono verosimile 
l’identificazione della sorgente solare 
come il re dei mercati di energia elettrica 
del momento e del prossimo decennio. 

https://www.usaid.gov/energy/auctions#:~:text=An%2
0auction%20is%20a%20competitive,at%20the%20lowest
%20possible%20price 
297 L.Aterini, È un’estate da record per l’energia solare in 
Europa, ma il fotovoltaico è ancora dietro al carbone [in 
Italia], Greenreport.it, 19 agosto 2021. Disponibile al link: 
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/e-
unestate-da-
recorhttps://www.theguardian.com/environment/2022/
may/18/eu-plans-massive-increase-in-green-energy-to-
rid-itself-of-reliance-on-russia d-per-lenergia-solare-in-
europa-ma-il-fotovoltaico-e-ancora-dietro-al-
carbone/#:~:text=Sette%20paesi%20europei%20hanno
%20generato,di%20quest'anno%3A%20Estonia%2C 
298  B.Attia, S.Kann, & M. D. Bazilian, PART I: How 
Auctions Helped Solar Become the Cheapest Electricity in 
the World, Georgetown Journal of International Affairs, 
24 febbraio 2020. Disponibile al link: 
https://gjia.georgetown.edu/2020/02/24/part-i-how-
auctions-helped-solar/ 
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299 Capitale algerina. 
300 Noto come GS Algiers o GSA. Fondato nel 1908 dai 
coloni europei di Algeri. Il club fu sciolto quando i coloni 
partirono dopo l’indipendenza algerina. 

 

Alexandre Villaplane, il 
calciatore nazista 

Alexandre Villaplana, conosciuto come 
Alexandre Villaplane, è un calciatore noto 
per le doti atletico-sportive nonché per la 
sua propensione al nazismo: primo pied-
noir della nazionale francese, mediano 
dotato di grinta, tecnica e abilità nel colpo 
di testa; un leader assoluto in campo, meno 
fuori: fu costretto ad arrestare la sua 
carriera calcistica a causa delle reiterate 
attività criminali alle quali aveva preso 
parte e fu condannato e fucilato nel 1944.

 
A cura di Chiara Villani 

Nato ad Algeri 299 , in Algeria, il 24 
dicembre 1905, Alexander aveva origini 
spagnole. Da subito dimostrò una certa 
inclinazione verso lo sport, in particolare 
il calcio: all’età di dodici anni si unì al 
Gallia Sport d’Alger300, un ex club algerino 
per dilettanti; durante la sua permanenza 
strinse un solido rapporto di amicizia con 
Henri Pavillard - AS Saint-Eugène. Nel 
1919 la famiglia Villaplane si spostò in 
Francia, a Sète 301 ; anche lì la 
predisposizione e il fascino dello sport lo 
spinsero a inserirsi nella squadra della 
cittadina, l’FC Sète 34302, esordendo nel 
1922. Durante la sua permanenza 
partecipò anche alla Coupe de France, 
mancando solo nella finale contro la Red 
Star FC 303 . Nella seguente stagione 

301  Comune francese situato nel sud, al dipartimento 
dell’Hérault – in Occitania. 
302 Fondato nel 1914. 
303 Fondato nel 1897. 
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calcistica si trasferì a Vergèze nel UC 
Vergèze304; un’avventura di un solo anno: 
Villaplane fu chiamato al servizio di leva 
in un reggimento di Montpellier durante 
il quale prese parte alla Nazionale militare 
e giocò nel ruolo di ala sinistra prima a 
Londra contro gli inglesi, poi a Parigi allo 
Stade Buffalo305 contro i belgi. Ben presto 
fu notato dalla Fédération française de 
football306 che gli permise di esordire nella 
prima squadra l’11 aprile 1926 allo Stade 
Pershing307 contro il Belgio. 

La stagione seguente fu acquistato dallo 
Sporting Club Nîmes 308 ; ufficiosamente 
Alexandre non percepì alcuno stipendio 
poiché agli inizi del ‘900 vigeva ancora il 
dilettantismo “marrone”309 . Per tutto il 
campionato rimasero imbattuti e vinsero 
il campionato, conquistando la 
promozione e un posto nella massima 
divisione del Sud-Est della nazione. Nel 
1929 conquistò la convocazione per le 
Olimpiadi di Amsterdam, parentesi che 
durò poco vista l’eliminazione precoce 
con l’Italia per 4-3; la stessa Italia che 
arrivò fino in fondo al torneo e guadagnò 
la medaglia di bronzo. 

La stagione 29/30 fu proficua: si unì al 
Racing CFF 310 , compiendo un salto di 
qualità stipendiale non indifferente; 
questo comportò un cambiamento anche 
nello stile di vita del calciatore che non 
nascose mai le assidue frequentazioni di 

                                           
304 Fondato nel 1905. 
305 O vélodrome Buffalo, inaugurato nel 1922 e demolito nel 
1957. 
306 FFF, anche nota come Federcalcio francese (FFFA). 
307 Inaugurato nel 1919 a Parigi. 
308 Fondato nel 1901 e scomparso nel 1937. 
309 Espressione sportiva ad indicare il pagamento illegale in 
uno sport di livello amatoriale. 
310 Racing Club de France Football. Fondato nel 1896, si 
fuse con il Sedan nel 1966 diventando il Racing Club de Paris 
Sedan. 

ippodromi, bordelli e bistrot di 
qualsivoglia genere. Il 1930 fu anche 
l’anno del primo Mondiale di calcio 
maschile 311 ; il torneo fu ospitato 
dall’Uruguay. Villaplane emozionato, 
prima di esordire nella Coppa del Mondo, 
dichiarò alla stampa: “È il giorno più 
felice della mia vita”. Il 13 luglio si giocò 
il primo turno del torneo: Francia-
Messico e USA-Belgio; allo estadio 
Pocitos di Montevideo i blues - capitanati 
da Alexandre - si impongono per 4-1 con 
le reti di Lucien Laurent, Marcel Langiller 
e la doppietta di André Maschinot; ma 
nelle partite successive perdono 0-1 con 
l’Argentina – la nazionale più forte 
tecnicamente – e 1-0 con il Cile, uscendo 
dalla competizione e concludendo la sua 
carriera in nazionale francese con un 
totale di 25 presenze raccolte. 

Nella stagione calcistica 32/33 militò 
nell’Olympique d'Antibes312, anno in cui il 
calcio francese fu riconosciuto come 
professionistico. La struttura del 
campionato prevedeva due gironi da dieci 
squadre ciascuno, le vincitrici dei quali si 
sarebbero affrontate nella finale, 
aggiudicandosi il titolo. Al termine della 
stagione, nell’ultima giornata calcistica 
l’Antibes vinse contro il Cannes 1-0, 
vincendo il girone, ma la società fu 
macchiata da forti accuse di corruzione 
riguardo la partita con il Fivois, vinta 5-0; 
tra i sospettati emerse Villaplane insieme 

311 Nota anche come: Copa del Mundo Jules Rimet 1930, fu 
giocata dal 13 al 30 luglio del 1930. 
312 Fondato nel 1912, ottenne lo statuto professionistico 
dal ’32 al ’47 e diverse volte cambiò denominazione 
societaria: dal ’33 al ’40 in FC Antibes, dal ’40 al ’66 in 
Olympique d'Antibes Juan-les-Pins e, infine, dal ’66 ad oggi FC 
Antibes Juan-les-Pins; nel 1966 si fuse con l’Espérance e l’US 
Antiboise.  
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ad altri suoi compagni di squadra, i tre 
furono svincolati dalla società. 

Le ultime tappe calcistiche di Alexandre 
furono l’Olympique Gymnaste Club de Nice- 
Côte d'Azur313, nel 33/34, e l’FC Hispano-
Bastidien314, nel 34/35, un club di seconda 
divisione dal quale fu espulso; infatti, 
Villaplane fu sospeso dalla FFF e 
incarcerato a causa di alcune scommesse 
ippiche truccate. Di lì in avanti avrebbe 
trascorso diversi periodi in carcere, 
accusato di attività criminali – estorsione 
di denaro, mercato nero, scommesse 
truccate. 

 

Da calciatore a capo delle Schutzstaffel 

 

Si trovava nella Prison de la Santé di 
Parigi, quando nel 1940 – durante la 
seconda guerra mondiale – i tedeschi 
marciarono verso la capitale francese; la 
permanenza in quel carcere fece sì che si 
avvicinasse ai collaborazionisti di Herni 
Lafont e Pierre Bonny, nazisti al comando 
della Carlingue – Gestapo315 francese. Nel 
’43 diedero vita alla Brigade Nord-Africain: 
l’organizzazione criminale composta da 
immigrati nordafricani volta a collaborare 
con i nazisti attraverso attività di anti-
resistenza; l’algerino divenne capo di una 
delle cinque sezioni della brigata e fu 
promosso sottotenente dalle SS316 , con 
l’appellativo SS Maometto. Fu protagonista 
del massacro a Mussidan, un piccolo 

                                           
313 Noto come OGC Nice, o Nice. Fondato nel 1904 con la 
denominazione sportiva di Gymnaste Amateurs Club de Nice, 
nel 1908 fu scisso in due società: la prima mantenne tale 
denominazione, la seconda acquisì il nome di Gymnastes 
Amateurs Club de Nice e creò una sezione calcistica apposita, 
la quale prese il nome di Gymnaste Club de Nice nel 1910. 
Quest’ultimo assorbì diversi club minori e fu soggetto a 

comune francese, dell’11 giugno 1944, 
durante il quale furono fucilate decine di 
persone. 

Il 25 agosto dello stesso anno Parigi fu 
liberata dai militari tedeschi, Alexandre 
Villaplane fu arrestato e processato per 
alto tradimento, cospirazione con il 
nemico e coinvolgimento diretto di 
almeno dieci omicidi; condannato a 
morte il 1° dicembre, fu fucilato il 26 dello 
stesso mese a Fort de Montrouge – 
comune francese situato nei pressi della 
capitale – insieme a Henri Lafont e Pierre 
Bonny. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

   

  
  

diverse denominazioni sportive fino al 1924, anno in cui 
fu denominato Olympique Gymnaste Club de Nice. 
314 Fondato nel 1934 e scomparso l’anno seguente, nel 
1935. 
315 Polizia segreta di stato, nella Germania nazista. 
316  Noto come Schutzstaffel (“Squadre di protezione”): 
organizzazione paramilitare del regime nazionalsocialista. 
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