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Editoriale

Enigma Pacifico
Dal Pivot to Asia ai riflessi della guerra in
Ucraina. Le tensioni nel Pacifico
potrebbero tramutarsi in conflitti aperti.
La domanda non è se avverrà, ma quando.
A cura di Domenico Nocerino
Lo scorso marzo ad un mese dallo
scoppio delle guerra in Ucraina, un po' a
sorpresa Kurt Campbell, il coordinatore
del Consiglio di sicurezza nazionale degli
Stati Uniti per l'Indo-Pacifico, ha
identificato il Pacifico come il teatro in cui
è più probabile che Washington vedrà
una "sorpresa strategica" dalla Cina. Il
commento di Campbell sottolinea le
preoccupazioni di Washington secondo
cui la Cina sta cercando di acquisire
strutture militari nel Pacifico, limitando
l'influenza degli Stati Uniti nella regione1.
E’ dal 2011 che gli Stati Uniti guardano
con maggiore attenzione all’area
dell’Indo-Pacifico
come
zona
strategicamente vitale. Durante un
viaggio ad Honolulu, in Australia e in
Indonesia per una serie di importanti
incontri, l’allora presidente statunitense
Barak Obama, lanciava un messaggio che
racchiudeva la strategia diplomatica,
militare ed economica integrata che si
estende dal subcontinente indiano
attraverso il nord-est asiatico e che può
plasmare profondamente le relazioni
USA-Cina. Il messaggio centrale era: “Gli
Stati Uniti svolgeranno un ruolo di
leadership in Asia per i decenni a venire.”.
Una virata storica, dovuta anche ad
alcune tensioni che rischiavano di
Craig Singleton, "Beijing Eyes New Military Bases
Across the Indo-Pacific", Foreign Policy ,
1
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diventare crisi. Nel 2010, gli Stati Uniti
non hanno esitato a rispondere alla mano
pesante cinese nella regione. In reazione
al test della Corea del Nord di un ordigno
nucleare e poi al lancio di provocazioni
mortali contro il Sud, l'amministrazione
Obama sostenne inequivocabilmente
Seoul, esercitando forti pressioni sulla
Cina per tenere a freno Pyongyang e
contro le forti obiezioni della Cina ha
svolto esercitazioni navali nel Mar Giallo
per servire come avvertimento alla Corea
del Nord. Sia nel nord-est asiatico che nel
Mar
Cinese
Meridionale,
l'amministrazione
Obama
affermò
formalmente la sua neutralità nelle
controversie
territoriali
che
coinvolgevano la Cina, ma adottando
posizioni sostanziali che prevedibilmente
hanno sollevato problemi a Pechino.
Quando il Giappone arrestò un capitano
di un peschereccio cinese dopo un
incidente nelle acque territoriali vicino
alle contese isole Senkaku/Diaoyu, il
Dipartimento di Stato confermava che
l'alleanza USA-Giappone copriva anche
quella porzione di mare perché le isole
sono
sotto
l'effettivo
controllo
amministrativo del Giappone. Insomma
una presenza importante nel Pacifico a
discapito di altre zone del mondo, dal
Medio Oriente all’Africa da dove gli Stati
Uniti preferirono ritirarsi. Questo
approccio è diventato l’ormai famoso
“Pivot to Asia” della coppia ObamaClinton. Sono passati poco più di 10 anni,
ma nel mezzo è passata un’epoca.
L’allontanamento statunitense dai teatri
mediorientali e centroasiatici, hanno
lasciato spazio a russi e cinesi, l’attuale
guerra in Ucraina diventa inevitabilmente
uno spartiacque della recente storia del
mondo. L’area dell’Indopacifico resta

nonostante tutto, un area strategicamente
importante ma ricca di potenziali
situazioni di crisi. L’espansione marittima
cinese minaccia e non poco la stabilità dei
confini delle acque territoriali, e allo
stesso tempo Hong Kong e Taiwan
rappresentano,
per
motivi
sostanzialmente simili, due spine nel
fianco di Pechino. Tra Seul e Pyongyang
l’area resta inevitabilmente tesa, divise tra
chi ne vorrebbe una riunificazione e chi
come Kim Jong Un sa bene che potrà
sopravvivere solo se mantiene alto il
livello di allerta, con lancio di missili in
mare. In Giappone si discute se
modificare o meno il famoso articolo 9
della costituzione giapponese che
proibisce la guerra come mezzo per
risolvere le controversie internazionali
che coinvolgono lo Stato. Allo stesso
modo l’India fa parte del QUAD Il
Dialogo quadrilaterale di sicurezza
(Quadrilateral
Security
Dialogue,
QSD)cioè l'alleanza strategica informale
con Australia, Giappone e Stati Uniti con
lo scopo di contenere l'espansionismo
cinese nella regione dell'Indo-Pacifico,
ma allo stesso tempo si astiene dal votare
le sanzioni contro la Russia generando
una sorta di corto circuito. Ma per gli Stati
Uniti i problemi nel pacifico non sono
finiti. Il giorno dopo la fine del viaggio di
Biden nella regione del Pacifico lo scorso
maggio, il ministro degli Esteri cinese
Wang Yi diede vita ad un tour di dieci
giorni in otto nazioni del Pacifico.
Kiribati e Isole Salomone alcune tra le sue
mete: arcipelaghi famosi per le loro acque
cristalline, ma soprattutto con una
posizione strategica che fa gola a Pechino.
Solo un mese fa, proprio con le Isole
Salomone la Cina ha siglato un accordo
che le consente di inviare polizia e
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ispitelindo-pacifico-grand-tour-cinese-35174
2
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incrociatori per proteggere la sua
presenza economica nell'arcipelago. Il
timore di Washington e alleati è che tale
accordo non resti un caso isolato. E sia il
primo passo per assicurarsi una base
militare nella regione (la seconda fuori
dalla Cina contro le 800 americane) 2 .
L’aspetto
più
preoccupante
per
Washington, è che questi Stati fino a
pochi anni fa avevano rapporti con
Taiwan e non con Pechino, certi di una
sicurezza offerta dall’Australia. Ma è
bastato qualche investimento nelle
infrastrutture fisiche e digitali da parte
cinese per ribaltare il piatto.
Gli effetti della guerra in Ucraina
La guerra in Ucraina rischia seriamente di
porre ulteriori problemi anche alla tenuta
delle alleanze e degli appoggi dei paesi
dell’indopacifico. Basti guardare come
hanno votato questi Stati la risoluzione di
condanna dell’aggressione.
Nonostante l’ambigua dichiarazione
dell’ASEAN 3 (Association of Southeast
Asian Nations) la maggior parte della
regione ha sostenuto la risoluzione. 8
membri su 10 dell'ASEAN hanno votato
a favore: Brunei, Cambogia, Indonesia,
Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore e
a sorpresa anche la Thailandia, Il Paese
guidato da un ex generale negli ultimi anni
ha allacciato legami sempre più stretti con
la Cina, spesso a discapito del tradizionale
alleato americano. Stesso discorso vale
anche per la Cambogia, che assieme al
Laos rappresenta l’asse cinese del sud
asiatico, anche perché appare difficile
immaginare che Phnom Penh possa aver
votato a favore della risoluzione senza
aver prima informato Pechino. Non fa
invece testo il voto del Myanmar: il seggio
del Paese alle Nazioni Unite è ancora
https://asean.org/asean-foreign-ministers-statementcalling-for-a-ceasefire-in-ukraine/
3

detenuto da Kyaw Moe Tun,
ambasciatore nominato dal governo civile
estromesso dal colpo di stato militare
dello scorso anno.
Pesante, invece, l’astensione del Vietnam,
il Paese con le prospettive più alte di
crescita dell’intero sud est asiatico che ha
saputo attirare quegli investimenti
internazionali che negli ultimi anni hanno
lasciato la Cina. Ma è anche un Paese su
cui gli americani puntano come partner
strategico per controbilanciare il ruolo
della Cina. Hanoi, però, pratica da anni la
politica dei due forni. Da un lato, chiede
aiuto agli Stati Uniti per difendere gli
arcipelaghi delle isole Paracelso e Spratly,
rivendicate da Pechino; dall’altro,
mantiene saldo lo storico asse
“comunista” del mondo, con la Russia e
la Cina. E a giudicare da come la guerra
fra Ucraina e Russia viene ignorata dai
media nazionali, è chiaro che il Partito
Comunista vietnamita farà di tutto
per evitare una scelta di campo. Nell'Asia
meridionale sono stati 4 i voti a favore:
Afghanistan stesso ragionamento del
Myanmar, Bhutan, Maldive e Nepal. E 4
astenuti: Bangladesh, India, Pakistan e Sri
Lanka. Come detto in precedenza ciò che
preoccupa Washington è proprio
l’astensione indiana.
Taiwan come Kiev?
Un pensiero oscuro corre lungo le
cancellerie dei paesi asiatici filooccidentali e cioè Singapore, Taiwan,
Corea del Sud, Giappone, Indonesia e
Filippine: l'aggressione russa nei
confronti
dell'Ucraina
potrebbe
incoraggiare la Cina a fare lo stesso con
Taiwan.

4

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/
3169963/why-beijing-thinks-taiwan-different-ukraine
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Pechino sin da subito ha precisato che le
due situazioni non possono essere
sovrapponibili pur rimarcando la
responsabilità
della
NATO
nel
minacciare l’area di sicurezza russa con
numerose esercitazioni e soprattutto
aprendo la porta alle adesioni di Georgia
e Ucraina4.
Ma Taiwan non è tranquilla e la
Presidente Tsai Ing-wen, ha affermato di
sentire forte empatia per l’Ucraina:
“Stiamo tutti assistendo all’invasione di
un Grande Paese contro un Paese
infinitamente più piccolo”.
La sensazione che i riflessi della guerra in
Ucraina alimenteranno le tensioni già
presenti nell’indopacifico. La vera
domanda non è se, ma quando.

L’Indo-Pacifico si estende
all’Africa
Le potenze del Pacifico sono sempre più
interessate
all’Africa,
tanto
da
comprendere le sue sponde orientali nella
loro area geopolitica. L’affermazione
politica, economica e militare nel continente
nero è strategica per rafforzare il proprio
peso nella regione compresa tra l’Oceano
indiano e Pacifico.
A cura di Alessia Cannone
Relazioni storiche
I legami tra Africa e Asia non sono
certamente nuovi. Nei secoli migrazioni,
rapporti economici e commerciali hanno
coinvolto i due continenti che, con l’inizio
dei movimenti anticoloniali, si sono
trovati sempre più uniti. Una volta
ottenuta l’indipendenza sullo scenario
della guerra fredda molti di questi Paesi si
sono identificati nel Movimento dei Paesi
non allineanti 5 , all’interno della cornice
della Conferenza di Bandung del 1955.6
Il movimento, che si è sviluppato al passo
con la storia, ad oggi raccoglie molti più
partecipanti ma il suo peso politico a
livello
internazionale
è
molto
ridimensionato rispetto al passato.
Attento alle nuove sfide globali, è una
cassa di risonanza per il rafforzamento del
multilateralismo a livello globale e cerca di
rendere protagonisti e uniti i Paesi in via
di sviluppo, attraverso ideologie
condivise. Se da una parte abbiamo quindi
i Paesi in via di sviluppo dell’area indopacifica che hanno un forte legame
5 Gruppo di Paesi che non si è schierato a favore di uno
dei due blocchi durante la guerra fredda.

7

politico ed ideologico con l’Africa,
dall’altra parte abbiamo le forti potenze
del Pacifico che la stanno includendo
sempre di più nelle loro strategie di
politica estera.
L’Indo Pacifico guarda ad ovest
Se l’Indo-Pacifico è l’area compresa tra
l’Oceano indiano e il Pacifico, è vero che
le sponde africane sono guardate con
molta attenzione da parte degli attori della
regione. Sulla scia della strategia cinese di
diventare pivot e creare un ordine
internazionale che sia concorrenziale a
quello statunitense, ora anche le altre
potenze regionali come Australia,
Giappone, India, stanno comprendendo
l’Africa orientale nelle loro prospettive.
Il primo ideologo sull’unione tra Pacifico
e Africa è stato Shinzo Abe che nel 2016
ha affermato, in occasione della Sixth
Tokyo International Conference on
Africa’s Development (TICAD) a
Nairobi, come le rotte marittime siano la
congiunzione tra il continente asiatico e
quello africano. In quell’occasione è stata
svelata la visione della politica estera
giapponese che nel suo raggio ha
cominciato a comprendere il Kenya come
partner integrante nella strategia indopacifica. Non solo il Giappone, anche
l’India si è accorta della necessità di
includere nella sua prospettiva il littorale
orientale africano, con il presidente Modi
che, durante un discorso del 2018 sulla
politica estera indiana, si è riferito all’area
indo-pacifica comprendendo le coste
africane. Stati Uniti e Australia si sono
mossi più lentamente rispetto agli altri
attori,
ma
stanno
riconoscendo

6 Conferenza a cui parteciparono 29 stati africani e asiatici
in cui si condannò fermamente il colonialismo e si definì
la necessità di assistenza economica e tecnica.

l’importanza africana nel contesto indopacifico.

proprio territorio una base permanente
statunitense e una cinese.

Gibuti 7 , punto di congiunzione tra
Africa e Indo-Pacifico

Le coste orientali come punto di
partenza per la penetrazione in
territorio africano

Come lo stretto di Malacca è diventato un
punto determinante per gli equilibri
geopolitici, la stessa cosa si può dire del
Golfo di Aden e del Mar Rosso. Già da
anni la Cina, assieme a Giappone e Corea
del Sud è presente con missioni
antipirateria in quella parte di mare stretta
tra il Medio oriente e l’Africa, strategica
per il commercio mondiale. Quel tratto è
infatti parte integrante e attiva delle rotte
marittime globali e cosa importante, ci si
affaccia
Gibuti.
Importante base sia a livello militare che
commerciale, Gibuti presenta quel punto
geografico e strategico che unisce le due
aree permettendo alle merci provenienti
dal quadrante indo-pacifico di giungere in
Europa e viceversa. Utilizzato già nel
passato dalle madrepatrie per mantenere
il loro potere sulle colonie asiatiche e
intrattenere rapporti commerciali con
l’Oriente, ad oggi la presenza di basi
militari assicura la protezione degli
interessi
delle
potenze
asiatiche
nell’Oceano indiano, nella stessa Africa e
in Medio oriente. Protezione che si deve
mantenere per la dipendenza di questi
attori, soprattutto la Cina, dalle materie
prime offerte dal continente nero e dal
Medio
Oriente.
È stato proprio il fenomeno diffuso della
pirateria che ha fatto aprire gli occhi alle
potenze del Pacifico e a rafforzare la loro
presenza militare a Gibuti, che ad oggi,
oltre ad ospitare una base giapponese, è
l’unico stato al mondo ad avere sul
7G. Rasi, Il ruolo strategico di Gibuti, Opinio Juris, 8 gennaio
2022, https://www.opiniojuris.it/il-ruolo-strategico-digibuti/
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La Cina in primis sappiamo essere il più
grande partner commerciale con gli Stati
africani e uno tra i maggiori contribuenti
per quanto riguarda gli investimenti. Su
esempio cinese, il Giappone sta
aumentando i suoi investimenti e sempre
più aziende sono diffuse sull’intero
continente. L’Australia dal canto suo sta
ancora adottando una politica estera
schizofrenica che si concentra nel settore
umanitario e degli aiuti allo sviluppo,
risultando abbastanza limitata. Numerosi
sono gli esperti nazionali che
suggeriscono di adottare un approccio in
grado di cogliere le opportunità che
l’Africa può dare. Occasioni che la Nuova
Zelanda sta dimostrando di cogliere in
modo proattivo, fornendo know how
geotermico alle industrie africane,
esportando il 12% dei suoi prodotti
caseari nei diversi Paesi e partecipando
alle missioni di peacekeeping in Mali e
Sudan. È inoltre accreditata presso
l’Unione
africana
dal
2018.
La penetrazione indo-pacifica è partita
dalle coste orientali africane e si sta
espandendo su tutto il continente, segnale
di quanto sono importanti le risorse
africane per una regione che sembra così
lontana ma che la globalizzazione ha reso
così vicina.

La geopolitica della fame:
come la guerra tra Russia
e Ucraina sta affamando
l’Africa
Il conflitto sta bloccando l’export di grano ucraino
nei Paesi del continente, a favore invece di quello
russo. L’approvvigionamento non è sufficiente e
rischia di frenare la crescita già rallentata dalla
pandemia.
A cura di Giovanni Rasi
Russia e Ucraina sono tra i primi
esportatori di grano al mondo e da essi
dipende la fornitura di generi alimentari e
foraggio per molti Paesi sia poveri che in
via di sviluppo. Quando si parla di grano,
ci si riferisce al grano tenero, quello
impiegato per produrre il pane, alimento
base di quasi tutte le alimentazioni.
Secondo dati riportati dalla FAO, molti
Stati dipendono dal grano russo e
ucraino: dall’ Azerbaijan all’Armenia,
dalla Georgia alla Turchia ed anche
numerosi Paesi africani. L’African
Economic Outlook riporta che gli effetti
della pandemia e della guerra in corso tra
Russia e Ucraina potrebbero portare ad
effetti nefasti per l’Africa negli anni a
venire. La pandemia nel 2021 ha causato
un forte aumento del tasso di povertà
assoluta, si parla di oltre 30 milioni di
africani in condizioni di estrema povertà,
e un incremento del tasso di
disoccupazione dovuto alla perdita di 22
milioni di posti di lavoro. Il conflitto in
corso in Europa rischia inoltre di portare
altri 2 milioni di africani in condizioni di
www.afdb.org
F. Battistini, M. Gabanelli, M.Sideri, “Crisi del grano:
come Putin sta forzando l’immigrazione dall’Africa verso
l’Europa”. Corriere della Sera, 6 giugno 2022.
8
9
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povertà estrema e non si vede per il 2023
un’inversione di questa tendenza.8
L’importanza dell’Ucraina per l’Africa
L’Ucraina utilizzava i porti di Odessa,
Mariupol, Berdiansk e Kherson per
esportare il proprio grano verso Paesi
come Egitto (22% del grano nazionale),
Libia (48%), Tunisia (49%) e Senegal
(20%). Con lo scoppio del conflitto a fine
febbraio 2022, l’export di grano si è
bloccato e, allo stesso tempo, quello russo
verso Africa, Medio Oriente e Turchia è
aumentato di oltre il 60% come
confermato da ProZerno, la “borsa
agricola russa” che riporta un incremento
dell’export di grano russo da 1.1 milioni
di tonnellate per il 2021 a 1.7 milioni di
tonnellate per il 2022 9 . Appare
impensabile che l’Ucraina possa utilizzare
vie alternative come porti fluviali (troppo
vecchi e non capaci di esportare migliaia
di tonnellate al mese) o autostrade (su cui
passano non più di 20mila tonnellate al
giorno di grano). Pesanti sono le accuse
di Kiev alla Russia rea di aver rubato tra
le 400 e le 600mila tonnellate di grano da
silos ucraini per destinarli all’Egitto (che
ha rifiutato il carico) e alla Siria.
Il discorso di Zelensky all’Unione
Africana
La FAO riporta che saranno oltre 440
milioni le persone che rischiano di
soffrire la fame a causa della guerra dato
che il prezzo del grano tenero “è salito del
4,8% dall’inizio della guerra” 10 . Paesi
dell’Africa mediterranea quali Tunisia,
Egitto e Marocco stanno correndo ai
ripari calmierando i prezzi di pane, pasta
e semola per scongiurare malcontento e
Davide Falconi, “Perché il blocco del grano è un vero
crimine di guerra dei russi”. Fanpage, 22 giugno 2022.
10

disordini che in passato diedero inizio alle
Primavere Arabe. Tuttavia la posizione
dei Paesi africani nei confronti del
conflitto russo-ucraino non è univoca.
Prova ne è la scarsa partecipazione dei
capi di Stato africani all’Assemblea
dell’Unione Africana tenutasi ad Addis
Abeba il 20 giugno 2022 a cui ha
partecipato tramite videomessaggio il
Presidente ucraino Zelensky. Sono stati
invitati all’Assemblea 55 Capi di Stato, ma
solo 4 hanno partecipato (Libia, Congo,
Senegal e Costa d’Avorio), mentre i
restanti Paesi hanno inviato dei loro
rappresentanti. Zelensky ha voluto
ricordare anche gli sforzi e gli impegni
presi dal suo Paese per la causa africana
attraverso la fornitura di oltre 300 forze di
pace ucraine all’interno di missioni ONU
sul continente. Egli ha concluso il suo
discorso promettendo che l’Ucraina si
impegnerà a rispettare gli accordi di
fornitura di grano ai Paesi africani e a
liberare i propri porti, ma ha ammesso
che i progressi tardano ad arrivare,
mancando attualmente una strategia
efficace per scongiurare ulteriori attacchi
russi a silos e porti ucraini. In risposta a
queste dure parole, il Presidente
dell’Unione Africana Macky Sall ha
assicurato un impegno costante da parte
dell’Africa “per il rispetto delle regole del
diritto internazionale, nella risoluzione
pacifica dei conflitti e nella libertà di
commercio”.
Crisi del grano e fenomeni migratori
La crisi dell’approvvigionamento di grano
e cereali in Africa ha portato a un boom
di richieste di asilo in Europa. Alcuni
inviati della Radiotelevisione Svizzera
(RSI) si sono recati sulla frontiera tra
Marocco e Algeria per monitorare la
11

“Africa senza grano, inizia un esodo”, www.rsi.ch
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situazione e svolgere interviste. Molti
migranti, come Makan, sono in fuga dalla
Nigeria non solo per i sanguinosi attentati
di Boko Haram, ma anche per la carenza
di risorse alimentari: “La verità è che noi
non vogliamo andare via dalle nostre case,
ma se non c'è cibo, non c'è acqua, non c'è
lavoro, abbonda però la violenza, la
guerriglia e la morte”11 . Jamila Bergh, a
capo del progetto Airbag, che fornisce
assistenza ai migranti alla frontiera,
afferma che: “Senza cibo e acqua, sono
migliaia le persone che si stanno
spostando da una regione all'altra in cerca
di salvezza(...) Non ci vorrà molto perché
grandi flussi migratori cercheranno
salvezza a sud del mondo”. Fattori come
la pandemia da Covid-19, cambiamenti
climatici e conflitto russo-ucraino
peseranno
sull’economia
africana
riducendo o frenando la crescita per il
2022. La Banca Africana di Sviluppo
(AfDB) ha previsto per il 2022 un
drastico calo del PIL reale intorno al 4.1%
e questa tendenza negativa continuerà
almeno fino al 2023. Anche i
cambiamenti climatici avranno un ruolo
decisivo per le già fragili economie
africane. Tra il 2020 e il 2021 sono stati
registrati 131 disastri ambientali e
fenomeni metereologici estremi. Il
rapporto afferma che i cambiamenti
climatici pongono “rischi sostanziali per
le economie africane, minaccia la vita e i
mezzi di sussistenza di milioni di
persone” 12 .Le sfide future che il
continente dovrà affrontare saranno
numerose e la situazione potrebbe
peggiorare ancora di più se il blocco del
grano perdurerà ancora per molto tempo.
Il rischio di una carestia senza precedenti è più realistico
che mai, in particolare sul Nord Africa con terribili
conseguenze per i già deboli equilibri politico-sociali.

Angelo Ferrari, “Gli effetti della guerra del grano
sull'economia africana”. Agi.it, 4 giugno 2022.
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La
geopolitica
dell’energia: Algeri valido
sostituto di Mosca?
L’Unione europea tenta di divincolarsi
dalla sua dipendenza energetica dalla
Russia, ma le strade ipotizzate non
sembrano percorribili.
A cura di Gilda Garofalo*
La crisi energetica che sta colpendo
duramente l’Unione europea ha posto
quest’ultima di fronte a un profondo
dilemma, che mina la credibilità stessa
dell’istituzione: tutelare i diritti umani ad
ogni costo o ridurre l’insicurezza
energetica per i cittadini europei?
L’ambiguità della risposta europea
consiste essenzialmente nella sua volontà
di punire la Russia per l’invasione
dell’Ucraina attraverso una riduzione
delle importazioni dal paese, ma di fatto
non riuscendo a individuare un possibile
sostituto nella fornitura di ingenti volumi
di gas naturale. In secondo luogo,
volendo agire a tutela dei diritti umani e
tentando, allo stesso tempo, di assicurare
la sicurezza energetica del continente,
l’UE si rivolge ancora a regimi autoritari.
La Russia è il primo fornitore di gas
naturale dell’Unione europea e, a partire
dall’inizio
dell’invasione
russa
dell’Ucraina, l’Unione europea si è trovata
in una posizione piuttosto scomoda, in
IEA, “How Europe can cut natural gas imports from
Russia significantly within a year”,
https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-naturalgas-imports-from-russia-significantly-within-a-year.
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Commissione europea, “Communication from the
Commission to the European Parliament, the European
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quanto se, da un lato, voleva dare un
segnale forte di sostegno all’Ucraina e di
condanna delle azioni russe, dall’altro, la
necessità di assicurarsi l’energia utile al
funzionamento della propria economia e
ai bisogni delle famiglie ha riportato in
superficie la vulnerabilità a cui l’UE è
esposta in ragione della sua dipendenza
dal gas russo. Nel 2021, infatti, il gas russo
ha rappresentato circa il 45% delle
importazioni totali di gas dell’Unione
europea13 e il conflitto in Ucraina ha reso
urgente un’inversione di rotta, verso il
progressivo liberarsi da tale dipendenza.
L’obiettivo è quello di eliminare il gas
russo dal mix energetico europeo entro il
2027. Il primo passo in questo senso è il
REPowerEU, il piano presentato dalla
Commissione europea lo scorso 18
maggio, che ha come fine la
trasformazione del sistema energetico
europeo14. A tal proposito, come si legge
nel
comunicato
stampa
della
Commissione
europea,
tale
trasformazione è urgente per due ordini
di ragioni: per liberarsi dal giogo della
dipendenza europea dai combustibili
fossili della Russia, usati come arma
economica e politica e che rappresentano
un costo pari a cento miliardi di euro
all’anno per i contribuenti europei, e per
affrontare la crisi climatica. Il
REPowerEU
intende
realizzare
l’obiettivo attraverso “il risparmio
energetico,
la
diversificazione
dell’approvvigionamento energetico e
una più rapida diffusione delle energie
rinnovabili per sostituire i combustibili
Council, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions,
REPowerEU Plan”, 18 maggio 2022, https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFI
N&qid=1653033742483.

fossili nelle case, nell’industria e nella
generazione di energia elettrica”15. Con il
conflitto tra Russia e Ucraina, l’obiettivo
dell’abbandono delle fonti fossili è
diventato rilevante anche per l’agenda
securitaria dell’UE: rinunciare alle fonti
fossili costituisce non solo una scelta
sostenibile, ma anche un modo per
risolvere un importante fattore di
insicurezza energetica per l’Europa.
A partire dallo scorso 24 febbraio, inoltre,
in Europa ci si è domandati se l’Algeria
fosse in grado di sostituire la Russia nella
fornitura di idrocarburi; il paese, però,
non si è rivelato il candidato perfetto.
La volontà di emanciparsi dal gas russo ha
dato
all’Algeria
l’opportunità
di
massimizzare le sue esportazioni e
ottenere una quota maggiore del mercato
energetico del continente europeo. L’11
aprile scorso, in occasione della visita ad
Algeri di Mario Draghi, l’ENI ha stipulato
un accordo con la compagnia algerina
Sonatrach che permette di sfruttare il
gasdotto Transmed per incrementare i
flussi di petrolio dall’Algeria al nostro
paese. Secondo l’accordo, Sonatrach
fornirà
progressivamente
maggiori
volumi di gas all’Italia a partire dal 2022,
con un incremento di 9 miliardi di metri
cubi di gas all’anno nel periodo 2023202416.

Commissione europea, “REPowerEU: un piano per
ridurre rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili
russi e accelerare la transizione verde*”, 18 maggio 2022,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/
IP_22_3131.
15

Reinhilde Bouckaert, Claire Dupont, “Turning to
Algeria to Replace Russian Gas: A False Solution”, Policy
and Research Report 02/22 Ghent University, 2022,
https://www.ugent.be/eb/publiek16
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Nonostante il rinnovato interesse
dell’Europa per il gas algerino, vanno
brevemente illustrate le ragioni che
spingono oggi a concludere che Algeri
non può sostituire Mosca nella fornitura
di gas naturale.
Innanzitutto, l’Algeria è già il terzo
esportatore di gas naturale dell’Europa
per una quota dell’8% delle importazioni
totali di gas dell’UE17 e non ha modo di
rendere disponibili altre risorse di gas
rapidamente.
In secondo luogo, non bisogna
sottovalutare l’esistenza di un legame
solido e durevole che intercorre tra Algeri
e Mosca e al quale l’Algeria non sembra
essere intenzionata a rinunciare. Un
segnale importante della volontà del
governo algerino di preservare i buoni
rapporti con il gigante del gas è arrivato
pochi mesi fa, quando l’Algeria si è
astenuta dal voto della risoluzione del 2
marzo 2022 che condannava l’invasione
russa dell’Ucraina in seno all’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.
Infine, l’ipotesi di rimpiazzare il gas russo
con quello algerino deve essere
considerata una strada non risolutiva –
volendo usare un eufemismo – se si
riflette sul fatto che l’Algeria, al pari della
Russia, è un regime autoritario e in
passato ha dimostrato ampiamente di non
essere restia ad utilizzare le forniture di
management/en/newsevents/bijlagen/policybriefturning, p. 4.
Eurostat database (Comext) e Eurostat estimates, in
“Extra-EU imports of natural gas by partner, 2020 and
2021.png”, Eurostat Statistics Explained,
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:ExtraEU_imports_of_natural_gas_by_partner,_2020_and_202
1.png.
17

combustibili fossili
pressione politica.

come

arma

di

Dunque, bisogna concludere che l’Algeria
non è il partner che l’Unione europea
sperava di individuare, in grado di
sopperire a un’eventuale interruzione
delle forniture di gas russo. La
dipendenza dell’Unione europea dal gas
russo permane e questo inevitabilmente
induce l’Unione europea a un
comportamento piuttosto ambiguo nei
confronti della Russia, generando una
condanna tutt’altro che incisiva per
l’invasione di quest’ultima dell’Ucraina.
L’Algeria farebbe meglio a non lasciarsi
distrarre da questa ravvivata attenzione
dei partner internazionali per le risorse
fossili del paese, dopo un lungo periodo
in cui a livello internazionale la tendenza
era la riduzione nella domanda di
idrocarburi.
Il futuro è il rinnovabile ed è lì che
l’Unione europea deve direzionare la sua
attenzione, per ottenerne vantaggi ad ogni
livello.
*Articolo vincitore del workshop di giornalismo
internazionale organizzato da MSOI Napoli
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La Rep. Centrafricana
adotta bitcoin e rafforza i
legami con il Cremlino
Sulla scia di El Salvador, lo scorso aprile
il Parlamento di Bangui ha approvato la
legge che riconosce Bitcoin come mezzo di
pagamento. La misura potrebbe favorire gli
interessi della Russia e, al contempo,
ridurre la possibilità di tracciare il
commercio illegale delle risorse naturali del
Paese.

necessita
dell’intermediazione
di
un’istituzione finanziaria 20 , l’intrinseca
decentralizzazione delle criptovalute ha
infatti messo in discussione la tradizionale
convinzione che la pianificazione
centralizzata
attraverso
politiche
monetarie
statali
sia
condizione
necessaria al funzionamento degli scambi
21
di
denaro.

A cura di Alessia Cannone e Valentina
Chabert
Bitcoin ha corso legale
Nel pomeriggio del 28 aprile scorso,
l’approvazione all’unanimità della legge
Bitcoin ha dato corso legale alla
criptovaluta, adottata come mezzo di
pagamento per gli scambi all’interno del
Paese africano a fianco del tradizionale
franco CFA.18 Dopo El Salvador, che dal
mese di giugno 2021 impiega bitcoin al
pari del dollaro 19 , La Repubblica
Centrafricana si inserisce tra i pionieri di
una delle tecnologie più innovative
dell’ultimo decennio. Dal registro del
dominio bitcoin.org e la conseguente
pubblicazione, nel 2008, di un white
paper in cui venne annunciata la
creazione di una versione peer-to-peer (tra
pari) del contante elettronico che non

Figura 1 Rep.Centrafricana - Mappa

18 La Repubblica Centrafricana sceglie il Bitcoin, Opinio
Juris, 2 maggio 2022. Disponibile al link:
https://www.opiniojuris.it/la-repubblica-centrafricanasceglie-il-bitcoin/
19 Chiara Bertoli, Il Bitcoin diventa valuta legale in El
Salvador, Opinio Juris, 1 ottobre 2021. Disponibile al link:
https://www.opiniojuris.it/il-bitcoin-diventa-valutalegale-in-el-salvador/.

20 Badea, L.; Mungiu-Pupazan M.C. The economic and
environmental impact of Bitcoin. Institute of Electrical and
Electronic Engineers (IEEE), Vol.9, 2021. Disponibile al
link: https://ieeexplore.ieee.org/document/9385063.
21 Valentina Chabert, Le criptovalute come strumento e
target del cybercrime, Il Caffè Geopolitico, 2021.
Disponibile
al
link:
https://ilcaffegeopolitico.net/933165/le-criptovalutecome-strumento-e-target-del-cybercrime.
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Nonostante le grandi aspettative del
governo, che prevede facilitazioni
dell’invio e ricezione di denaro così come
agevolazioni nel cambio con le valute
straniere,
il
Fondo
Monetario
Internazionale ha espresso il proprio
disappunto per l’adozione di bitcoin e si è
detto preoccupato che la moneta digitale
possa considerarsi rimedio per i problemi
economici del Paese, dilaniato da una
guerra civile e tra i più poveri del
continente, in cui solo il 15% della

popolazione possiede un allaccio alla
corrente elettrica.22
L’ombra del Cremlino
Potrebbe esserci la Russia dietro la scelta
di includere Bitcoin nel sistema di
pagamento del Paese: è ciò che suggerisce
una lettera inviata al Primo Ministro russo
Michail Vladimirovič Mišustin dal
presidente della Camera del commercio e
dell’industria Sergej Katyrin, in cui si
delineano ulteriori proposte per estendere
le criptovalute ad altri Stati del continente
- inclusi Uganda e Tanzania, segnati da
forti legami con Mosca. Lo stesso
potrebbe accadere in Kenya, leader
africano per l’uso di bitcoin, e Nigeria,
che dallo scorso ottobre è alle prese con
il lancio della propria Central Bank Digital
Currency.23 Tanto a livello politico quanto
economico, la presenza Russa nella
Repubblica Centrafricana si è rafforzata a
partire dal 2016, sull’onda delle relazioni
personali tra il Cremlino e il Presidente
Touadéra: é infatti la Russia ad addestrare
l’esercito di Bangui, così come è la stessa
compagnia militare privata Wagner ad
occuparsi della sicurezza di Tuadéra. Non
da ultimo, la Russia sponsorizza numerosi
progetti infrastrutturali nel Paese e ha
recentemente ottenuto concessioni per
l’estrazione di oro e diamanti nelle aree
instabili del nord, in cui risultano assenti
banche ed istituti finanziari per la gestione
delle transazioni finanziarie. In questo
contesto, il conflitto in Ucraina potrebbe
aver giocato un ruolo decisivo
nell’adozione di bitcoin: non è da
22 Schindwein, S., Vogel, W., Cosa si nasconde dietro l’arrivo
del bitcoin, Die Tageszeitung. Disponibile al link:
https://www.internazionale.it/magazine/sschlindwein/2022/05/12/cosa-si-nasconde-dietro-larrivo-del-bitcoin.
23 Ibid.
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escludere che la rimozione delle banche
russe dal circuito Swift, il lancio del rublo
digitale e l’ambiguo braccio di ferro tra la
Banca Centrale Russa e il Governo sulla
legalizzazione dei cryptoassets 24 abbiano
spinto la Russia a fare pressione sulla
Repubblica, in modo tale da dare vita ad
un canale parallelo che permetta di
aggirare i pacchetti sanzionatori
occidentali in risposta all’invasione di
Kiev. In concreto, il Cremlino avrebbe la
possibilità, tra l’altro, di impiegare le
criptomonete per gestire i profitti delle
miniere sotto il controllo dell’azienda
sanpietroburghese
M-Invest,
appartenente all’oligarca Evgenij Prigožin
- vicino a Putin e garante della Wagner.

Figura 2 Rep.Centrafricana - Bandiera

Distacco dalla Francia e dal dollaro?
L’adozione di bitcoin da parte di Bangui
potrebbe rientrare nella strategia di
allontanamento dall’ex madrepatria, la
Francia. Questa decisione potrebbe infatti
rivelarsi come risposta a quella riforma
del franco CFA 25 tanto promessa da
Macron a fine 2019 che poi si è
24 Valentina Chabert, Siamo già nell'era della crypto-war?
Valute cripto e digitali entrano nel conflitto russo-ucraino, Scenari
Internazionali, Giugno 2022.
25 Creata nel 1945 da Charles de Gaulle, è la moneta
attualmente circolante nelle ex colonie occidentali francesi.
Prima legata alla moneta francese, ad oggi ha un tasso di
cambio fisso legato all’euro.

dimostrata solo di facciata. Per la società
civile africana la ristrutturazione del
sistema monetario si è rivelata
inconsistente e di ostacolo per la vera
indipendenza economica e monetaria. Il
completo distacco dal franco CFA e dalla
politica monetaria francese non sembra
essere concretizzabile per il momento. Se
la creazione di una moneta africana
indipendente e ancorata ad altre valute
sembra lontana, l’adozione di bitcoin
potrebbe far guadagnare una minima
autonomia, ma con molti rischi data la
natura volatile della criptovaluta e
l’instabilità finanziaria del Paese.
Secondo alcuni esperti oltre ad essere un
modo per divorziare dalla Francia, bitcoin
sarebbe funzionale al distacco dal dollaro,
moneta corrente per gli scambi
internazionali, per legarsi ad altre
economie forti sullo scenario globale e
rafforzare i legami con altre nazioni.
Dubai ha espresso interesse per il mercato
centrafricano e vuole approfondire la
propria posizione commerciale con il
Paese attraverso la promozione delle
criptovalute. Probabile è inoltre il
coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti
nel processo di mining della nazione
africana. Anche l’’imprenditore svizzero
rumeno Nicolae Buzaianu sta cercando di
convincere il governo a sostenerlo per
generare criptovaluta e centri di mining
nel Paese.
Non solo economia formale: alle
attività criminali un vantaggio in più
Da quando bitcoin è stato adottato, nella
capitale non c’è stato il boom di attività
commerciali adottanti la valuta come
metodo di pagamento e l’accesso al
sistema da parte dei cittadini non risulta
ancora agevole. Per stessa ammissione di
un
membro
della
commissione
economica dell’Assemblea nazionale, il
16

Paese dal punto di vista infrastrutturale
non è ancora pronto e il governo chiede
ai cittadini di avere pazienza. Pazienza
nell’attendere gli investimenti provenienti
dall’estero. Dietro all’adozione della
criptovaluta infatti c’è la speranza da parte
dell’ambiente governativo di attirare
capitali e liquidità che potrebbero
risollevare l’economia e far crescere il PIL
centrafricano, già provato da decenni di
guerra civile. Lo sviluppo del sistema
garantirebbe l’accesso ai cittadini che si
troverebbero nella condizione di
autogestirsi all’interno dell’economia
(soprattutto informale), senza il supporto
di intermediari finanziari e bancari che,
come precedentemente detto, sono
latenti nelle aree fuori dalle grandi città.
Il parlamentare dell’opposizione nonché
ex primo ministro Martin Ziguélé ha
annunciato che farà ricorso alla Corte
costituzionale. Permane infatti il dubbio
su chi effettivamente possa guadagnare
dall’adozione di bitcoin. Negli anni
diversi studi hanno evidenziato come
l’utilizzo delle criptovalute sia sempre più
utilizzato per il riciclaggio di denaro, in
quanto in grado di rendere sempre più
complesso identificare i flussi di moneta.
Non solo, in minor parte è utilizzato per
il finanziamento del terrorismo e in
generale dei diversi gruppi armati. Il Paese
è ricco di materie prime quali oro,
diamanti, rame, uranio e legno già oggetto
di traffici illeciti in un contesto instabile
dal punto di vista della sicurezza, con uno
stato non in grado di detenere il
monopolio della forza e con personalità
colluse con attori criminali. In un
contesto simile con un alto tasso di
corruzione e violenza diffusa, l’adozione
di bitcoin favorirebbe in misura maggiore
i traffici illeciti e conseguentemente
rafforzerebbe il potere dei gruppi armati

che combattono le forze governative,
peggiorando l’instabilità nel Paese. A
meno che il bitcoin non sia l’anello di
congiunzione tra governo centrafricano,
Wagner e quindi Russia e i movimenti
ribelli.
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The controversial Asylum
Partnership Arrangement
between UK and Rwanda
On 13 April 2022, the government of
United Kingdom and the government of
Rwanda entered into a Memorandum of
Agreement for the Provision of an Asylum
Partnership Arrangement (MOU) . This
deal - as part of a package of measures
introduced by the English government to
reform the asylum system, known as the
New Plan Immigration policy agenda –
represents the crucial aspect of the
Migration and Economic Development
Partnership sealed by the two countries
and will last 5 years.

Development Partnership sealed by the
two countries28 and will last 5 years29.
The preamble of the Asylum Partnership
Arrangement states that the co-operation
between UK and Rwanda strives “to
contribute to the prevention and combating the
illegally facilitated and unlawfully cross border
migration”.
Nevertheless, the stated positive intention
- also expressed by the suggestive slogan
repairing the broken asylum system is a moral
imperative30 - have rapidly raised concerns
and criticism by different sides on
national and international levels.
It is essential to briefly illustrate the key
features of the MOU before mentioning
any controversial aspect of the mentioned
agreement in the final paragraph.

By Maria Abagnale
Introduction
On 13 April 2022, the government of
United Kingdom and the government of
Rwanda entered into a Memorandum of
Agreement for the Provision of an
Asylum
Partnership
Arrangement
(MOU)26. This deal - as part of a package
of measures introduced by the English
government to reform the asylum system,
known as the New Plan Immigration
policy agenda 27 - represents the crucial
aspect of the Migration and Economic
Home Office, Memorandum of Understanding between the
government of United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland and the government of Republic of Rwanda for the Provision
of an Asylum Partnership Arrangement, 13 April 2022,
https://www.gov.uk/government/publications/memora
ndum-of-understanding-mou-between-the-uk-andrwanda/memorandum-of-understanding-between-thegovernment-of-the-united-kingdom-of-great-britain-andnorthern-ireland-and-the-government-of-the-republic-ofr
26
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Home
Office,
29
March
2022,
https://www.gov.uk/government/consultations/newplan-for-immigration
28
House
of
Common
Library,
https://commonslibrary.parliament.uk/researchbriefings/cbp-9568/ , 10 June 2022.
29 UK – Rwanda MOU, paragraph 23.
30
Home
Office,
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2022/05/19/repai
ring-the-broken-asylum-system-is-a-moral-imperative/ ,
19 May 2022.
27

The mechanism for the relocation The
stated objective of the asylum partnership
is to create a mechanism for the
relocation of the asylum seekers to
Rwanda which will process their claims31.
Thus, the arrangement permits UK to
relocate some people to Rwanda which
will decide whether asylum seekers have
the right to stay or return them to their
country according to the domestic law, to
the 1951 Refugee Convention and to the
International Human Rights Law. Under
no circumstances the individuals are
eligible to return to UK, unless this is
requested by the United Kingdom32.
In return, Rwanda will receive 120 million
pounds funding from the UK, plus the
processing and integration costs for each
relocated person.
The mechanism for the relocation sets
out different steps. The United Kingdom
will be responsible for the initial
screening of the asylum seekers as soon
as their arrivals come to attention of the
UK. Before relocating people, UK will
request the approval of the transfer of the
individuals to Rwanda considering their
capacity to receive them33.
Once the individual transfer request has
been approved, UK will provide Rwanda
with all the relevant biographical details
of the individual (name, sex, date of birth,
nationality and any copy of their travel
document if they have any) and will be
responsible for the safe transportation of
the relocated people34.

UK – Rwanda MOU, paragraph 2.1.
UK – Rwanda MOU, paragraphs 9 and 11.
33 UK – Rwanda MOU, paragraph 5.1.

On its part, Rwanda will receive the
relocated individuals on its territory
providing them with “accommodation
that is adequate to ensure the health,
security and wellbeing (…) and support
that is adequate to ensure the health,
security and wellbeing”35.

Figura 3 Flag of Rwanda

The asylum process: four potential
scenarios
Rwanda will play a central role while
processing the asylum claims of each
relocated individual.
Accordingly,
Rwanda will decide whether to grant or
not the refugee status to each relocated
person in accordance with the domestic
law, the 1951 Refugee Convention, the
international human rights standards
including the protection from inhuman
and
degrading
treatment
and
refoulement36.

UK – Rwanda MOU, paragraph 6.
UK – Rwanda MOU, paragraphs 7-8.
36 UK – Rwanda MOU, paragraph 9.1.1.

31

34

32

35

19

Besides, Rwanda will ensure that the
procedural safeguards for asylum
applicants are followed, such as the access
to an interpreter, the legal assistance at
every stage of the asylum claim and an
appeal against any decision made on their
application37.
The Memorandum of Understanding
contemplates four potential scenarios in
the decision-making process and, at the
same time, states a “treatment post
asylum decision”38.
The first scenario refers to the individuals
recognised as refugees by Rwanda, for
whom this country will grant the
“Relocated Individual refugee status” and
will be responsible to provide support,
accommodation, integration into society
and freedom of movement in accordance
with the 1951 Refugee Convention39.
The second scenario refers to those who
are not recognised as refugee: in this case
Rwanda will consider if for those
relocated individuals there is “a real risk
of their being subject to inhuman,
degrading treatment or torture or a real
risk to their life” 40 . Thus, if there is a
humanitarian protection need, Rwanda
will accord them the same status of those
recognised as refugees and the permission
to remain in its territory.

UK – Rwanda MOU, paragraphs 9.1.2 – 9.1.3.
UK – Rwanda MOU, paragraph 10.
39 UK – Rwanda MOU, paragraph 10.1.

The third scenario, instead, considers the
individuals who are neither recognised as
refugees nor to have a humanitarian
protection need. In this instance, they can
apply for a permission to remain in
accordance
with
the
domestic
immigration law. They will receive
accommodation and support until their
status is regularised in Rwanda41.
Lastly, the fourth scenario contemplates
the relocated individuals who do not fall
in any of the mentioned cases. In this
situation, Rwanda will remove the person
to a country in which they originally
reside and they have the right to stay.
Nonetheless, “if there is no prospect of
such removal occurring for any reason
Rwanda will regularise that person’s
immigration status in Rwanda”42.
Legal challenges: the analysis of the
United Nations High Commissioner
for Refugees and the intervention of
the European Court of Human Rights

UK – Rwanda MOU, paragraph 10.2.
UK – Rwanda MOU, paragraphs 10.3 – 10.3.1 – 10.3.2.
42 UK – Rwanda MOU, paragraph 10.4.
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The Asylum Partnership Arrangement
between UK and Rwanda, as mentioned
in the first paragraph, has raised several
concerns and criticism by many parties43
until the intervention of the European
Court of Human Rights on 14 June
202244, the same day that the flight with
on board the first group of relocated
people was due to take off from UK to
Rwanda45.
Without claiming to be exhaustive, this
paragraph will consider some of the
challenges raised from the MOU,
especially in relation to the UK’s
obligations under the 1951 Refugee
Convention as illustrated, among the
others, in the analysis of the United
Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR)46.

Amnesty International UK, UK: Banishing people seeking
asylum
to
Rwanda
is
‘appalling’,
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/ukbanishing-people-seeking-asylum-rwanda-appalling , 14
April 2022; Amnesty International, Rwanda: Commonwealth
leaders must oppose UK’s racist asylum seeker deal,
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/rwandacommonwealth-leaders-must-oppose-uks-racist-asylum-seeker-deal/ ,
17 June 2022; Human Rights Watch, UK plan to ship asylum
seekers
to
Rwanda
is
cruelty
itself
https://www.hrw.org/news/2022/04/14/uk-plan-ship-asylumseekers-rwanda-cruelty-itself , 14 April 2022, Human Rights
Watch, Public letter to UK Home Secretary on expulsions to
Rwanda,
https://www.hrw.org/news/2022/06/11/public-letteruk-home-secretary-expulsions-rwanda , 11 June 2022.
44 ECHR 197 (2022), 14 June 2022, The European Court
grants urgent interim measure in case concerning asylum-seeker’s
removal
from
UK
to
Rwanda,
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%20 .
43

21

The fact that the MOU applies to the
individuals who irregularly entry in the
territory of the UK making dangerous
journeys across the English Channel
raises legal issues in relation the Article
31.1 of the Refugee Convention which
states that “the Contracting States shall not
impose penalties, on account of their illegal entry
or presence, on refugees who, coming directly from
a territory where their life or freedom was
threatened in the sense of article 1, enter or are
present in their territory without authorization,
provided they present themselves without delay to
the authorities and show good cause for their
illegal entry or presence”47.
Despite the fact that this provision
applies to the individuals who have
presented immediately themselves to the
authorities, “depriving asylum-seekers of access
to a fair and efficient asylum determination and
treatment in line with international standards is
not permissible, as it may expose them to the risk
of refoulement and other rights violations”48.

It is important to highlight that UK lawyers acting for
asylum seekers, considering the Arrangement unlawful,
sought an urgent injunction to stop the planned flight. The
High Court rejected the application and ruled that the
planned flight could go ahead, The Guardian, UK
deportation flight to Rwanda can go ahead, High Court Judge rules,
https://www.theguardian.com/uknews/2022/jun/10/uk-deportation-flight-rwanda-cango-ahead-high-court-judge-rules ,10 June 2022.
46 UNHCR, Analysis of the Legality and Appropriateness oof the
Transfer of Asylum-Seekers under the UK – Rwanda arrangement,
https://www.unhcr.org/62a317d34 , 8 June 2022.
47 Maja Grundler, Elspeth Guild, The Rwanda – UK deal and
its
incompatibility
with
International
Law,
https://eumigrationlawblog.eu/the-uk-rwanda-deal-andits-incompatibility-with-international-law/ , 29 April 2022.
48 UNHCR, Analysis of the Legality and Appropriateness oof the
Transfer of Asylum-Seekers under the UK – Rwanda arrangement,
paragraph 21.
45

An additional legal issue relates to the
Rwanda’s asylum system which compared
to the UK’s system appears less
developed. According to the UNHCR’s
analysis, there many concerns which
could negatively affect the asylum
seekers, such as: discriminatory access to
the asylum procedure, lack of
representation by a lawyer, lack of
motivation for negative decisions,
insufficient access to interpreters, etc.
Furthermore, “the arrangement also acts to
attempt to shift responsibility for identifying and
meeting international protection needs from the
UK to Rwanda, against the principle of burden
sharing. Therefore, UNHCR considers the
arrangement as an example of externalization of
international protection and is, as such,
unlawful”49.
These concerns - and many others which
this paragraph does not include for the
sake of brevity - have been raised to the
UK’s government which deliberately has
decided to go ahead and plan the first
flight to Rwanda on 14 June 2022.
On the same date, a very unexpected
turns of events happened when the
European Court of Human Rights
(ECHR) decided to grant an urgent
interim measure under rule 39 of the
Rules of the Court 50 in the case of an
asylum seeker who was facing an
imminent removal as he was on board of
that flight.

UNHCR, Analysis of the Legality and Appropriateness oof the
Transfer of Asylum-Seekers under the UK – Rwanda arrangement,
paragraphs 18 and 25.
50 Rule 39, paragraph 1, of the Rules of the Court states:
“The Chamber or, where appropriate, the President of the
Section or a duty judge appointed pursuant to paragraph 4
of this Rule may, at the request of a party or of any other
49
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The ECHR stated that “the applicant should
not be removed until the expiry of a period of three
weeks following the delivery of the final domestic
decision in the ongoing judicial review
proceedings”.
In its decision, the ECHR mentioned the
concerns raised by the United Nations
High Commissioner for Refugees,
especially in relation to the fact that
“asylum-seekers transferred from the United
Kingdom to Rwanda will not have access to fair
and efficient procedures for the determination of
refugee status”.
In the Court’s view the “risk of treatment
contrary to the applicant’s Convention rights”
and “the absence of any legally enforceable
mechanism for the applicant’s return to the
United Kingdom in the event of a successful
merits challenge before the domestic courts”
represent a “serious triable issue”.
Furthermore, on the same grounds the
ECHR granted an additional urgent
interim measure to two asylum seekers on
15 June 202251.
Conclusion
The issues raised by the Asylum
Partnership Arrangement between UK
and Rwanda represent serious concerns
which should not be ignored by UK’s
government.

person concerned, or of their own motion, indicate to the
parties any interim measure which they consider should be
adopted in the interests of the parties or of the proper
conduct of the proceedings”.
51 ECHR 199 (2022), 15 June 2022, Further requests for
interim measures in cases concerning asylum-seeker’s imminent
removal from UK to Rwanda, https://hudoc.echr.coe.int .

Nevertheless, while the UK-Rwanda deal
is on pause following to the intervention
of the European Court of Human Rights,
the English government seems putting
forward “sweeping plans” in order to
override the decisions of the Strasbourg
Court52.
The strategy of the government is to
replace the Human Rights Act 53 with a
new bill which makes the ECHR interim
measures non-binding for the English
courts.
The English government has already
opened the consultation for the new
proposal which – among the others –
(illogically) states that “the Bill of Rights will
continue to respect the UK’s international
obligations as a party to the Convention. The UK
will also continue to support further reforms to the
European Court of Human Rights in
Strasbourg as well as the wider system of the
Convention”54.
Nevertheless, assuming a system that
respects its obligations under the
European Convention of Human Rights
without enforcing the decision of the
ECHR is difficult and, furthermore, what
about the obligations under the 1951
Refugee Convention?
Unfortunately, this is not the place to
analyse the new proposal which, instead,
could be a topic of a further contribute.

The Guardian, No 10 to set out sweeping plans to override
power
of
human
rights
courts,
https://www.theguardian.com/law/2022/jun/21/uksnew-bill-of-rights-will-curtail-power-of-european-humanrights-court , 21 June 2022.
53
The
Human
Rights
Act
1998,
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/content
s.
52
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Ministry of Justice, Human Rights Act Reform: a Modern Bill
of
Rights,
https://www.gov.uk/government/consultations/humanrights-act-reform-a-modern-bill-of-rights/human-rightsact-reform-a-modern-bill-of-rights-consultation , visited
on 27 June 2022.
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Il complicato rapporto tra
Narcos e pandemia
I cartelli messicani e colombiani tra
produzione e traffici transnazionali di
droga durante il dilagante Covid-19
A cura di Carmelo Rosa
La pandemia ancora in atto ha
riformulato una nuova geopolitica
transnazionale, questo è un dato di fatto.
Una geopolitica non solo legale, ma tout
court comprendente tutti gli aspetti dei
poteri presenti sullo scacchiere globale,
annoverando anche – e soprattutto –
poteri illegali di portata internazionale.
Particolare interesse in tal senso
occupano i cartelli dei narcos sudamericani i quali, nonostante i pronostici
negativi di una parte della dottrina, fin dai
primi mesi del 2020 sono riusciti a
sfruttare l’emergenza pandemica a loro
favore. Negli ultimi anni le nazioni sudamericane e i loro popoli hanno vissuto
numerosi cambi di governo e colpi di
stato para-militari. Brasile, El Salvador e
Messico sono tutt’oggi governati da
pseudo-dittatori presentatesi sulla scena
politica nazionale come restauratori di
nazionalismi vari, ma tutti accomunati dal
fallimento democratico e dalla capacità di
mettere in campo politiche in grado di
sgretolare il fragile tessuto socioeconomico nazionale. In scenari simili le
organizzazioni criminali hanno vita facile.
Se poi vi si aggiunge la crisi pandemica e
le sue potenzialità, per le varie consorterie
criminali il gioco è fatto, i vantaggi
superano di gran lunga le limitazioni
imposte dalla necessità sanitaria.
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Figura 4 Mappa dei cartelli messicani

Sul piano politico-nazionale i cartelli si
sono sostituiti al già debole e
frammentato Stato di diritto. Il caso
Messicano è emblematico. I grandi cartelli
messicani (Jalisco Nueva Generaciòn e el
Cartel de Sinaloa) fin dai primi mesi della
pandemia, presentandosi come “i nuovi
Robin Hood”, hanno avviato una politica
di distribuzione di viveri alle popolazioni
più abiette e povere, costrette
dall’emergenza sanitaria e dai relativi
lockdown alla miseria e alla fame. Il
ritorno sociale, oltre alla immensa
gratitudine e alla crescita esponenziale del
consenso sociale nei loro confronti, ha
investito anche il settore della
manovalanza criminale. Molti uomini e
molte donne, poiché sprovvisti di mezzi
autonomi per il sostentamento delle
proprie famiglie ridotte alla miseria dalle
politiche nazionali, si sono gettate nel
mortale abbraccio dei cartelli criminali al
fine di trovar occupazione e quindi
denaro. Passando da strutture criminali a
centri per l’impiego, le file criminali dei
cartelli messicani, come per le altre
organizzazioni
americane,
sono
accresciute non di poco. Non avendo
subìto svantaggi economici relativi alle
restrizioni governative, poiché operanti

su mercati illegali senza quindi alcuna
necessità di rispettare e tutelare i basilari
diritti umani, questa nuova manovalanza
criminale è stata spalmata nei vari settori
economico-criminali gestiti dai cartelli:
dalla contraffazione, passando dalla
fruttuosissima produzione e vendita di
mascherine e tamponi (venduti a prezzi
competitivi, ma prodotti con costi
bassissimi grazie all’ovvio non rispetto
delle norme sanitarie), fino al lungo iter di
produzione e raffinazione di droghe.
Proprio nelle droghe, paradossalmente, si
può trovare il lato negativo degli effetti
indiretti dei lockdown, ovvero il “blocco”
della Cina. Il sub-continente cinese è
infatti da sempre il maggior produttore di
efedrina e benzil metil chetone, materie
alla base della produzione e raffinazione
della Crystalmeth. Essendo la Cina il
principale fornitore di suddette materie
prime ai cartelli Messicani (storicamente
specializzati nella produzione e traffico di
metanfetamine), quest’ultimi hanno
vissuto e stanno vivendo gravi momenti
di crisi produttiva. Non potendo
soddisfare quindi la domanda di
metanfetamine del Nord America, ma
avendo a disposizione allo stesso tempo
ingenti capitali economici e umani da
investire, i cartelli messicani, in ossequio
alle politiche criminali basilari della c.d.
“teoria dei vasi comunicanti”, hanno
reinvestito parte dei loro capitali nel
sempre più redditizio mercato della
raffinazione della cocaina. A differenza
del mercato delle metanfetamine, la
cocaina non ha mai avuto problemi di
reperimento di materie prime, anche
perché esse – le piante di coca – vengono
coltivate direttamente nei territori
controllati dalle stesse organizzazioni
criminali che le raffinano. Se i cartelli
25

messicani sono riusciti a trovare
l’escamotage per superare il momento di
crisi causato dalle restrizioni pandemiche,
i cartelli colombiani non ne hanno
risentito quasi per niente.
Detenendo il controllo di ingenti territori
del suolo nazionale, i cartelli colombiani
sono ormai da decenni i maggiori
coltivatori di alberi di coca nonché i
principali produttori e trafficanti
transnazionali
di
cocaina.
Paradossalmente
dall’inizio
della
pandemia le coltivazioni di alberi di coca
e la raffinazione di cocaina pura hanno
subìto enormi impennate proprio per
saziare l’enorme domanda nordamericana ed europea di suddetto
stupefacente.
I cartelli della cocaina, situati più a sud dei
competitor messicani territorialmente
confinanti con i “clienti” statunitensi, fin
dalla loro formazione hanno dovuto
affrontare problematiche relative al
trasporto di tonnellate di droga
dall’entroterra delle foreste pluviali sudamericane ai principali porti di tutto il
mondo. Questo negli anni, combinato
all’altalenante repressione poliziesca delle
istituzioni colombiane e brasiliane, li ha
costretti a fronteggiare sempre maggiori
difficoltà, caratterizzandoli con una
notevole capacità di adattamento e quindi
di resilienza. Preparati a qualsiasi
evenienza, i cartelli colombiani tengono
sempre scorte di decine di tonnellate di
cocaina purissima nei loro bunker –
arrivando addirittura, secondo le agenzie
di intelligence colombiane e brasiliane,
alla cifra da capogiro di 60 tonnellate di
cocaina purissima – in modo da poter
alimentare i loro traffici per un paio di

mesi anche in caso di sostanziali blocchi
produttivi. Questo nei primi mesi del
2020 è stato molto utile ed ha permesso
una non scontata continuità della
fornitura di cocaina sul mercato
internazionale illegale. Affrontando il
primo
lockdown
e
l’emergenza
pandemica i narcos colombiani, visto
l’aumentare della repressione poliziescomilitare, sono stati costretti a nascondere
nell’estremo e recondito entroterra sudamericano le loro raffinerie, rallentando
di molto la catena di raffinazione. Tale
diminuzione di produzione di cocaina
purissima non ha per nulla ostacolato il
normale svolgimento dei loro traffici
internazionali proprio grazie a quelle
enormi riserve di coca in grado di
soddisfare ampiamente la domanda del
mercato e coprire quindi le carenze
produttive causate dallo spostamento
delle raffinerie.
Altra caratteristica peculiare dei cartelli
colombiani, oltre al brutale carattere
predatorio e dittatoriale nei territori
controllati, è da sempre la loro fitta,
mutevole e sempre tecnologicamente
avanzata rete di trasporti. Proprio per la
necessità di arrivare ai principali porti
nord-americani i trafficanti colombiani si
sono muniti nel corso degli anni di mezzi
via mare sempre all’avanguardia: dai
motoscafi veloci degli anni ’80 a dei veri e
propri sommergibili degli ultimi anni.
Dalle coste della Colombia numerose
rotte criminali si diramano verso tre
importantissime destinazioni: Australia,
Europa e Stati Uniti.
Nonostante l’arrivo del covid-19 le prime
due rotte, sfruttando il costante trasporto
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di generi alimentali – principalmente
frutta e verdura sud-americana –
indispensabili per i mercati globali e
impossibili da arrestare, sono rimaste
quasi invariate. Il modus operandi è quasi
immutato da anni: all’interno di container
contenenti vari generi alimentari vengono
nascoste tonnellate di cocaina purissima
le quali poi arrivano dall’altra parte del
mondo tramite le normali rotte
commerciali oceaniche. Partendo dai
principali porti colombiani, con scali
programmati in porti peruviani per la
rotta australiana e porti africani per la
rotta europea, quesiti container arrivano
quasi intatti sulle coste interessate.
La terza meta è la più complicata e si
affida quasi esclusivamente alle tecnologie
sopracitate (in particolare sottomarini e
pescherecci appositamente modificati).
Inoltre, visto l’impennata della domanda
di cocaina statunitense degli ultimi due
anni, la stessa intelligence colombiana ha
confermato come, oltre ai “normali”
mezzi di trasporto, i cartelli abbiano
addestrato squadre di uomini specializzati
nel traffico via terra. Queste squadre,
guidate da esperti delle giungle
dell’America Latina, intraprendono il
lunghissimo cammino intra-amazzonico
portando a spalla borsoni di cocaina
purissima fino al confine messicano.
Arrivati sul territorio controllato
direttamente dai cartelli “rivali” il gioco è
fatto: l’ingresso negli Stati Uniti, previo
pagamento per il servizio offerto, viene
garantito dalle organizzazioni criminali
locali specializzate nella gestione di rotte
migratorie clandestine ed ovviamente
della
droga.
Da come si è brevemente detto tutte
quelle teoria dottrinali sulle limitazioni

imposte della pandemia nei confronti di
organizzazioni criminali transnazionali si
sono rivelare errate. I cartelli della droga
sono riusciti ad adattarsi e riadattarsi alle
nuove sfide che il mondo iperglobalizzato ha posto. Sfruttando un mix
di conoscenze pregresse, capacità
intrinseche e violenza programmata, i
cartelli della droga sono riusciti a trovare
le giuste escamotage per portar a loro
favore una situazione di per sé traumatica.
Le economie illegali vincono ancora, il
loro consenso sociale aumenta e gli
ordinamenti internazionali sembrano
paralizzati. La partita, giocata da pochi
nell’indifferenza dei molti, resta però
ancora aperta.
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Bangladesh e Cina: nuovi
sistemi di adattamento e
resilienza
Recentemente le piogge monsoniche e le
inondazioni nell’Asia sud-occidentale si
sono verificate fuori dal consueto periodo e
si prevede che aumenteranno di intensità
nei prossimi anni. Nel tempo, i governi di
Bangladesh e Cina hanno tentato di gestire
tali eventi tramite misure di adattamento,
alcune adeguate alle circostanze locali ed
altre meno.

monsoniche particolarmente intense che
hanno provocato le peggiori inondazioni
degli ultimi decenni nel paese. La BBC
riporta che con l'aumento delle
temperature
globali
dovuto
ai
cambiamenti climatici, il monsone sta
diventando più variabile, oltre che più
feroce e frequente, e che le piogge
monsoniche hanno colpito l’Asia
meridionale con un anticipo di tre mesi
rispetto alle tempistiche ordinarie 56 .

A cura di Lucia Bastarolo
Eventi atmosferici fuori dall’ordinario
Drammatiche condizioni di donne e
uomini, fradici, con i loro figli, oppure
gruppi di persone trasportate su
imbarcazioni e circondati d’acqua torbida.
Tali situazioni sono dovute a fenomeni
comuni nell’Asia sud-occidentale, in paesi
come il Bangladesh e in alcune regioni
della Cina, dove piogge monsoniche ed
inondazioni si manifestano ciclicamente.
Ad esempio, lo scorso giugno, centinaia
di migliaia di persone sono state evacuate
nel sud della Cina a causa di alluvioni e
frane provocate dalle piogge più intense
che la regione abbia mai visto dal 196055.
Tale fenomeno non è localizzato solo nel
territorio cinese ma rappresenta una
caratteristica dell’area sud-asiatica. A tal
riguardo, il Bangladesh è stato
protagonista
di
precipitazioni
Al Jazeera. Hundreds of thousands evacuated in China
amid heavy rains, floods. 21 giugno 2022. Disponibile al
link:
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/21/hundredsof-thousands-flee-homes-in-china-amid-heavy-rains
55
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Figura 5Bangladesh Mappa

Nell’era attuale, l'adattamento a tali eventi
è cruciale a causa della variabilità del
fenomeno e della natura multiforme dei
suoi effetti su popolazione, vegetazione
ed infrastrutture. Nei paragrafi successivi
si può notare il passaggio dall’adozione di
misure strutturali per la difesa idraulica,
come grandi opere di costruzione, a
misure non strutturali, includendo azioni
di studio e conoscitive, di manutenzione
D. K. Sharma & Z. Mateen, Assam: India floods destroy
millions of homes and dreams. BBC News, 21 giugno
2022.
Disponibile
al
link:
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-61862035
56

attiva, di riqualificazione e soluzioni
basate sulla natura. Queste ultime, note
come nature-based solutions, sono soluzioni
che portano più natura e processi naturali
e diversificati nelle città, nei paesaggi e nei
mari, attraverso interventi sistemici,
adattati localmente ed efficienti dal punto
di vista delle risorse57.
Tentativi
di
Bangladesh

adattamento

in

Sono stati usati molti metodi
convenzionali al fine di arginare
l’emergenza in Bangladesh58. Per esempio,
dopo le alluvioni del 1998, è stato
elaborato un piano di azione (FAP –
Flood Action Plan), che consisteva nella
costruzione di alti argini lungo entrambe
le rive dei fiumi principali del paese,
Gange, Brahmaputra e Meghna. Tale
piano è stato promosso da agenzie come
ad esempio la Banca Mondiale, senza
tuttavia attuare valutazioni oggettive del
contesto del paese, edificando una
struttura non adatta, costosa (stimata
inizialmente tra i 5 e i 10 miliardi di dollari
USA) e senza pubblica approvazione. Ne
consegue che invece di rendere il paese
impenetrabile dall’acqua ha aumentato il
rischio di inondazioni. D’altronde, non è
stato realistico cercare di domare il
Brahmaputra, che in alcuni punti
raggiunge la larghezza di 15 km, con gli
stessi metodi adottati in Occidente per
Piano Gestione Richio Alluvione, Regione Sardegna.
Disponibile
al
link:
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2420?s=1&v=9&c
=14015&na=1&n=10&tb=14006&esp=1
58 European
Commission, Nature.based Solutions.
Disponibile al link: https://ec.europa.eu/info/researchand-innovation/research-area/environment/naturebased-solutions_en
59 A. Imtiaz, The nation learning to embrace flooding.
BBC, Future Planet, 2 dicembre 2020. Disponibile al link:
57
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contenere fiumi molto minori59. Prima di
questi interventi la popolazione bengalese
conviveva con le alluvioni costruendo nei
terreni più alti, adibendo terreni bassi
all’attività agricola. Tali pratiche sono
divenute insufficienti date le mutate
condizioni derivanti dai cambiamenti
climatici. Al fine di rendere sostenibile la
vita in città e villaggi del Bangladesh
sudoccidentale,
attualmente
caratterizzato da sistemi non ideali per la
gestione delle inondazioni e affetto
all’aumento dell’intensità delle piogge, la
Future Planet della BBC suggerisce
soluzioni più efficaci e complesse, ispirate
anche ai sistemi di regolazione autonoma
dei bengalesi del passato. Tali soluzioni
dovrebbero tenere conto della dualità del
rapporto del Bangladesh con l’acqua, la
quale rappresenta sia una minaccia che un
elemento vitale per il paese e per la sua
attività agricola60. Alcune tra le soluzioni
di adattamento considerate sono la
raccolta d’acqua piovana sui tetti degli
edifici ricoperti da piante, che fungano da
bacino di raccolta e che rendano possibile
la fitodepurazione, la creazione di strade
permeabili utilizzando materiali porosi
come erba e giardino per evitare ristagni
ed il miglioramento dei sistemi di
drenaggio che conducano all’infiltrazione
dell’acqua piovana nel terreno61.
Cina: dalle dighe alle “città spugna”

https://www.bbc.com/future/article/20201201bangladesh-the-devastating-floods-essential-for-life
60 P. Custers, Bangladesh’s Flood Action Plan: A Critique.
Economic and Political Weekly, 28 (29/30), pp.1501-1503.
Disponibile
al
link:
https://www.jstor.org/stable/4399960
61 A. Imtiaz, The nation learning to embrace flooding.
BBC, Future Planet, 2 dicembre 2020. Disponibile al link:
https://www.bbc.com/future/article/20201201bangladesh-the-devastating-floods-essential-for-life

La necessità di controllare le inondazioni
ha caratterizzato un lungo periodo della
storia cinese. Nel 1949 la moderna
Repubblica Popolare Cinese ha poi
riportato l’attenzione alla gestione dello
straripamento dei fiumi cinesi. La rapida
industrializzazione della fine del
ventesimo secolo ha condotto il paese ad
investire molto nella realizzazione di ampi
sistemi di infrastrutture per il controllo
delle alluvioni ispirate al modello
occidentale e costituite da argini, tubature
e dighe e nei progetti idroelettrici, come
l'enorme diga delle Tre Gole sullo
Yangtze. Tuttavia, verso la fine del
ventesimo secolo, sono risultati evidenti i
limiti di opere strutturali come dighe e
sbarramenti. Nel 1997 la Repubblica
Popolare Cinese ha dunque emanato la
legge sul controllo delle inondazioni
(Flood Control Law) ed un programma di
azioni tra cui la riforestazione delle aree
montane ed altre misure non
strutturali 62 .In particolare, gli studi di
Kongjian Yu, presidente del College of
Architecture della Peking University,
avevano l’obiettivo di pianificare città che
adottassero nature-based solutions per
contrastare le inondazioni. Egli è stato
dunque il pioniere della ricerca sulle “città
spugna”, ossia aree urbane che includono
wetlands, ruscelli, zone verdi, superfici
permeabili e pianure alluvionali. Tali città
sono in grado di assorbire l’acqua durante
i periodi alluvionali e rilasciarla
gradualmente nei periodi di siccità. Con
tale sistema viene dato tempo all’acqua
piovana di drenare nel terreno, senza

doverla arginare o incanalare velocemente
con dighe colossali. Il governo cinese ha
adottato le idee di Yu nel 2013, avviando
la costruzione di elementi caratterizzanti
le città spugna in 30 città cinesi, come ad
esempio la metropoli di Ninbgo, e si
dichiara focalizzato nel trasformare l’80%
delle aree urbane in città spugna entro il
203063.
Prospettive e nature-based solutions
Bangladesh, ed alcune zone della Cina,
sono accumunate da un clima tropicale e
dalla stagione monsonica, la quale è
sempre più variabile ed imprevedibile.
Convivere con eventi atmosferici di
questa portata sembra gradualmente più
insostenibile. Laddove le opere strutturali
non sono risultate efficaci, una risposta
appaiono essere le cosiddette nature-based
solutions, accompagnate da un alto grado
di valutazione delle circostanze e
pianificazione strategica. Da una parte il
Bangladesh prende in considerazione
l’introduzione anche di questo tipo di
soluzione, dall’altra la Repubblica
Popolare Cinese ha già disposto
ampiamente delle proprie risorse
finanziare per implementare questo
concetto traducendolo nella realizzazione
delle sopra citate città spugna.

R.A.Rimi&A.Attoza, Blog: How to Reduce Flood Risk
in Urban Area of Bangladesh? United Nations Office for
Disaster and Risk Reduction, 6 giugno 2021. Disponibile
al link: https://www.preventionweb.net/news/blog-howreduce-flood-risk-urban-areas-bangladesh
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Y. Kobayashi&J.W.Porter. Flood Risk Management in
the People’s Republic of China Learning to Live with
Flood Risk. Asian Development Bank, 2012. Link:
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29
717/flood-risk-management-prc.pdf

Filippine: la conformità
dell’Anti-Torture Act alla
Convenzione
delle
Nazioni Unite del 1984
Nonostante l'adozione di una legislazione
nazionale che criminalizza la tortura,
sussistono numerosi ostacoli all'effettiva
attuazione della Convenzione ONU da
parte delle Filippine.
A cura di Teresa de Vivo
La Convenzione delle Nazioni Unite
contro la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, adottata
dall’Assemblea Generale il 10 dicembre
1984, obbliga gli Stati a prendere tutte le
misure necessarie per impedire e punire
atti di tortura e trattamenti crudeli,
nonché a proteggere le persone detenute
da azioni lesive della loro integrità fisica e
psichica.
Le Filippine hanno aderito alla
Convenzione nel 1986, ma solo nel 2009
hanno emanato la legge (Anti-Torture
Act) 64 che ha riconosciuto e sanzionato
per la prima volta la tortura come un reato
a sé stante, prevedendo pene che vanno
da un mese e un giorno a quarant'anni di
reclusione. Nel 2012, le Filippine hanno
aderito al Protocollo opzionale alla
Convenzione65, che prevede un sistema di
visite regolari nei luoghi di detenzione da
parte di meccanismi indipendenti allo
scopo di prevenire la tortura e altri
trattamenti crudeli, inumani e degradanti.

64

Figura 6 La bandiera delle Filippine, la grossa stella gialla a
otto province che si rivoltarono contro la Spagna, mentre le
stelle gialle ai vertici del triangolo rappresentano i tre
principali gruppi di isole: Luzon, Mindanao e l’arcipelago di
Visayan.

L’Anti-Torture Act del 2009 include una
definizione di tortura con un ambito di
applicazione più ristretto rispetto a quello
della Convenzione, facendo riferimento
ad "una persona investita di autorità"
piuttosto che "un pubblico ufficiale o
altra persona che agisce in veste ufficiale".
La scelta di un linguaggio simile ma non
identico alla Convenzione dà adito a
scappatoie per l’impunità, soprattutto
considerando che il Codice Penale Rivisto
delle Filippine distingue le due figure.
Precisamente, per "persona che esercita
autorità" si intende qualsiasi persona
direttamente investita della giurisdizione,
ad esempio insegnanti e persone
incaricate della supervisione di scuole
pubbliche o private. Invece, un "pubblico
ufficiale" è qualcuno che -per
disposizione diretta della legge, elezione
popolare o nomina da parte di un'autorità
competente- esercita funzioni pubbliche
nel governo in qualità di impiegato,
agente o funzionario, ma non è dotato di
autorità. Sulla base di questo, in caso di
trattamenti crudeli, un insegnante
potrebbe essere accusato ai sensi
dell’Anti-Torture Act, al contrario di un
segretario di gabinetto con mandato
https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/optional-protocol-conventionagainst-torture-and-other-cruel
65

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/8
3683/92577/F1828061043/PHL83683.pdf
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meramente consultivo
giurisdizione.

e

privo

di

La Legge del 2009 include poi un elenco
degli atti di tortura, tentando di fare una
distinzione tra atti che causano tortura
fisica e quelli che causano tortura
psicologica. Tuttavia, l’elenco provoca
confusione; inoltre, il Comitato per i
diritti umani dell’ONU ritiene superfluo
fare certe distinzioni66 , in quanto molto
dipende dalla natura, scopo e gravità del
trattamento. Oltretutto, la valutazione
delle Corti chiamate a pronunciarsi sui
casi può cambiare nel tempo e trattamenti
definiti “inumani e disumani" in
contrapposizione a "torture" potrebbero
essere classificati diversamente in futuro.
Un aspetto fondamentale della lotta
contro la tortura è la prevenzione. Il
Comitato per i diritti umani dell’ONU67
raccomanda che i detenuti siano tenuti in
luoghi di detenzione ufficialmente
riconosciuti e che i loro nomi, nonché i
nomi delle persone responsabili della loro
detenzione, siano conservati in registri
accessibili a tutti gli interessati, compresi
parenti e amici. In aggiunta, è stata
suggerita la creazione di commissioni
nazionali indipendenti che abbiano il
potere di effettuare visite senza preavviso
in tutti i luoghi di detenzione, di avere
accesso ai registri delle carceri e di
intervistare tutti i detenuti in privato e
sottoporli a esami medici indipendenti. La
Commissione per i Diritti Umani delle
Filippine (CHR) ha la facoltà di condurre
visite in carceri, prigioni o strutture di
Commento generale n. 20 sull'articolo 7 (Proibizione di
tortura, o altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o
degradanti) UN DOC HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) 200.
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/422/35/PDF/G0
842235.pdf?OpenElement
66
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detenzione, ma non esiste alcuna
disposizione di legge che penalizzi
l'inosservanza, da parte dei funzionari
pubblici, di questo mandato. Inoltre,
sebbene sia un crimine nascondere al
pubblico l’elenco dei centri di detenzione,
il governo filippino si è riservato
un’eccezione non prevista dalla legge del
2009: per motivi di sicurezza (ad es.
proteggere l'incolumità dei membri della
polizia, dei detenuti e dei visitatori) il
registro non è accessibile al pubblico,
tranne se necessario per indagini
governative.
Secondo i Principi di base e linee guida
relativi ai ricorsi e alle riparazioni per gravi
violazioni del diritto internazionale
umanitario, le vittime dovrebbero
ricevere una piena ed effettiva riparazione
che includa restituzione, compensazione,
riabilitazione, soddisfazione e garanzie di
non reiterazione. 68 La Convenzione
ONU richiede che il risarcimento sia
"equo e adeguato" (art. 14). Nonostante
l'ampia discrezionalità concessa agli Stati
membri nel determinare gli importi, tale
indennizzo deve essere "sostanziale " o,
almeno, sufficiente a compensare
qualsiasi
danno
economicamente
valutabile derivante dalla tortura e può
comprendere il rimborso delle spese
mediche, la perdita di guadagno (anche
potenziale), e le spese legali per far valere
il diritto. In tal senso, il massimale di
10.000,00 pesos filippini (circa 200
dollari) riconosciuto per le richieste di
risarcimento non può essere definito
67

Ibid.

UN
Doc
A/RES/60/147
https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/basic-principles-andguidelines-right-remedy-and-reparation
68

sostanziale, soprattutto perché tale
importo è stato fissato quasi tre decenni
fa e da allora non è più stato adattato. La
CHR concede inoltre un massimo di
20.000 pesos a titolo di "assistenza
finanziaria", ma questa concessione si
basa solo sulla prassi interna, non sulla
legislazione. Per quanto riguarda la
riabilitazione, non è stato adottato il
programma completo per le vittime di
tortura e le loro famiglie previsto entro un
anno dall'entrata in vigore dell’AntiTorture Act. Il concetto di riparazione
non viene affrontato esplicitamente e
sono
completamente
assenti
le
disposizioni
sull'esercizio
della
giurisdizione universale e sull'obbligo di
“estradare o perseguire”.
In teoria, dunque, le disposizioni
contenute nella legge del 2009 sono
conformi agli obblighi derivanti dalla
Convenzione ONU: l'inderogabilità del
diritto alla libertà dalla tortura;
l'inapplicabilità di qualsiasi amnistia o
misura simile ai reati connessi alla tortura;
l'esclusione delle prove ottenute con la
tortura; il divieto di imporre trattamenti o
punizioni crudeli, inumani o degradanti; il
divieto di respingimento; e l'obbligo di
formazione per i funzionari pubblici. In
pratica, l’adozione di una legislazione
nazionale che criminalizza la tortura ha
fatto ben poco per arginare il numero di
episodi di tortura nelle Filippine.
L’impunità continua a prevalere:
dall'adozione della legge ad oggi solo una
persona è stata condannata nel 2016.
69

https://www.amnesty.org/en/documents/ASA35/007/
2014/en/
70

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/phil
ippines-investigate-humiliating-abuses-curfew/;
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Il Rapporto sulla tortura di Amnesty
International del 201469 ha rilevato che la
tortura e altri maltrattamenti di solito
avvengono durante o dopo arresti senza
mandato da parte di agenti di polizia in
abiti civili. Alcuni sopravvissuti hanno
raccontato ad Amnesty International che
la polizia non si è identificata e non sono
stati informati dei loro diritti al momento
dell'arresto. La ricerca di Amnesty ha
anche scoperto che molti casi non
superano le indagini preliminari; altri
vengono
archiviati
a
causa
dell'insufficienza di prove. Inoltre, molte
vittime non denunciano per paura di
rappresaglie oppure la denuncia viene
ritirata in seguito ad intimidazioni e
minacce da parte degli stessi agenti di
polizia.
Recentemente, i funzionari del governo
locale sono stati accusati di trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, o
addirittura tortura, perché alcuni
trasgressori del coprifuoco imposto per
combattere la diffusione del COVID-19
sono stati costretti -per punizione- a stare
seduti per ore al sole, rinchiusi in gabbie
per cani o obbligati a compiere atti
osceni.70 Un uomo è morto dopo essere
stato costretto a fare 300 squat come
punizione per aver violato il coprifuoco.71
Molte organizzazioni per i diritti umani
hanno chiesto al governo di indagare su
questi abusi e di chiamare a rispondere i
responsabili.

https://www.hrw.org/news/2020/03/26/philippinescurfew-violators-abused
71

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/06/phil
ippines-man-dies-after-doing-300-squats-for-breachingcovid-curfew

Anche se questi funzionari locali saranno
formalmente accusati di tortura o
maltrattamento,
troppi
elementi
suggeriscono che l’Anti-Torture Act non
sia conforme agli obblighi derivanti dalla
Convenzione contro la tortura. La
definizione ristretta del reato, le
disposizioni in materia di risarcimento e
riabilitazione e l'assenza di disposizioni
che incarnino l'aut dedere aut judicare fondamentali per garantire che un
torturatore non sfugga alle conseguenze
dei suoi atti recandosi in un altro paeseimpediscono di realizzare l'obiettivo della
Convenzione, che è quello di rendere più
efficace la lotta contro la tortura evitando
l'impunità.
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Che cos’è il QUAD e
quanto spaventa Pechino?
Sedici anni di cooperazione ma ancora
tanta strada da fare per Stati Uniti,
Giappone, Australia ed India, i quattro
Paesi del Quadrilateral Security Dialogue.
Un’alleanza formale che nasce nel 2004
ma continua ad essere per Pechino “un
circoletto destinato a fallire”. Riuscirà ad
esercitare l’influenza che vorrebbe
nell’Indo-Pacifico?
A cura di Carlotta Mameli
Il “Dialogo quadrilaterale di sicurezza”
(QUAD) è uno dei cardini della strategia
americana di controllo sul Pacifico. Si
tratta di un’alleanza che vede coinvolti in
primis gli Stati Uniti, insieme a Giappone,
Australia ed India, e nasce nel 2004 come
cooperazione marittima tra le quattro
potenze per rispondere alla crisi
umanitaria conseguente allo tsunami
avvenuto nell’Oceano Indiano nello
stesso anno. Nel 2007 si tentò di
formalizzare in maniera ufficiale la
collaborazione, con la proposta di Shinzo
Abe di reindirizzare gli obiettivi
dell’alleanza verso la libertà di
navigazione nel Pacifico. 72 Dopo
numerosi colloqui informali del nuovo
“QUAD”, la proposta del leader
giapponese venne presto abbandonata, in
seguito ad opposizioni da parte di
“Narenrda Mori in Manila: 10 years after Shinzo Abe
mooted idea, QUAD coalition takes off at ASEAN
Summit sidelines”, India Today (13 Novembre 2017)
https://www.indiatoday.in/india/story/asean-summitsidelines-quadrilateral-security-dialogue-counter-chinablock-1085096-2017-11-13
72
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Pechino, che interpretava questo
tentativo di consolidamento come
provocatorio e limitante nei confronti
della Repubblica Popolare Cinese.
Questo, insieme alle esitazioni del
premier australiano Kevin Rudd
(dubitante del successo di un approccio
così costringente nei confronti della
crescente Pechino) fu il motivo principale
per il quale l’alleanza rimase sopita per
almeno un decennio. Infatti, solo nel
2017, durante il governo Trump, venne
riproposta l’idea di un QUAD più
competitivo
nell’Indo
Pacifico,
incrinando ancora di più le tensioni
politiche ed economiche con la Cina di Xi
Jinping soprattutto in relazione a
cyberattacchi e dispute territoriali di vario
genere.73
L’inizio dei colloqui formali
Allo stesso tempo, il timore per la rapida
ascesa di Pechino nel mercato
internazionale ha contribuito ad
aumentare l’esigenza di un dialogo tra le
quattro potenze, i cui referenti
diplomatici e militari diedero ben presto
via ad incontri sempre più frequenti. La
prima riunione “ministeriale” si tenne
solo nel 2019, dando il via ad una serie di
incontri che continuano anche oggi.
L’apertura al dialogo tra i quattro Paesi ha
dato i suoi frutti: negli ultimi due anni ci
sono state due esercitazioni navali, e nel
2021 i leader si sono incontrati varie volte,
una di queste di persona alla Casa Bianca.
L’occasione per il primo incontro, nel
“QUAD e AUKUS: cardini della postura strategica
americana nell’Indo-Pacifico”, Geopolitica.info (8 Aprile
2022) https://www.geopolitica.info/quad-aukus-cardinipostura-strategica-americana-indo-pacifico/
73

marzo 2020, fu l’inizio della pandemia,
tanto che la discussione verté
principalmente sul Covid. Alla riunione
parteciparono anche i delegati di Nuova
Zelanda, Vietnam e Corea del Sud, al fine
di tentare di estendere l’alleanza ad altri
partner della regione del Pacifico.
L’ambizione di ampliare il raggio d’azione
della cooperazione, insieme a quella di
definirne la struttura, fu al centro del
dibattito anche durante il secondo
incontro, tenutosi a Tokyo durante la
pandemia (ottobre 2020).
Durante il governo Biden la strategia del
QUAD è rimasta tra le priorità
dell’amministrazione americana, ed infatti
uno dei primi incontri con il nuovo
presidente si tenne a marzo 2021, quando
l’alleanza rilasciò per la prima volta un
comunicato
congiunto
dell’organizzazione. Si tratta di una
dichiarazione ufficiale che definisce
l’alleanza in maniera più formale,
approfondisce le responsabilità dei
partner e ribadisce il tradizionale obiettivo
di sicurezza marina nell’Indo Pacifico. In
realtà, il comunicato rivela dei quattro
leader di estendere l’influenza del QUAD
ad
altri
settori
delle
relazioni
internazionali, tramite l’istituzione di
commissioni di lavoro impegnate su varie
tematiche (dalla mutua assistenza in
periodo di pandemia, alla lotta per il clima
ed al progresso tecnologico).

“Historic Quad Leaders’ Summit Reinforces Its Actions
Mandate”, The Diplomat (28 Settembre 2021)
74
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Figura 7Il Pacifico degli Usa - Limes

Gli stessi obiettivi, con particolare focus
sulla gestione del Covid19, furono al
centro del summit del settembre 2021,
tenutosi di persona a Washington. 74
Durante quest’incontro il QUAD lanciò
inoltre una piattaforma online, accessibile
pubblicamente, con lo scopo di tracciare i
progressi dell’alleanza e monitorare
l’obiettivo di distribuzione di un miliardo
di vaccini. Il sito è diventato ben presto
un mezzo per seguire gli sviluppi
dell’organizzazione, oltre ad essere l’unica
fonte ufficiale di informazioni su
quest’ultima. Un altro tema al centro del
dibattito fu la lotta al cambiamento
climatico, meglio approfondita rispetto al
summit di marzo. In particolare, i leader
fissarono tre obiettivi principali: sviluppo
tecnologico che consenta una produzione
“pulita” dell’idrogeno, creazione di
infrastrutture resistenti alle catastrofi
naturali ed ottimizzazione dei principali
porti marittimi nei quattro Paesi, in modo
da renderli più ecologici e decarbonizzati.
Nell quarto e più recente summit (di
maggio di quest’anno) i quattro leader
hanno confermato la volontà di
cooperare concretamente e coordinare le
azioni nel Pacifico, al fine di renderlo
https://thediplomat.com/2021/09/historic-quadleaders-summit-reinforces-its-action-mandate/

“libero ed aperto, inclusivo e resiliente”.
Hanno inoltre rimarcato i successi
dell’alleanza, in particolare la velocità con
la quale sia riuscita ad affermarsi
nell’arena interazionale, considerando che
i leader si sono riuniti in presenza solo un
anno fa. Questo meeting inoltre è stato il
primo per il neoeletto leader australiano
Anthony, che ha concordato con gli altri
leader la già salda posizione del
Quadrilatero contro l’uso della forza nelle
dispute internazionali (come previsto dal
diritto
internazionale). 75 Questa
dichiarazione, inserita nel contesto attuale
(con le tensioni militari in Ucraina da una
parte e la questione di Taiwan dall’altra),
appare ancora più significativa ed
introduce nella discussione la possibilità
per il QUAD di intervenire militarmente
solo per difendere territori minacciati da
Cina e Russia.
Il QUAD oggi
L’esplicita
volontà
condivisa
di
“propugnare il rispetto del diritto
internazionale per affrontare le sfide
all’ordine marittimo legale, anche nel Mar
Cinese
orientale
e
meridionale”
rappresenta dunque l’obiettivo principale
dell’alleanza, legato alla difesa della libertà
di navigazione, lo stato di diritto e
l’integrità territoriale degli Stati dell’IndoPacifico minacciati dall’espansione di
Pechino76. Oltre a questo, il Quadrilatero
oggi si estende a numerosi altri ambiti, tra
i quali una distribuzione di tecnologie
sicura e diversificata e la cooperazione nel
“Quad leaders meet in Tokyo”, CNN (24 Maggio 2022)
https://edition.cnn.com/asia/live-news/biden-asia-tripquad-summit-05-24-22/index.html
76 Testo originale tratto dal comunicato finale della
riunione QUAD di Settembre 2021
77 “Che cosa è il Quad: l’alleanza di Usa, Giappone,
Australia e India con cui Biden vuole contenere Pechino”,
75
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cyberspazio, il che lo rende un patto
commerciale vantaggioso per le economie
dei quattro partner. Rimane il fatto che la
criticità dei rapporti bilaterali di ciascuno
dei quattro Paesi con Pechino complica le
relazioni in quest’area, necessitando un
supporto e una collaborazione sempre più
concreti77. Le tensioni con la Cina di Xi
Jinping, infatti, non si limitano a quelle
ormai note con gli Stati Uniti (Taiwan,
lotta per la supremazia e guerre dei dazi),
ma interessano anche le altre potenze.
Il Giappone è impegnato in una disputa
riguardo le isole Senkaku-Diaoyu, le cui
acque hanno attirato l’attenzione della
marina cinese, che ha iniziato ad occupare
l’area. Ciò ha sucitato l’allerta del premier
giapponese Kishida, il quale ha accusato
ufficialmente Pechino di avere in progetto
la costruzione di impianti di estrazione di
gas nelle acque contese.
Le tensioni con l’Australia, invece, sono
dovute alla guerra commerciale risalente
al 2020, quando il Paese fece pressione
per iniziare un’indagine autonoma sulle
vere origini del Covid 19. Inoltre,
recentemente, il patto sulla sicurezza
firmato da Pechino con le Isole Salomone
(a soli due mila chilometri dall’Australia)
potrebbe porre i presupposti per una
futura base militare di Pechino nell’area,
minacciando gravemente la sicurezza
percepita da Canberra.
Le tensioni India-Cina, infine, originano
già negli anni Sessanta, a causa di quella
che il governo indiano definisce
“occupazione illegale” del lago Pangong
La
Repubblica
(6
Giugno
2022)
https://www.repubblica.it/esteri/2022/05/24/news/che
_cosa_e_il_quad_lalleanza_di_usa_giappone_australia_e_
india_con_cui_biden_vuole_contenere_pechino351023080/

da parte di Pechino. Quest’ultimo ha
infatti
recentemente
iniziato
la
costruzione di un secondo ponte,
riaccendendo le tensioni tra le due
potenze.
Tuttavia,
il
QUAD
rimane
un’associazione
informale,
basata
sostanzialmente sulla comunità di intenti
tra i quattro leader, ma senza obbligo di
difesa collettiva. Si tratta inoltre di una
collaborazione abbastanza precaria se si
pensa a quanto sia legata alle personalità
dei quattro leader, e dunque non è
improbabile che discrepanze e divergenze
possano emergere in futuro.78

“Usa, India, Giappone e Australia si mettono d’accordo
per contenere la Cina”, La voce di New York (25 Settembre
2021)
78
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https://lavocedinewyork.com/news/2021/09/25/usaindia-giappone-e-australia-si-mettono-daccordo-percontenere-la-cina/

La
Costituzione
Giapponese e la “rinuncia
alla guerra”
La Costituzione Giapponese incarna i
processi di ibridazione giuridica di civil law
e common law. La rinuncia alla guerra ai
sensi dell’art. 9, su un complicato sfondo
storico,
prevede
un’interessante
comparazione con il testo costituzionale
italiano.
A cura di Barbara Minicozzi
Cenni storici: nuovi processi di
ibridazione giuridica
L’evoluzione
storica
del
diritto
giapponese è segnata dall’ influenza del
diritto cinese, nonché dalle tendenze del
Confucianesimo e del Taoismo.
I primi processi di ibridazione hanno
avuto inizio nel 1853 con la presa di
consapevolezza da parte dell’Imperatore
Meiji dell’astrazione e dell’arretratezza del
diritto locale.
Nel 1853 l’apparizione, nella baia di
Tokyo, della squadra navale americana
guidata dal Commodoro Matthew Perry
diede l’innesco a una serie di eventi che
portarono all’apertura del Paese, alla
stipulazione dei Trattati ineguali con le
potenze occidentali e, nel 1868, al crollo
dello shogunato dei Tokugawa e alla
restaurazione del potere imperiale.79
In questa fase il Giappone scelse di
ispirarsi ai sistemi di civil law in quanto la
common law mal si adattava alla creazione
di un sistema giuridico nuovo per via della
tradizione giuridica preesistente.

Introduzione al diritto giapponese, Giappichelli Editore,
p.13
79
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Col passare del tempo il Giappone ha
provveduto ad una trasmigrazione di
modelli della tradizione sia francese che
germanica sino ad un cambiamento
epocale.

Figura 8 La bandiera del Giappone è ufficialmente chiamata
Nisshōki (日章旗? “Bandiera del Sole a forma di disco”) in
giappones, ma è più comunemente nota come Hinomaru
(日の丸? “Disco solare”)

La sconfitta del Giappone nella Seconda
Guerra Mondiale è stato un evento di
rilievo nel processo di riforma dal punto
di vista del diritto, in particolare di quello
costituzionale.
La Dichiarazione di Potsdam del 26 luglio
1945, emessa dai capi di Stato americano,
britannico, e cinese, prevedeva alcune
specifiche caratteristiche nella resa
incondizionata del Giappone. “In
particolare, il decimo punto della Dichiarazione
imponeva al Paese di rimuovere tutti gli ostacoli
alla reviviscenza e rafforzamento delle tendenze
democratiche del popolo giapponese. La libertà di
parola, di religione e di pensiero, nonché il rispetto
dei fondamentali diritti umani, saranno
stabilite”.80
Per l’attuazione di tali principi è stato
necessario agire in primis sulla
Costituzione: l’entrata in vigore del testo
costituzionale del 1947 ha simboleggiato
l’influenza determinante del sistema di
common law americano, senza mai

80

Ibid, p. 16

abbandonare la tradizione codicistica
europeo-occidentale.
La questione dell’art.9: la rinuncia alla
Guerra
Pacifismo, rispetto dei diritti umani ed
uguaglianza sono stati i punti salienti di
tale processo di conversione democratica.
Inoltre la Costituzione Giapponese è in
vigore dal 1947 ed è una delle più longeve
al mondo, perché invariata per più di
sessant’anni.
L’articolo 9 della Costituzione nipponica
recita: “Aspirando sinceramente ad una pace
internazionale fondata sulla giustizia e sull’ordine, il
popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra,
quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia
o all’uso della forza quale mezzo per risolvere le
controversie internazionali. Per conseguire,
l’obbiettivo proclamato nel comma precedente, non
saranno mantenute forze di terra, del mare e
dell’aria, e nemmeno altri mezzi bellici. Il diritto di
belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto.”81

Gli spunti di riflessione in merito
all’articolo 9 sono molteplici, non solo dal
punto di vista giuridico, bensì anche
sociopolitico e filosofico.
Il testo dell’articolo 9, ancora oggi in
vigore nel dettato costituzionale
nipponico, appare un unicum nella storia
costituzionale generalmente considerata,
trattandosi non di una mera dichiarazione
di intenti, ma piuttosto di una norma
vincolante e immediatamente esecutiva
nell’ambito della politica nazionale.82
La storia dell’articolo 9 affonda le sue
radici nella cultura della colpa giapponese
per gli orrori della guerra.
L’articolo 9, al contrario delle altre
previsioni costituzionali che avevano
mostrato
MacArthur
come
un
Art. 9, cap. II Costituzione Giapponese.
Federico Lorenzo Ramaioli, Addio alle armi. L'articolo 9
della Costituzione giapponese, Rivista della Cooperazione
Giuridica Internazionale.
81
82
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riformatore lungimirante, intento a creare
una pace durevole, sembra invece una
norma penalizzante
per una Nazione
sovrana, oltre che ambigua da un punto
divista giuridico.83
In sintesi con l’articolo 9 della
Costituzione Giapponese, lo Stato
rinuncia
formalmente
al diritto
sovrano di belligeranza e mira a una pace
internazionale basata sulla giustizia e
sull'ordine. L'articolo afferma inoltre che,
per raggiungere questi obiettivi, le forze
armate con potenziale bellico non
saranno mantenute.
Nella bozza costituzionale l’intento
originario del Comando Supremo delle
potenze alleate era quello di impedire che
il Giappone non solo ingaggiasse una
guerra offensiva, ma anche quello di
proibire alla nazione occupata di
possedere qualsiasi tipo di armamento o
forza in grado di provvedere
all’autodifesa stessa. Tuttavia, al
momento della discussione nella Dieta,
l’allora primo ministro Hitoshi Ashida,
del Partito Democratico giapponese,
introdusse un emendamento, approvato
dal Parlamento, che permise in seguito di
interpretare l’articolo 9 in maniera più
flessibile. Tale emendamento, trascritto
nella Costituzione al paragrafo due, recita
“in order to accomplish the aim of the precending
paragraph” riferendosi alla missione di
contribuire alla creazione di una pace
internazionale basata su giustizia e ordine,
missione della quale il Giappone si sentiva

83Cfr.

Thomas P. ATERSON, J. Garry LIFFORD, Shane
J.M. ADDOCK Deborah Kisatsky, Kenneth American
Foreign Relations: A History, volume 2: Since 1895,
Boston, 2010, pp. 149 – 156.

investito per espiare le atrocità commesse
in tempo di guerra.84
L’articolo 9 ha causato molti dibattiti sia
nella società giapponese che nella
comunità internazionale.
Evento rilevante nel quadro giuridico
giapponese
e
delle
relazioni
internazionali, è stato lo scoppio della
Guerra di Corea quando la 24esima
divisione di fanteria americana fu ritirata
dal Giappone e mandata a combattere in
prima linea in Corea, lasciando il
Giappone senza alcuna protezione
armata. MacArthur ordinò la creazione di
una riserva di polizia nazionale di 75.000
persone per mantenere l'ordine in
Giappone e respingere ogni possibile
invasione dall'esterno.
Shigeru Yoshida, durante il suo primo
mandato di primo ministro (1946-47)
adottò l’interpretazione secondo la quale
al Giappone era vietato sia il diritto di
autodifesa che la guerra offensiva, non
dando rilevanza quindi all’emendamento
proposto dal suo predecessore. Eppure,
durante il suo secondo mandato (194854) egli cambiò completamente idea,
cercando di dotare il paese di forze di
autodifesa nazionali e di accelerare la
stipulazione di un trattato sulla sicurezza
con gli Stati Uniti.85
La posizione di Yoshida cambiò quando,
grazie al Japan-US Security Treaty 86 , il
primo ministro stesso assunse il controllo
delle forze armate giapponesi, rinominate
NSF, National Security Forces. Investito
di nuove responsabilità, egli sottolineò
come “il potenziale di guerra possa essere
distinto dal ‘potenziale difensivo’ e che le NSF

Kenneth G. Henshall, Storia del Giappone (1991),
traduzione italiana di Claudia Terraneo, Oscar Mondadori
S.p.A., Milano, pag. 229.
84

Shigeru Yoshida, discorso alla commissione della Dieta
del 1952.
86
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non sono incostituzionali in quanto non hanno la
capacità di condurre un warfare moderno”.87
Sviluppi recenti dalla guerra del Golfo
alla guerra in Ucraina: problemi
interpretativi
Nel corso degli anni della Guerra Fredda
e dopo la sua conclusione però, lo Stato
asiatico è riuscito a ritagliarsi un proprio
ruolo nel mondo grazie proprio al suo
pacifismo utilizzando le proprie risorse
per la crescita economica e commerciale
piuttosto che dell’esercito; utilizzando
quindi metodi alternativi a quelli delle
Superpotenze prima e delle Nazioni più
potenti poi il Giappone è infine diventato
la seconda potenza economica mondiale
negli anni ’90.
La Guerra del Golfo che durò ben otto
anni fino al 1988, condusse il Giappone
ad apprendere tre lezioni88:
- L’era post-Guerra fredda non era
esente da conflitti armati;
- Il Giappone era impreparato a
ricoprire una posizione di
leadership
negli
affari
internazionali;
- Una nazione non può raggiungere
una
statura
internazionale
esclusivamente
con
mezzi
economici.
Difatti il Giappone prese parte alla guerra
del Golfo solo tramite contributi
finanziari.
Tre giorni dopo l’invasione del Kuwait
avvenuta il 2 agosto 1990, il Giappone
proclamò che avrebbe onorato l’embargo
Ivi.
Francis Fukuyama e Kongdan Oh, The U.S.-Japan security
relationship after the Cold War, RAND (National Defense
Research Institute), 1993, Santa Monica, pag. 15
87
88

nei confronti dell’Iraq. Il 30 agosto, venne
strappato un assegno di un miliardo di
dollari, mentre la comunità internazionale
mostrava di essere compatta e unita nella
risposta all’invasione, con il Consiglio di
Sicurezza che autorizzò l’uso della forza
se l’Iraq non avesse ritirato le sue truppe
entro quarantacinque giorni.89 Quando il
Giappone annunciò a settembre che
avrebbe versato al fondo per la coalizione
altri 3 miliardi di dollari, il Ministro del
Tesoro americano, Nicholas Brady,
criticò
aspramente
la
decisione,
definendo il supporto “troppo misero e
troppo tardivo”.90
Il Giappone si ritrovò limitato
dall’articolo 9 della Costituzione e, anche
trovando una scorciatoia interpretativa, il
78% della popolazione giapponese era
contraria all’invio di truppe all’estero.
Una nuova sfida invase l’interpretazione
giuridica giapponese separata da un lato
dall’articolo 9 e dall’altro dai nuovi
standard internazionali, tra i quali
l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle
Nazioni Unite (autodifesa).
Oltre il danno, anche la beffa. A guerra
finita, il governo Kuwaitiano rifiutò di
inserire il Giappone nella lista dei paesi
che ringraziò per averlo aiutato nel
processo di liberazione.
Gli anni a seguire hanno visto il dibattito
acuirsi in merito ad una riforma
dell’articolo 9. Nel 2006 il Gabinetto
Koizumi fece una proposta di revisione
ma l’emendamento non passò, dal
momento in cui il supporto stesso per una
riforma costituzionale non si traduce
direttamente in voti per una particolare
proposta, specialmente in un sistema
multipartitico come quello giapponese.

Nonostante
il
grande
supporto
dell’opinione pubblica, il Partito Liberal
Democratico necessitava del supporto del
Partito Democratico giapponese per la
revisione costituzionale, iter stabilito
dall’art.96 della Costituzione:
“L’iniziativa per gli emendamenti da
apportare alla presente Costituzione spetta
alla Dieta, mediante il voto concorde dei due
terzi dei membri di ciascuna Camera. Tali
emendamenti saranno poi sottoposti al popolo
per la ratifica, che richiederà il voto favorevole
della maggioranza di tutti i voti espressi a quel
fine, in un referendum apposito ovvero in
occasione di elezioni stabilite dalla Dieta. Gli
emendamenti, in tal modo ratificati, saranno
immediatamente proclamati dall’Imperatore
in nome del popolo, quale parte integrante
della presente Costituzione.”
Il Primo Ministro Abe ha reinterpretato
l’articolo 9, puntando al superamento del
limite di spesa militare oltre l’1% del PIL
nazionale. Inoltre, gli USA puntavano
maggiormente ad assicurarsi il supporto
del
Giappone
attraverso
il
riconoscimento del diritto di autodifesa
collettivo. Nel luglio 2014, il Giappone ha
introdotto con reinterpretazione maggiori
poteri alle sue forze di autodifesa,
consentendo loro di difendere altri alleati
in caso di guerra dichiarata contro di loro.
Questa mossa potenzialmente pone fine
al pacifismo di lunga data del Giappone e
ha attirato pesanti critiche da Cina e
Corea del Nord.
Con il Governo attuale del Primo
Ministro Kishida la spesa militare
giapponese si avvicina all’ambito 1% in
un’ottica
di
deterrenza
dinanzi
l’espansione cinese nella regione indopacifico.

Risoluzione 678 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite
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Wada Shuichi (2010) Article Nine of the Japanese
Constitution and security policy: realism versus idealism in Japan
since the Second World War, Japan Forum 22:3-4, pag. 420.

La complessità dell’articolo 9 ha
proiettato il Giappone anche nella guerra
in Ucraina ove paesi come Svizzera,
Svezia e Finlandia hanno abbandonato la
propria neutralità. La crisi ucraina ha
condotto Tokyo alla necessità di dotarsi
di un concreto potere offensivo, superiori
capacità di deterrenza e nuovi strumenti
sanzionatori. 91 Infatti il Giappone ha
deciso di inviare equipaggiamento non
letale a Kiev, per favorire la difesa di
un Paese «sotto attacco armato».
Rinunciare alla guerra vs ripudiare la
guerra
Schmitt affermava che non è mai venuta
meno la violenza. Ne sono risultate
profondamente trasformate le sue forme
e il suo vocabolario, “che non conosce
più la guerra, ma solo esecuzioni,
sanzioni,
spedizioni
punitive,
pacificazioni, difesa dei trattati, polizia
internazionale,
misure
per
la
92
preservazione della pace”.
Adoperando un metodo comparatistico, è
ben noto che, a differenza dell’articolo 9
della Costituzione giapponese, l’articolo
11 di quella italiana recita: “L’Italia ripudia
la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo”.
L’articolo 11 della Costituzione italiana
fissa il principio del ripudio della guerra
sia come strumento di offesa nei
confronti degli altri popoli; sia come
Available
on
https://www.limesonline.com/cartaceo/al-giapponenon-basta-piu-lautodifesa
91
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mezzo per la risoluzione di controversie
internazionali.
L’Italia ammette la guerra solo come
strumento di difesa del territorio e dei
suoi cittadini con l’intento di improntare
rapporti di reciproco rispetto. Ciò
risponde ad un duplice intento: quello
pacifista e quello di trasferire sul piano
internazionale quei principi di libertà,
uguaglianza e sostanziale rispetto della
persona umana, che si volevano
affermare ed attuare nell’ordine interno.
Va ribadito dunque che la Costituzione ha
voluto ammettere una sola possibilità di
guerra, quella di legittima difesa, ossia
quella necessaria per difendere il proprio
territorio nazionale dall’ aggressione di un
altro Stato, anche in relazione all’ art 52
della Costituzione stessa, secondo cui la
difesa della Patria è sacro dovere del
cittadino. Si è solennemente sostenuto il
ripudio della guerra come risoluzione
delle controversie internazionali “senza
distinzione alcuna” e si è dunque
ripudiata anche la cosiddetta “guerra
giusta” 93 diversa da quella di difesa del
territorio.
Viene
solennemente sancita l’inammissibilità
delle guerre di aggressione e delle guerre
di
risoluzione
di
controversie
internazionali sia giuridiche sia politiche.
L’art. 11 consente, in condizioni di
reciprocità, ulteriori rinunzie alla propria
sovranità, al fine di assicurare la pace e la
giustizia tra le nazioni, ed inoltre
promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali
(ONU,
Comunità
Europea) e le relative ratifiche non
possono contenere norme o precetti che
contrastino con la norma costituzionale.
Tale previsione, quindi, non elimina il
diritto di belligeranza di una Nazione
C.SCHMITT, Der Nomos der Erde im Volkerrecht des Jus
Publicum Europaeum, Berlino, 1974.
93 definita da N. BOBBIO come una guerra legale.
92

sovrana, e non nega, per esempio, il
diritto alla legittima difesa, per cui non è
possibile ravvisare una clausola analoga
all’art. 9 della Costituzione giapponese.
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“King Kazu” Miura, il
giocatore più longevo
della storia
La storia di Kazuyoshi Miura, detto
Kazu. Il primo giapponese ad arrivare in
Italia, oggi all’età di 55 anni continua a
giocare nella quarta divisione nipponica.
A cura di Chiara Villani
Kazuyoshi Miura 94 è un calciatore che
milita nei Suzuka Point Getters 95 , e un
uomo da record. Sì, perché il “King
Kazu”, come è stato soprannominato, ha
55 anni compiuti il 26 febbraio.
Nato a Shizuoka nel 1967, ha ereditato il
nome della madre viste le implicazioni del
padre, Nobu Naiya, nella Yakuza 96 . Il
fratello maggiore, Yasutoshi, è stato suo
compagno di squadra in diverse
occasioni, oggi è suo allenatore.
La sua carriera professionistica iniziò a 15
anni, nel 1982, quando fu ingaggiato dalla
Clube Atlético Juventus, squadra brasiliana di
San Paolo; nel 1985 partecipò al torneo
U-21, divenendo il primo calciatore
giapponese del torneo. Nei due anni
successivi si trasferì nel Santos Futebol
Clube e poi nella Sociedade Esportiva
Palmeiras. Milita di anno in anno nella
Sociedade Esportiva Matsubara e infine nel
Club de Regatas Brasil.
Nel 1989 arrivarono i primi traguardi:
passò al Esporte Clube XV de Novembro97,
dove divenne il primo marcatore
Dal giapponese: 三浦知良.
95 Dal giapponese: 鈴鹿ポイントゲッターズ.
96 Organizzazione criminale tradizionale giapponese,
suddivisa per bande.
97 Noto come XV de Jaú, fondato nel 1924.
94
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giapponese a segnare contro il Corinthians;
lo stesso anno al Coritiba Foot Ball Club
vinse il campionato. Dopo quattro anni
tornò al Santos, club con il quale giocò il
suo ultimo campionato brasiliano.
Nel ’90, infatti, tornò in Giappone e fu
ingaggiato dal Tokyo Verdy 98 con cui
ottenne diversi traguardi, tra cui la
convocazione in nazionale e la vittoria
della Coppa d’Asia del 1992 da
protagonista: segnò nella fase a gironi la
rete della vittoria contro l’Iran che
permise l’acceso alla fase a eliminazione
diretta.
Grazie alle prestazioni ottenute Kazu
ottiene il premio Asian Footballer of the
Year99, con il quale si presenta al Genoa,
in Italia, diventando il primo calciatore
giapponese della storia a giocare in Serie
A; il suo approdo avvenne grazie al
supporto dei diversi sponsor che
sovvenzionarono il trasferimento, il
Genoa infatti non pagò il cartellino del
giocatore. La sua permanenza nei
rossoblù durò un solo anno calcistico, che
gli valse una sola rete nel derby
stracittadino e che lasciò un ricordo
indelebile nei tifosi genoani: la sua fu la
prima rete, la partita terminò 3-2 per il
Genoa. Un lungo stop determinò parte
della sua stagione: durante la partita tra
Genoa e Milan il giapponese si infortunò
al volto dopo uno scontro frontale con
Franco Baresi che ne causò una frattura.
Al termine dell’esperienza occidentale
‘King Kazu’, così soprannominato,
ritornò per sette stagioni al Tokyo Verdy
ritrovando la sua forma fisica e mentale
Dal giapponese: 東 京 ヴ ェ ル デ ィ . Inizialmente
Yomiuri, cambiò nome nel 1991 in Verdy Kawasaki e nel
2001 in Tokyo Verdy 1969.
99 Calciatore asiatico dell’anno.
98

migliore e ottenendo una serie di
traguardi personali, tra cui “miglior
giocatore del campionato”, e di gruppo,
tra cui “squadra del campionato”. Nel
1999 approda per due stagioni al Kyoto
Sanga Football Club 100 , dove vive
un’esperienza positiva sulla scia della
precedente. Tokyo Verdy e Kyoto Sanga
saranno i due club nei quali Kazu riuscirà
a dimostrare a pieno le proprie qualità e a
dimostrare il massimo delle potenzialità,
segnando mediamente un goal ogni due
partite. Dal 2001 ritrova il fratello
Yasutoshi nel Vissel Kobe101, con il quale
condivise l’esperienza di una singola
stagione; terminò la sua esperienza al
Vissel nel 2005, quando decise di cambiare
radicalmente accettando l’offerta del
nuovo club australiano Sydney Football
Club, fondato appena l’anno precedente.
L’anno seguente militò nel Yokohama
FC102, nel quale gioca dal 2006 e con il
quale ha stabilito una serie di record: il 12
marzo del 2017, ha stabilito il primato per
il più anziano marcatore nella storia del
calcio, segnando a 50 anni e 14 giorni
nella partita tra Yokohama e Thespa
Kusatsu; il 5 agosto del 2020 è diventato
l’unico giocatore nella storia del calcio ad
aver disputato partite professionistiche in
5 decenni103; il 23 settembre dello stesso
anno è stato dichiarato il giocatore più
anziano della J-League nella partita tra
Yokohama e Kawasaki Frontale, all’età di
53 anni, 6 mesi e 28 giorni.
Kazuyoshi Miura diviene una leggenda, la
sua popolarità è un trampolino di lancio
per nuove sfide fuori dal campo: nel 2012

è stato ingaggiato per il film Detective
Conan - L'undicesimo attaccante104 nel ruolo
di calciatore di una squadra di calcio
giapponese e nel 2013 per il film Lupin
Terzo vs Detective Conan 105 in un ruolo
secondario; ma l’associazione che lo ha
reso più noto è stata sicuramente quella
con Holly di Holly e Benji – Due fuoriclasse106
di Yoichi Takahashi, il quale non ha mai
ammesso esplicitamente a chi fosse
ispirato il protagonista del manga, ma
l’opinione generale è che possa essere lui.
L'11 gennaio del 2021 lo Yokohama FC ha
annunciato il suo rinnovo per un’altra
stagione, ma allo scadere del contratto la
società ha deciso di cederlo in prestito ai
Suzuka Point Getters 107 , club di quarta
divisione giapponese, per permettere
all’eterno King Kazu di continuare a
giocare e coltivare il proprio sogno.

Dal giapponese: 京都サンガ F.C.
Dal giapponese: ヴィッセル神戸.
102 Dal giapponese: 横浜 F.C.
103 Decadi: 1980, 1990, 2000, 2010, 2020.

104
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Dal giapponese: 名探偵コナン 11 人目のストライ
カ.
105 Dal giapponese: ルパン三世 VS 名探偵コナン.
106 Dal giapponese: キャプテン翼.
107 Vedere nota 2.

Le mosse del Dragone
commentate da Alberto
Bradanini
Alberto Bradanini, ex-diplomatico,
scrittore e attuale Presidente del Centro
Studi sulla Cina Contemporanea risponde
a diverse domande che riguardano la Cina
e la sua posizione su ciò che sta succedendo
nello scenario geopolitico globale.
Di Monica Montella
Alberto Bradanini è un ex-diplomatico,
tra i numerosi incarichi ricoperti, è stato
Console Generale d’Italia ad Hong Kong
(1996-1998) e Ambasciatore d’Italia a
Pechino (2013-2015). Attualmente è il
Presidente del Centro Studi sulla Cina
Contemporanea, ed ha risposto a diversi
quesiti che riguardano la posizione della
Cina di ieri, oggi e domani.
Alberto Bradanini grazie alla sua
esperienza di rappresentante d’Italia ad
Hong Kong e Pechino ha assistito in
prima persona ai cambiamenti politici,
economici e sociali che hanno da sempre
contraddistinto la Cina. Tale esperienza si
denota chiaramente all’interno delle
descrizioni del contesto cinese che sono
presenti all’interno della sua opera
intitolata “Cina, l’irresistibile ascesa”
pubblicato da Sandro Teti. Tale libro
rappresenta uno strumento essenziale per
comprendere la politica ed economia
della Cina contemporanea, ed anche il
modo di pensare dei suoi abitanti. Utile
per tutti coloro che si avvicinano alla Cina
per curiosità intellettuale, ma anche per
chi vi si reca per affari, studio o turismo
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culturale.

Figura 9La bandiera cinese

Nella sua brillante carriera ha
ricoperto il ruolo di Console generale
d’Italia ad Hong Kong dal 1996 al
1998, trovandosi così nel momento in
cui l’ex colonia britannica è tornata
alla Cina come regione a statuto
speciale. Può descrivere la sua
esperienza ad Hong Kong e lo stato
d’animo dei suoi cittadini nel
passaggio di amministrazione? Come
è cambiata Hong Kong da ieri ad oggi
e come sarà domani?
“Domanda complessa. Chiedo indulgenza se non
sarò sintetico. Il 1° luglio 1997, in attuazione
dell’accordo Thatcher-Deng Xiaoping del 1982,
la Cina mette anche formalmente fine ai residui
coloniali del secolo dell’umiliazione, iniziato nel
1848 con la prima disgustosa guerra dell’oppio.
Dopo 157 anni, Hong Kong torna alla
madrepatria e diventa un limbo di
sperimentazione istituzionale che Deng Xiaoping
aveva racchiuso nella geniale formula un paese,
due sistemi, una formula che merita appieno la
qualifica dalle caratteristiche cinesi. Da quel
momento il territorio è governato da una minicostituzione (la Basic Law) subordinata però a
quella della Cina Popolare per quanto concerne
la sicurezza e la politica estera.

Nella storia, Hong Kong è stata l’esempio
unico 108 di una colonia che ha superato, in
termini di benessere, il proprio colonizzatore:
quando nel 1997 torna alla Cina il suo Pil procapite era di 27.215, quello britannico di
26.735109. Un divario cresciuto anche dopo: nel
2021, il Pil pro-capite 110 è stato di 49.036
dollari, quello inglese di 46,344 dollari.
La costituzione di Hong Kong prevede una
magistratura indipendente, la libertà di parola e
la tutela della proprietà privata, oltre al suffragio
universale per l’elezione del Chief Executive
(Capo del governo) e del Consiglio Legislativo
(90 membri), al termine però di un percorso
graduale. Nel giudizio di Pechino, oggi non vi
sono le condizioni perché HK sia amministrata
da un governo in potenziale dissenso con il
governo centrale. Le ragioni di tale posizione sono
legate ai timori che forze esterne, in particolare gli
Stati Uniti, stiano cercando di destabilizzare
Hong Kong per fermare l’ascesa della Repubblica
Popolare nel suo insieme.
Secondo Pechino, il governo britannico (e dietro le
quinte, gli Usa) avrebbe alimentato le agitazioni
pro-democrazia nella colonia solo a ridosso del
ritorno di HK alla Cina, mentre tali istanze di
democratizzazione erano state del tutto ignorate
nei 157 anni di dominio coloniale (fino al 1997,
Governatore e Consiglio legislativo erano
nominati dal governo coloniale).
A suo tempo, Deng Xiaoping111 aveva suggerito
di valutare la possibile estensione dello statuto
speciale di HK alla scadenza del 2047, alla luce
delle condizioni politiche di allora e degli interessi

del paese, e dunque non è scontato che a quella
data HK sarà normalizzata.
Sul piano economico, a dispetto delle apparenze,
l’economia di HK presenta tuttora un tipico
assetto coloniale, basato sui privilegi dei tycoons
che controllano la ricchezza del territorio tramite
una struttura fondiaria oligopolistica, che
nemmeno il ritorno alla Cina ha sostanzialmente
modificato.
È diffusa la convinzione che il successo pregresso
di HK fosse legato all’ingegno della sua gente,
insieme alle istituzioni di un paese democratico,
seppure coloniale. Si tratta di una lettura
semplicistica. In realtà, la performance di Hong
Kong – e tale affermazione non appaia
azzardata - è da attribuirsi alla fortuna. Per
oltre 130 anni e fino alla fine degli anni ‘70, l’excolonia britannica, pur collocata in una posizione
strategica, non aveva mostrato alcun particolare
dinamismo. Nel 1978, Deng Xiaoping apre la
Repubblica Popolare sul mondo e l’ex-colonia
diventa di colpo la porta d‘ingresso del business
occidentale in Cina. Tale rendita di posizione
sarebbe durata fino al 2001. In quell’anno, la
Cina entra nell’Organizzazione Mondiale del
Commercio e le imprese straniere possono recarsi
direttamente in Cina. HK inizia una fase di
relativa sofferenza e il suo futuro è oggi legato
all’integrazione con il Delta del Fiume delle
Perle, vale a dire Shenzen, Canton, Macao e in
definitiva il resto della Cina Popolare.
Quanto alle proteste del 2019-20 (e prima
ancora quelle del 2014), esse puntavano alla
conquista di una maggiore autonomia da Pechino
e in primis al suffragio universale nelle elezioni

L’ex-colonia, giudicata l'economia più libera del mondo
per 25 anni consecutivi dall’americana Heritage
Foundation, ha conquistato per quattro volte il primo
o il secondo posto per competitività tra il 2015 e il
2020, secondo l'International Institute for
Management Development. Dal 1997 al 2019, il suo
PIL è cresciuto da 1.370 miliardi a 2.870 miliardi di
dollari HK, rafforzando il suo status di centro
finanziario globale. Alla fine del 2019, la borsa di Hong

Kong valeva cinque mila miliardi di dollari USA, la
quarta al mondo dopo New York, Shanghai e Tokyo
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https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_G
DP_(nominal)_per_capita
111 Deng Xiaoping on the Question of Hong kong, New Horizon
Press, 1993

del capo del governo e del consiglio legislativo. La
costituzione dell’isola consente, come in Occidente,
ogni genere di protesta, anche quelle di stampo
antigovernativo, precluse nel resto della Cina.
Pechino ha precisato che queste devono però
escludere rivendicazioni indipendentiste e svolgersi
all’interno del quadro istituzionale del paese
sovrano, vale a dire nel rispetto degli interessi
fondamentali della Repubblica Popolare, la
sicurezza in primis. Tali proteste – in parte
pilotate da fuori, secondo Pechino, come sopra
rilevato - erano però anche espressione di disagio
sociale, squilibri nella distribuzione del benessere
e moltitudini di lavoratori con salari di
sopravvivenza, un quadro che fa a pugni con la
ricchezza dell’ex-colonia.
Taluni affermano che HK non può rinunciare
alla democrazia (mai esistita) e allo stato di
diritto (di stampo britannico elitario, tuttavia),
per essere governata dal Partito Comunista
Cinese. È possibile. Tuttavia, la storia non fa
retromarcia, e dunque Hong Kong può solo
investire sull’avvenire, dando il suo prezioso
contributo all’evoluzione della patria. Per 157
anni essa ha ignorato la Cina, pur
appartenendovi in termini di civiltà e valori. Il
suo sguardo era rivolto a Occidente, mai verso
Nord. È venuto il tempo di prendere congedo dal
passato,
lavorando
a
un’integrazione
mutuamente vantaggiosa e levigando i contorni
critici. Invece di concepirsi quale soggetto esterno,
come una colonia o un territorio separato (o
separabile) dalla Cina, Hong Kong – con tutta
la sua diversa esperienza - avrebbe interesse a
diventare parte dinamica e necessaria della
madrepatria, della sua storia e cultura, per
costruire insieme un futuro migliore.”.
Dal 2013 al 2015 ha ricoperto il ruolo di
Ambasciatore d’Italia in Cina, solo da
un anno Xi Jinping era al potere e ad
oggi si avvia verso un terzo mandato.
Come è cambiata la Cina di Xi negli
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anni? Spesso la sua figura è
paragonata a quella di Mao Zedong, è
possibile fare un confronto o è una
semplificazione?
“Xi Jingping è il Segretario del Partito
Comunista Cinese non un dittatore sudamericano
che accentrerebbe su di sé tutto il potere. Egli
risponde a una platea di 90 milioni di iscritti (cui
si aggiungono gli 85 milioni della gioventù
comunista), i quali - secondo i riti propri della
tradizione cinese e delle alchimie del centralismo
democratico - discutono e deliberano, prima che il
Segretario Generale del Partito illustri al
pubblico le politiche del governo.
La narrativa occidentale tende a dipingere Xi
Jinping come un autocrate legibus solutus, un
quadro lontano dalla realtà, sebbene egli abbia
talvolta interpretato in forma personalistica il
ruolo di leader del Partito. Deng Xiaoping,
ideatore e creatore del grande successo economico
della Cina di oggi, aveva raccomandato ai suoi
successori di operare affinché la Cina potesse
crescere in silenzio, poiché essa è troppo grande e
ingombrante e il mondo reagirebbe, in specie la
superpotenza americana. Deng aveva anche
suggerito di rispettare la regola dei due mandati,
che Xi Jinping sembra voler infrangere (ma su
questo punto sarà bene attendere le
determinazioni che saranno adottate in autunno
dal Comitato Centrale).
È però indubbio che Xi Jinping si è ispirato
all'icona di Mao Zedong (concentrato su politica
e personalizzazione) più che a quella di Deng
(che si era dedicato alla crescita economica).
Tuttavia, egli resta espressione esecutiva della
dirigenza cinese nel suo insieme e ha il merito, tra
l’altro, di aver lanciato nel 2013 la Belt and
Road Initiative (Nuova Via della Seta), un
progetto dalle enormi potenzialità che mira a
sviluppare le infrastrutture in molte regioni del
mondo (interconnessione, investimenti industriali
e tecnologici, rafforzando in definitiva la stabilità
politica di tali regioni), nonostante la forte

opposizione americana. La pace nel mondo, non
è messa in pericolo dalla crescita cinese, ma dalla
patologia di dominio del nostro principale alleato,
per il quel le altre nazioni non hanno il diritto di
promuovere sovranità e crescita sulla base di
principi e interessi legittimi autonomi.”.
Qual è la sua opinione riguardo la
posizione assunta dalla Cina nel
conflitto tra Russia e Ucraina? Con
l’evolversi della guerra la Cina
modificherà anche il suo ruolo?
“Pur non concordando sulla decisione di Putin di
invadere l’Ucraina, nella sostanza Pechino
condivide il giudizio di Mosca che la genesi del
conflitto vada attribuita alla strategia americana
di destrutturare la Federazione Russa con una
guerra per procura (cinicamente combattuta fino
all’ultimo ucraino, con armi e finanziamenti
Nato-Usa e dunque insensibile alle sofferenze e
alle distruzioni che ciò comporta per l’Ucraina),
provocare un cambiamento di regime e se possibile
la frantumazione della Russia per consegnarla al
corporativismo americano-centrico, secondo lo
schema tentato al tempo di Yeltsin (1991-99).
Sempre agli occhi di Pechino, dunque la saldatura
Cina-Russia deve essere ostacolata in ogni modo,
poiché l’obiettivo ultimo di tale strategia è quello
di destrutturare la Repubblica Popolare,
provocando anche in Estremo Oriente un conflitto
anticinese simile a quello ucraino, combattuto
sempre per procura e fino all’ultimo taiwanese.
Il 2 marzo 2022, l'Assemblea delle Nazioni
Unite approva una risoluzione di condanna
all'invasione russa con 141 voti a favore, 5
contrari (Russia, Bielorussia, Eritrea, Corea del
nord e Siria), e 35 astenuti, tra cui Cina, India,
Pakistan ed Egitto. Nella narrativa occidentale
si è trattato di una grande vittoria. Il punto di
vista cinese è un altro. Persino le risoluzioni del
CdS, vincolanti sulla carta, vengono ignorate
dalle grandi potenze (si pensi a quelle su
Palestina, Iraq, Libia e via dicendo). Quelle
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dell’Assemblea Generale, poi, non hanno
nemmeno tale virtù, sebbene rivestano una certa
valenza politica. Tra gli astenuti, troviamo Cina,
India, Pakistan, Sud Africa, Mongolia, le exrepubbliche sovietiche, diversi paesi africani e
latinoamericani. Altri, pur avendo votato contro
la Russia, non si sono però associati alle sanzioni
Usa-Ue. Ora, non sarebbe corretto catalogare gli
astenuti, gli assenti e i non-aderenti alle sanzioni
– che insieme rappresentano la stragrande
maggioranza degli abitanti del pianeta - tra i
sostenitori della Russia. Essi, nondimeno, danno
corpo a un evidente malumore nei riguardi della
superpotenza Usa, considerata all’origine di un
conflitto iniziato assai prima del 24 febbraio
2022, aggravatosi nel Donbass con 14000
vittime (dal 2014, dati Osce) e oggi divenuto una
guerra aperta. Secondo tali paesi, solo
Washington possiede la chiave di volta, se solo
decidesse di far leva sul governo di Kiev di cui
controlla fatti e misfatti. Se ciò non avviene la
ragione va dunque individuata altrove.
Nel comunicato finale del vertice Nato di
Bruxelles del giugno 2021, si legge: “la crescente
influenza della Cina e le politiche internazionali
costituiscono una sfida che la Nato deve
affrontare unita. Occorrerà fronteggiare la Cina
se vogliamo proteggere la sicurezza
dell'Alleanza”. Si tratta di un lessico che senza
alcuna prova presenta come minaccia una
nazione situata dall’altra parte del globo, contro
la quale l’Occidente sta mobilitando un’alleanza
militare nata e cresciuta in un contesto lontano e
diverso (l’acronimo Nato sta infatti per North
Atlantic Treaty Organization). Gli Stati Uniti
aprono così un altro pericoloso fronte. Le attività
antiterroristiche nel Xinjiang, il tema delle libertà
individuali e altre discutibili politiche di Pechino,
di cui si può e si deve discutere, non hanno nulla
a che vedere con la sicurezza dell’Occidente.
Eppure, occorre alimentare tensioni, spingere la
Cina al conflitto, bloccarne la crescita e magari
provocarne la frantumazione in tanti staterelli

litigiosi e facilmente asservibili. Secondo tale
patologia, un mondo plurale è inconcepibile. Le
nazioni non possono convivere nella diversità,
ciascuna con proprie caratteristiche ideologiche,
sociali ed economiche. No, questo non è
consentito.
Il giudizio di Pechino sulle responsabilità degli
Stati Uniti - che con l’espansione della Nato
espongono il mondo al rischio di un conflitto
mondiale - è d’altra parte condiviso da una folta
schiera di studiosi/politici occidentali di diversa
estrazione: tra di essi, solo per citarne alcuni, gli
ex-PM australiani Malcolm Fraser e Paul
Keating, il principale esperto americano di Russia
Stephen Cohen, l’eminente prof. dell’Un. di
Chicago John Mearsheimer, il prestigioso
economista Jeffrey Sachs, l’attuale direttore della
Cia William Burns, il noto economista Michael
Hudson, il diplomatico del containment
antisovietico George Kennan, il democratico
Bernie Sanders e persino il falco Henry Kissinger,
i quali in tempi diversi hanno tutti espresso il loro
dissenso sull'allargamento del blocco atlantico
alla frontiera russa, che ha costituito il
presupposto del conflitto in Ucraina, avendo
sfidato la percezione di sicurezza della Russia.
La dirigenza cinese non ama i conflitti, che
giudica contrari alla sua assiologia e ai suoi
interessi. Le tre gambe della crescita economica
della RPC sono infatti, come ovunque, domanda
interna, investimenti e commercio, e quest’ultimo,
tuttora cruciale, sarebbe la prima vittima di un
conflitto che la coinvolgesse. Davanti alla crisi
ucraina, la Cina si trova dunque in imbarazzo,
avendo legami profondi sia con la Russia che con
l’Occidente. Con la prima condivide i benefici di
un commercio dal valore strategico poiché importa
petrolio e gas via terra, evitando i tratti di mare
controllati dalla marina americana, ed
esportando prodotti finiti a basso costo,
macchinari, tecnologia (tra cui apparati 5G) e via
dicendo. Nel 2021, il commercio Russia-Cina ha
sfiorato i 150 miliardi di dollari, con un avanzo
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per Mosca di alcuni miliardi, che nei prossimi
anni avranno un’ulteriore impennata con l’import
cinese di altro gas siberiano. Nel commercio
elettronico e transfrontaliero, nella navigazione
satellitare, nella produzione di aerei a lungo
raggio e persino sul fronte culturale le relazioni
bilaterali si arricchiscono ogni giorno di nuovi
orizzonti. Le due nazioni svolgono regolari
esercitazioni militari, hanno ultimato la
costruzione del grandioso e simbolico ponte sul
fiume Amur, e sviluppato intese in ambiti
militari avanzati, tutto ciò nel comune intento di
costruire un mondo multipolare.
Pechino ha però legami profondi anche con
Unione Europea e Stati Uniti, con i quali
commercio e investimenti eccedono di gran lunga
quelli con la Russia. Nel 2021, l’interscambio
Cina-Usa ha raggiunto i 657 miliardi di dollari,
con un avanzo cinese di 355 miliardi, e quello
Cina-UE i 695 mld di euro, anch’esso con un
surplus cinese di 250 miliardi di euro, cui devono
aggiungersi ingenti investimenti reciproci sia con
gli Usa che con l’Ue.
Nell’Occidente americano-centrico si concentra la
più micidiale macchina da guerra del pianeta. Le
basi Usa nel mondo sono oltre 800 (cui devono
aggiungersi quelle del vassallo britannico, 145 in
42 paesi), la Cina ne ha una sola, a Gibuti, dove
ce l’ha persino l’Italia, utilizzata soprattutto
contro i pirati somali. Gli Usa hanno dodici
portaerei, la Cina tre, e via dicendo. Sul piano
militare, sebbene le distanze tendano a ridursi, il
confronto non ha storia.
Negli anni, d’altra parte, tra le due nazioni è
sorta un’interdipendenza che va sottovalutata.
Oltre a commercio, investimenti e acquisto di
bond americani (1180 miliardi di dollari, 5,6%
del totale), 70.000 imprese americane fanno
profitti in Cina con un fatturato annuo di 700
miliardi di dollari. Va poi considerato il ruolo
della finanza. Pechino ha allentato i vincoli sui
gestori esteri di capitali. Le società di raccolta
fondi - BlackRock, Vanguard, JP Morgan,

Goldman Sachs, Morgan Stanley e altri –
possono ora operare liberamente in Cina, con
reciproco vantaggio: diversificazione per il sistema
cinese e profitti americani sui risparmi delle
famiglie cinesi, che nel 2023 supereranno i
41.000 miliardi. Se in America il partito
anticinese cerca di tenere le società del gigante
asiatico lontano dai listini, una parte di Wall
Street, seguendo il piano B e in un contesto assai
fluido, rema contro e punta al cuore della Cina.
Alla luce di tali intrecci, la richiesta
Usa di mediazione è vista da Pechino come una
trappola insidiosa. Per Washington, nel giudizio
cinese, tale riluttanza sarebbe evidenza che la
Cina approva la guerra di Putin. Un’accusa che,
insieme a quella di vendere armi alla Russia
(dalla quale è Pechino ad acquistare armi, non
viceversa), di essere stata informata in anticipo
dell'attacco russo e aver chiesto a Mosca di
rinviarlo al termine delle Olimpiadi, starebbe
preparando il terreno per l’adozione di sanzioni
anche contro la Cina.
In ogni caso, un’ipotetica mediazione cinese
dovrebbe includere lo stacco di un assegno, politico
e/o economico, in vista del quale le due parti
sarebbero spinte al compromesso. In linea teorica,
all’Ucraina Pechino potrebbe offrire un
significativo contributo alla ricostruzione del
paese al termine delle ostilità, sebbene ciò potrebbe
non bastare. A Mosca, però, Pechino avrebbe
poco da offrire, se si esclude la minaccia
boomerang di non acquistare gas o petrolio, di cui
è lei stessa ad aver bisogno. Il punto di vista cinese
è invero un altro: sono gli Stati Uniti a disporre
del bandolo della matassa, e un compromesso
andrebbe imposto in fretta, poiché se la guerra si
prolungasse oltre, aumenterebbero i morti e le
distruzioni in Ucraina, oltre ai rischi di
escalation, mentre le ambizioni territoriali di
Mosca crescerebbero, complicando ancor più i
negoziati di pace cui prima o poi si dovrà
inevitabilmente giungere.
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D’altra parte, questo conflitto consente di
dissotterrare in Europa alcuni utili fantasmi del
passato. La Nato recupera quella funzione
teleologica perduta allo scioglimento del Patto di
Varsavia, al quale sarebbe dovuto seguire il
parallelo dissolvimento del Blocco Atlantico, in
una prospettiva di distensione che avrebbe
probabilmente prosciugato quel fiume carsico che
è alla radice dell’attuale conflitto. Al contrario, i
bilanci europei della difesa si vanno gonfiando a
scapito degli investimenti sociali, riempendo ancor
più le tasche dei produttori di armi, americani ed
europei. All’immagine dell’orso sovietico si
sostituisce ora quello russo, che sebbene non più
rosso viene anch’esso esibito quale minaccia alla
sicurezza dell’intero continente europeo.
Secondo i governi Nato, quello italiano incluso,
occorre armare l’esercito ucraino. Pechino reputa
che ciò accresca il rischio di escalation. A suo
avviso, se dovesse confrontarsi con un’ipotetica
sconfitta, la Russia procederebbe innanzitutto
alla sistematica distruzione delle città ucraine.
Inoltre, una nazione nucleare che combatte per
ragioni che giudica esistenziali, davanti alla
prospettiva di un’ipotetica disfatta potrebbe
valutare il ricorso all’arma nucleare, ipotesi che
nessun governo assennato dovrebbe sottovalutare.
In ultima analisi, Pechino suggerisce di investire
su una diversa nozione di sicurezza, che dovrebbe
essere collettiva e indivisibile, abbandonando
un’astratta etica dei principi a favore dell’etica
della realtà, foriera di equilibrio tra Grandi
Potenze, riduzione del danno e logica del
compromesso. Sposare la prima nozione
aggraverebbe le tensioni, umiliando la capacità di
comprendere il senso degli eventi o nascondendo
propositi poco raccomandabili. Per la dirigenza
cinese, la dimensione multipolare delle relazioni
internazionali sta guadagnando terreno. La
globalizzazione
centrata
sul
capitale
(l’Occidente), il basso costo del lavoro (la Cina) e
la disponibilità di materie prime (la Russia) è

giunta al termine della corsa. Il pianeta troverà
un altro equilibrio, ma non sarà più questo.”.
Ad oggi al centro delle tensioni tra
Cina e Stati Uniti si trova Taiwan. È
possibile a suo parere la coesistenza di
due “Cine”? Crede che la Cina possa
arrivare a riprendersi Taiwan con la
forza? E in tal caso gli Stati Uniti
manterranno
la
promessa
di
intervenire militarmente?
“Nella scommessa di Deng la formula
eccezionalistica un paese due sistemi applicata ad
Hong Kong avrebbe dovuto fungere da modello
per Taiwan. In tale prospettiva, negli ultimi anni
di vita, il leader cinese aveva promesso ai dirigenti
dell’isola un’autonomia ancora maggiore di
quella concessa a HK. Il riscontro taiwanese fu
tuttavia negativo: ci terremo la nostra
indipendenza fintantoché le condizioni
geopolitiche e la forza militare (con il malcelato
sostegno americano) ce lo consentiranno,
sottintendendo altresì fintantoché la Cina
Popolare non sarà diventata una democrazia
liberale.
Se Hong Kong, prodotto del colonialismo europeo,
dava corpo all’indecorosa memoria di un’epoca da
dimenticare, Taiwan – che il Giappone aveva
strappato al morente impero Qing nel 1895 –
rappresenta invece l’ultimo lembo di terra che
impedisce l’unificazione e allo stesso tempo
l’alternativa
ideologico-istituzionale
alla
Repubblica Popolare.
Stando alle minute di un incontro
dell’American Enterprise Institute (2 novembre
2021, Orlando/Florida) – alla presenza di noti
sostenitori di D. Trump, tra cui Hal Brands,
Dan Blumenthal, Gary Schmitt, Michael
Mazza, John Bolton e altri – persino la destra
americana ha riconosciuto che recuperare l’isola
ribelle non presenta per Pechino nulla di
ideologico o eccentrico. Finanche un ipotetico
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governo cinese amico dell’America collocherebbe
tale obiettivo in cima all’agenda politica. Taiwan
è infatti una terra cinese, costituitasi quale entità
autonoma nel 1949 con la sconfitta dei
nazionalisti e la fuga del loro capo Chiang Kaishek sotto la protezione americana.
In condizioni ideali, per la Repubblica
Popolare la riunificazione dovrebbe aver luogo con
il consenso dei taiwanesi, la cui maggioranza
resta tuttavia contraria. La Cina è ben
consapevole che un conflitto con Taiwan avrebbe
profonde ripercussioni sulla sua stabilità politica
ed economica, senza contare che la deterrenza
militare di Taipei (a prescindere dall’ipotetico
intervento degli Stati Uniti) non renderebbe la
conquista dell’isola una passeggiata.
D’altra parte, a dispetto della
strumentale narrazione che attribuisce a Pechino
la volontà di usare la forza - e nonostante il
narcisismo di Xi Jinping che vorrebbe passare
alla storia come il ri-conquistatore dell’isola – nel
suo insieme la dirigenza cinese ha insistito sulla
necessità di mantenere la pace sugli Stretti,
favorendo in parallelo commercio e investimenti
(che sono costantemente a vantaggio di Taipei).
Non vi è alcuna evidenza che l’esercito cinese stia
preparando l’invasione dell’isola, uno scenario
questo che esaudirebbe il sogno dell’impero Usa,
porre un freno all’ascesa della sola nazione al
mondo in grado di sfidare l’egemonia americana.
La Cina però opera sub specie eternitatis, sa
aspettare e rebus sic stantibus - in linea con gli
auspici esposti da Deng Xiaoping poco prima di
morire – intende rinviare la soluzione del
problema alle future generazioni di dirigenti,
quando le condizioni politiche sui due fronti lo
consentiranno. L’unica evenienza che potrebbe
indurre la dirigenza cinese a considerare un
ipotetico intervento è costituita dalla
dichiarazione formale d’indipendenza da parte
del governo dell’isola. E si fa fatica e capire la
logica che potrebbe spingere Taiwan ad
avventurarsi verso un conflitto devastante, tenuto

conto che l’isola di fatto indipendente lo è già.
Certo, in linea teorica la dirigenza taiwanese
potrebbe piegarsi alle demenziali mire
imperialistiche americane, incamminandosi in
tale direzione. Tuttavia, i taiwanesi hanno sinora
dimostrato di avere la testa sulle spalle, curare i
propri interessi e non quelli americani. E
speriamo che continuino così.”.
Attualmente la politica zero covid ha
portato alla chiusura dei confini
cinesi, provocando effetti sulle
relazioni con gli altri stati tra cui
l’Italia; molti italiani sono bloccati in
Cina e altri attendono di arrivarci
(studenti soprattutto). Lei cosa ne
pensa di questa chiusura? Che effetti
ha sulla politica interna ed estera della
RPC? La politica zero covid, il
lockdown di Shanghai e le immagini
dei recinti posti all’esterno di ogni
palazzo che circolano in rete, che
effetti hanno avuto sull’idea che gli
italiani hanno della Cina?
“Non sono in grado di formulare una riflessione
sensata sull’idea che gli italiani hanno elaborato
in merito alla strategia cinese nei riguardi
dell’epidemia Covid. Non v’è dubbio che le
misure adottate dal governo siano state
oggettivamente estreme. Per quanto è dato sapere,
il duro confinamento al quale i residenti di diverse
città (tra cui Shanghai) hanno dovuto piegarsi ha
forse portato benefici alla lotta contro il virus, ma
ha anche causato danni gravi e forse evitabili
all’economia del paese. Uno scenario che a sua
volta avrebbe generato una frattura in seno al
Partito. È dunque non inverosimile che una
valutazione complessiva di tale strategia, che di
tutta evidenza è stata pilotata dallo stesso Xi
Jinping, formerà oggetto di attenta valutazione
quando il Comitato Centrale del Partito nel
prossimo autunno dovrà
pronunciarsi
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sull’eventuale rinnovo del mandato di Xi, il quale
– diversamente da una narrativa occidentale forse
troppo scontata - potrebbe essere costretto a farsi
da parte, non solo per questa ragione, consentendo
così al sistema di successione di tornare al rispetto
delle lontane ma sagge prescrizioni di Deng
Xiaoping (non più di due mandati).”.
La Cina aspira a un cambiamento del
sistema internazionale diretto al
multipolarismo e in contrasto con
l’egemonia statunitense. A questo è
strettamente legato il concetto di
multilateralismo e l’ambizione cinese
di ricoprire un ruolo sempre maggiore
e
responsabile
nel
sistema
internazionale. Si può affermare che la
Cina stia promuovendo un modello
alternativo di governance rispetto ai
valori liberali occidentali?
“Il fondamentalismo liberista giustifica gli
squilibri nel mondo ricorrendo alla teoria del
trickle down, secondo la quale la mano invisibile
del mercato costituisce il motore della crescita, che
si diffonderebbe “giù per li rami” consentendo
anche agli ultimi di beneficiarne. Una narrazione
mistificatoria questa, dal momento che alla tavola
imbandita può accedere solo l’1%, mentre al
restante 99% sono riservate solo le briciole.
Nell’attuale nozione occidentale di populismo che se non trova una definizione condivisa,
appartiene tuttavia a pieno titolo alla categoria
del disagio sociale – si sono accumulati gli effetti
della sconfitta del mondo del lavoro dopo i
trent’anni gloriosi (1945-75) e quelli perversi e
asociali della globalizzazione, che sta
gradualmente distruggendo servizi pubblici e
coesione sociale.
La rivalità tra il corporativismo
americano - aggrappato agli esorbitanti privilegi
di cui gode dalla fine del secondo conflitto

mondiale - e i paesi sfidanti che intendono uscire
a modo loro dal sottosviluppo, si basa sulle diverse
caratteristiche dei rispettivi sistemi: in
America/Occidente, gli asset economici e sociali
sono nelle mani della ricchezza privata, mentre
nei contender states (in Cina, in primis) essi sono
controllati dalle classi di stato. A dispetto dei
limiti in tema di libertà e partecipazione, le
nazioni sfidanti costituiscono un freno
all’espansionismo patologico delle corporazioni
private americano-centriche, consentendo di
coltivare l’orizzonte filosofico di possibili
alternative alla normalizzazione nichilista
dell’imbuto di F. Fukuyama (democrazia
liberale ed economia di mercato). Un mondo
plurale, come suggeriva finanche il grande
pensatore tedesco E. Kant (Per la pace perpetua)
è sempre meglio di un impero che s’impone con la
forza sulle altre nazioni.
Concorrente, rivale e nemico a seconda
dei contesti, in ragione della sua dimensione
geografica, economica e demografica, oltre che
ideologica – la Cina costituisce il paese più
insidioso per l’imperialismo Usa, un giocatore
accorto e pacifico che non mira ad abbattere
l’ordine economico mondiale, ma a rimodellarlo
pacificamente in chiave multipolare. In tale
contesto, secondo la dirigenza cinese, è
indispensabile che le Grandi Potenze, in primis
gli Stati Uniti, s’incamminino sulla strada di un
negoziato strategico con le altre nazioni del
mondo, anche quelle che intendono vivere e
prosperare sulla base di condizioni storiche,
economiche e ideologiche diverse. Gli Stati Uniti,
dunque, nella valutazione dei dirigenti cinesi,
dovrebbero dismettere gli abiti imperiali e tornare
ad agire come una nazione normale –
abbandonando la concezione della sola nazione
indispensabile al mondo (secondo il lessico
patologico di B. Clinton, 1999) – sedendosi
intorno al tavolo per un dialogo rispettoso degli
interessi di tutti i popoli del mondo.”.
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Le sfide delle megalopoli
asiatiche: il caso Giacarta
In quanto megalopoli litorale, Giacarta
deve affrontare le sfide sociopolitiche che un
tale ambiente costiero presenta. A queste,
però, si aggiunge un problema ancora più
imminente: l’ancora attuale capitale
dell’Indonesia potrebbe ritrovarsi, nel
futuro prossimo, ad incarnare la mitologica
Atlantide, e non sarà solo colpa del
cambiamento climatico. Quale impatto
sulla sicurezza?
A cura di Martina
Margherita Formisano

Maddaluno

e

Ad oggi circa il 55% della popolazione
mondiale risiede in città. Se questo
sembra essere un dato allarmante, cosa ne
sarà del mondo quando, entro il 2050, il
livello di urbanizzazione raggiungerà il 68
112
per
cento
?
L’incremento demografico mondiale che
si verificherà nei prossimi trent’anni 113 ,
verrà assorbito quasi interamente dalle
città, il che significa che i 2 miliardi di
abitanti in più che ci saranno entro il
2050, abiteranno – quasi tutti – nelle
metropoli o megalopoli mondiali.
Un fenomeno di tale portata trascina con
sé non poche implicazioni negative,
soprattutto nelle megalopoli asiatiche in
cui la crescita demografica non farà che
acuire le contraddizioni ed i problemi che
già da tempi sono presenti: dal degrado al
sottosviluppo fino alle tensioni sociali
spesso
acuite
da
“cattive”
amministrazioni.
www.un.org/development/desa/publications/2018revision-of-world-urbanization-prospects.html
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56

Giacarta
potrebbe
rappresentare
l’esempio lampante dei problemi che
attualmente affliggono le megalopoli
asiatiche; se poi queste ultime – come
l’ancora attuale capitale dell’Indonesia –
sono anche litoranee, i disagi in cui
riversano raddoppiano. Infatti, le
dinamiche socioeconomiche che si
verificano in tali ambienti costieri sono
ancora più complesse: il litorale è
l’interfaccia tra il mondo esterno e
l’entroterra, perciò, risente dei problemi e
delle contraddizioni di queste due zone,
che sono tanto vicine quanto opposte. In
particolare, le megalopoli litorali (come
Giacarta) possono essere luoghi ad alto
rischio criminale in quanto territori di
passaggio tra il fuori e il dentro, per cui
adatte ai traffici illeciti; e allo stesso tempo
possono essere luoghi a forte rischio
insurrezionale in quanto è sempre
presente una commistione di elementi
diversi che vengono a contatto: etnie,
religioni e istituzioni; ed infine, sono
luoghi a forte rischio ambientale a causa
degli
effetti
collaterali
del
surriscaldamento globale. Giacarta è
vittima di tutto ciò (e di altro), pertanto è
il caso studio per eccellenza per
addentrarsi nella scoperta delle dinamiche
e delle minacce che le megalopoli litorali
– e più specificamente quelle della regione
dell’Asia-Pacifico – si ritrovano a vivere e
a fronteggiare quotidianamente.
Infatti, con una popolazione di oltre 11
milioni di abitanti, l’ancora attuale capitale
dell’Indonesia deve fare i conti con una
crescente proliferazione di insediamenti
informali, slum caratterizzati dalla
mancanza di acqua potabile e di sistemi
113

World Population Prospect 2019, UN, 2019

fognari adeguati, con vaste e sempre più
frequenti alluvioni che legate ai più rapidi
cedimenti mondiali del suolo portano la
capitale
ad
un
progressivo
114
sprofondamento
, nonché con i
numerosi traffici illegali di donne e
bambini, e con le sporadiche rivolte
causate della convivenza sociopolitica di
etnie e religioni differenti.
Esaminare ogni singola problematica di
cui Giacarta è vittima è un’impresa che
richiede pagine e pagine di trattazione, per
questo, in tal sede, verrà posta
l’attenzione su quelle più allarmanti, siano
esse considerate tali per urgenza sanitaria,
sociale o ambientale, e si noterà come il
minimo comun denominatore tra i tre
fenomeni analizzati è la povertà.
La tratta di minori
Il problema del traffico e dello
sfruttamento di minori a fini sessuali non
è un fenomeno nuovo in Indonesia: c’è
chi sostiene che le ragazzine venivano
trafficate sin dall'inizio dell'era del regno
giavanese, anzi erano le loro stesse
famiglie – di solito di basso rango – a
venderle affinché potessero imparentarsi
con la famiglia reale, e quindi aumentare
il loro status sociale. I tempi sono
cambiati ma la povertà continua a mietere
vittime, e non è solo il corpo di questi
minori a pagarne i danni, l’anima pure.
Infatti, i bambini prede dei trafficanti
sono poveri, non istruiti, quasi
abbandonati a loro stessi. E spesso,
ancora oggi, sono i genitori ad accettare di
JAKARTA. Urban Challenges in a Changing Climate.
Mayors’ Task Force On Climate Change, Disaster Risk & The
Urban Poor, The World Bank, 2010
115 Si ricordi la definizione di tratta secondo il Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalità organizzata transnazionale. Da tale definizione
114
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vendere i propri figli in cambio di denaro.
Non sempre però conoscono il tipo di
sorte che spetta loro, varie sono le
opzioni:
sfruttamento
tramite
prostituzione, sfruttamento tramite
schiavitù, sfruttamento in fabbrica. Certo
è che, poiché c'è una domanda costante di
giovani lavoratori nell’ambito della
prostituzione, che sia sull’isola o
all’estero, molte sono le bambine e i
bambini reclutati115 per questo motivo. E,
a proposito delle destinazioni estere,
figurano tra le zone che ricevono i minori
che sono vittime di tratta il Giappone e la
Malesia, ciò a dimostrazione del fatto che
l’ambiente litorale sfrutta i canali di
comunicazione via mare per i traffici
illegali.
Con riguardo ai numeri, invece, al
momento non esistono dati affidabili
sulla quantità di bambini trafficati e
obbligati ad offrire prestazioni sessuali in
Indonesia o a Giacarta – ciò a causa della
natura illegale del mercato della
prostituzione minorile – tuttavia, i dati
dell'ILO del 2008116, sebbene non attuali,
mostrano come, allora, più di 180'000
bambini di età compresa tra i 5 e i 17 anni
erano sex workers nell’intera nazione, e
l’80% delle bambine che lavorava nei
nightclub di Giacarta offriva prestazioni
sessuali. Anche se non tutte/i quelle/i che
lo fanno erano e sono vittime di tratta,
anzi c’è chi lo fa senza essere stato
ingannato, reclutato e obbligato, non si
tratta di una scelta: la povertà familiare
non lo è.

emergono le tre componenti importanti che definiscono il
processo di tratta: il falso reclutamento, l'uso dell'inganno
o della forza e, soprattutto, lo scopo di trarre profitto
attraverso lo sfruttamento.
116 REPORTAGE Child Labor Around us 2012, AJI,
ILO, 2012, p. 37

In conclusione, sebbene conoscere i dati
sia importante per comprendere l’entità
del fenomeno della tratta minorile e
provare ad arginarlo, o quantomeno a
ridurlo, nessun dato potrà mai rendere
l’idea della sorte che spetta a questi
bambini tanto quanto può farlo una
storia: la storia raccontata da Erma117 ad
esempio. Erma era una ragazza di 15 anni,
nata e cresciuta in Giava Occidentale,
quando lo zio la portò a Giacarta e la
consegnò ad un suo amico. Le disse che
avrebbe lavorato con lui come cameriera
in un piccolo negozio di tè. Ciò accadde,
ma quando il lavoro nel negozio
terminava, Erma doveva trascorrere
l’altra parte del suo tempo al parco, non
per giocare, ma per ricevere “clienti”,
tornare e pagare il suo protettore, l’amico
di suo zio. È infatti così che Erma perse
la sua verginità.
Gli slum
Anche la storia di Neng, quattordicenne
residente a Giacarta, è emblematica per
comprendere le condizioni di vita in cui
riversano molti residenti. La giovane vive
in uno degli slum più poveri e popolati di
Giacarta, dove il sole è nascosto dalle
altissime costruzioni di fronte alla
baraccopoli, e la poca luce che si intravede
è data dai vari neon appesi ai fili dei vicoli
stretti. Neng ha abbandonato gli studi e
alterna le sue giornate tra il lavoro alla
bancarella di famiglia e quello nella
fabbrica di magliette (anch’ella, dunque, è
parte della percentuale di ragazzi che
svolge lavoro minorile).
Nonostante gli scarsi servizi igienici
offerti e la mancanza di spazi sicuri in cui
Child trafficking for prostitution in Jakarta and West
Java: a rapid assessment, ILO, 2004, p.
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trascorrere le proprie giornate da
adolescente, Neng in quel posto si sente a
casa. Ed è così anche per gli altri: non
avendo mai vissuto una vita diversa da
quella che si sono ritrovati a vivere, non
vorrebbero andar via perché sentono
forte il senso di unità e comunità. Questo
accade in tutte le baraccopoli, anche se
non tutte sono uguali: ci sono slum più
affollati, in cui un solo appartamento è
condiviso da più di venti persone, senza
magari i servizi igienici fondamentali, e
altri meno affollati in cui le abitazioni
sono distribuite su diversi piani e con
spazi più numerosi e più ampi. Quello di
Jembatan Besi, luogo in cui vive Neng,
appartiene alla prima categoria.
A pochi chilometri dal suo slum, risalta la
presenza di un enorme centro
commerciale, annesso di piscina e
giardino, e questo non fa altro che
mettere in evidenza il divario
socioeconomico in cui riversa la
megalopoli. Non esistono dati attendibili
che misurino il divario tra i più ricchi e i
più poveri a Giacarta, però, è certo che,
negli ultimi due decenni, tale divario è
cresciuto
nell’intero
Paese
più
rapidamente che in qualsiasi altra Nazione
del Sud-est asiatico. Basti pensare che, ad
oggi, i quattro uomini più ricchi
dell’Indonesia possiedono un patrimonio
superiore alla ricchezza delle 100 milioni
di persone più povere.
Attualmente l’Indonesia è il sesto Paese al
mondo per disuguaglianza di ricchezza118,
infatti, la sua capitale è costituita per il
50% da insediamenti informali. Ciò
significa che la maggior parte delle
persone vive in pseudo-abitazioni
www.oxfam.org/en/inequality-indonesia-millionskept-poverty
118

costruite con materiali precari, dove i
soffitti non superano il metro e venti di
altezza e i pavimenti sono instabili.
Insomma, le condizioni di queste
baraccopoli sono di totale povertà: non
hanno servizi basilari come acqua
potabile o elettricità, e la situazione
peggiora
addirittura
dopo
forti
acquazzoni che causano alluvioni: nel
2020, si è verificata la peggiore
catastrofe ambientale dal 2013, con
decine di morti ed interi villaggi
trasformatisi in fiumi in piena, capaci di
trascinare alberi, automobili, cadaveri…
Il fenomeno degli slum ha cominciato ad
intensificarsi in seguito all’indipendenza
dell’Indonesia del 1945, la quale ha
portato ad una forte urbanizzazione e, di
conseguenza, ad un boom edilizio.
Questo ha fatto sì che la città di Giacarta
fosse interamente ricoperta di cemento,
ma non in grado di ospitare in sicurezza
tutte le persone che la abitano. Gli spazi
abitativi più decenti sono diventati
sempre più costosi e, di conseguenza,
coloro che non possono permettersi
un’abitazione dignitosa, si sono ritrovati
costretti a vivere in posti raccapriccianti.
L’innalzamento del livello del mare, le
alluvioni, la subsidenza: Giacarta
affonda.
Cemento. Di Cemento sono anche i venti
chilometri di mura costruiti negli ultimi
tre anni attorno alla città di Giacarta. Si
tratta di una lunga barricata che separa gli
slum dal mare, frutto di un disperato
tentativo volto ad evitare che i quartieri
settentrionali della città vengano presto
inghiottiti dall'acqua. Ma il destino di
www.worldwildlife.org/pages/why-are-glaciers-andsea-ice-melting
119
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Giacarta sembra essere già segnato: gli
esperti sostengono che entro il 2050 il
95% della città si ritroverà sommerso.
Perché? Innanzitutto, come è ben noto, il
livello dei mari è in salita: lo scioglimento
dei ghiacciai – soprattutto delle calotte
della Groenlandia e dell’Antartide 119 –
dovuto
al
surriscaldamento
dell’atmosfera, comporta una tale
conseguenza.
In secondo luogo, bisogna considerare
che il surriscaldamento globale ha
aumentato anche il verificarsi di piogge
estremamente intense; infatti, per ogni
grado di surriscaldamento aggiuntivo,
l'atmosfera accumula, in media, circa il
7% di umidità in più. Una maggiore
umidità atmosferica comporta brevi e
intensi acquazzoni. Ciò aumenta, dunque,
il rischio di alluvioni improvvise. Questo
è esattamente quanto accade a Giacarta:
ogni anno decine di migliaia di persone
sono costrette ad evacuare le loro
abitazioni perché l’acqua che straripa dai
fiumi – in seguito a bombe d’acqua che
piovono dal cielo – arriva a raggiungere
anche i due metri di altezza120, rendendo
interi villaggi inagibili.
In terzo luogo, a contribuire allo
sprofondamento della capitale, vi è anche
il fenomeno della subsidenza, ossia il
lento e graduale cedimento del terreno
causato dalla progressiva rimozione di
acqua dal sottosuolo della megalopoli. Per
comprendere l’entità del fenomeno, si
pensi che, nell’ultimo decennio, la zona
nord di Giacarta è sprofondata di 2,5
metri e in alcune zone continua a
sprofondare di 25 cm all'anno, più del

www.aljazeera.com/gallery/2021/2/21/in-picturesjakarta-slammed-by-monsoon-floods
120

doppio della media globale delle
megalopoli litorali121.
La subsidenza ha cominciato ad
interessare prepotentemente la città in
seguito ad una regolamentazione locale
che dava il permesso a tutti i proprietari –
di abitazioni o attività – di estrarre acqua
dalle falde acquifere al fine di utilizzarla
per bere, lavarsi o cucinare. Ciò ha fatto sì
che circa i tre quarti degli abitanti di
Giacarta estraesse dal sottosuolo molta
più acqua di quanto era stato concesso,
causando danni permanenti. Questo
perché l’acqua che scorre nelle tubature
idriche dell’intera città è cara, non sempre
disponibile, né tantomeno potabile.
Purtroppo,
però,
interrompere
completamente l'estrazione di tutte le
acque sotterranee e fare affidamento
esclusivamente su altre fonti d'acqua
(acqua piovana, fiumi o acqua delle dighe)
è impossibile, in quanto, secondo Heri
Andreas esperto di geotermica, le
tempistiche non giocano a favore della
megalopoli: sarebbero necessari circa
dieci anni per ripulire fiumi, dighe e laghi
in modo da rendere la loro acqua bevibile,
così da evitare l’approvvigionamento dal
sottosuolo, e nel frattempo la situazione
continuerebbe ad aggravarsi.
Sicuramente, infine, a peggiorare il
problema della subsidenza, c’è la brutale
cementificazione di Giacarta: i numerosi
edifici e costruzioni che sorgono sulla
città finiscono col pesare su un suolo già
precario, il quale – in stretta misura –
unito agli altri fenomeni causati dal
surriscaldamento globale, sta portando a
poco a poco la capitale dell’Indonesia ad
incarnare la mitologica Atlantide.
121

www.bbc.com/news/world-asia-44636934
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Conclusione
Ci sono pochi luoghi al mondo vulnerabili
come Giacarta: a causa della sua posizione
geografica, ma anche, e forse soprattutto,
a causa della povertà. Certo, nel 2022, in
piena emergenza climatica, l’ancora
attuale capitale dell’Indonesia è a rischio
per il solo fatto di essere un ambiente
litoraneo, ma se non fosse per il continuo
approvvigionamento
dalle
falde
acquifere, causato dalla necessità di
garantirsi acqua potabile in modo
economico – necessità quasi giustificata
considerando il divario socio-economico
della popolazione – allora il disastro che
incombe sulla città non sarebbe così
imminente. Infatti, sebbene molte città
costiere, come New York e Shanghai,
siano state costrette dalla minaccia del
cambiamento climatico a costruire alte
mura per proteggersi, non si ritrovano
nelle condizioni in cui oggi si ritrova
Giacarta.
Sicuramente, un'adeguata gestione delle
acque reflue sarebbe un primo passo per
salvare la città, o quantomeno rinviare la
catastrofe. Attualmente, solo il 2% delle
abitazioni nel centro di Giacarta è
collegato alla rete fognaria pubblica122. La
maggior parte delle famiglie urbane
dispone di fosse settiche, che però
perdono, e quindi non hanno bisogno di
essere svuotate, in quanto confluiscono
direttamente nei campi agricoli, nei fiumi
e per le strade. Le ripercussioni sulla
salute e, quindi, sulla vita delle persone,
sono immense. Anche indirettamente. Un
moderno impianto fognario potrebbe,
infatti, favorire lo scolo delle bombe
blogs.worldbank.org/eastasiapacific/cities-withoutsewers-solving-indonesias-wastewater-crisis-realize-itsurbanization
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d’acqua 123 che si scagliano a cadenza
regolare sulla città e che stanno portando
la stessa ad essere inghiottita dall’acqua.
Inoltre, un tale sistema fognario potrebbe
migliorare la qualità delle acque
sotterranee, evitandone l’inquinamento
da parte delle acque di scarico, e ciò
diminuirebbe l’alto tasso di mortalità
infantile di cui oggi Giacarta è vittima. In
più, a causa dell’acqua contaminata, il tifo
è una delle malattie più diffuse, e tramite
le scarse condizioni igieniche delle
baraccopoli – che sono iper-popolate – il
contagio aumenta sproporzionatamente.
Allora, sebbene un tale progetto non
possa essere la soluzione a tutti i mali che
affliggono la megalopoli, ci si chiede cosa
aspetti il governo per iniziare ad
intervenire.
Innanzitutto, tale opera pubblica è
estremamente costosa, e i cittadini
sembrano non voler contribuire a
finanziarla, sia perché non ne
comprendono i benefici: nessuna
campagna di sensibilizzazione idonea è
stata fatta – ed informare ed educare
sarebbe necessario per mettere in atto tali
piani di sicurezza; sia perché, per quanto
guadagnano,
probabilmente
non
potrebbero permetterselo. Si pensi,
appunto, alla tratta dei minori: spesso,
sono gli stessi genitori a vendere i propri
figli proprio per una questione
economica, o sono questi ultimi che
decidono di prostituirsi per aiutare la
famiglia a sopravvivere nella povertà.
In secondo luogo, la situazione sembra
ormai irreversibile, tant’è che il
parlamento indonesiano ha approvato la
legge che prevede lo spostamento della

capitale da Giacarta a Nusantara124, quasi
come se si fosse gettata la spugna.
Giacarta è in vetta alle classifiche dei
grandi agglomerati urbani che queste
sfide di conservazione potrebbero non
vincerle, e a pagarne le conseguenze sarà
l’intera Nazione. La popolazione di
Giacarta, senza dubbio, vedrà messa a
rischio la propria sicurezza, ma sarà
l’intera
Indonesia
ad
essere
compromessa: le persone si ritroveranno
ad abitare in luoghi sempre più affollati, a
causa delle migrazioni dalle zone che
diverranno inabitabili, e con sempre
meno risorse, e si sa che, in tali
condizioni, il rischio che scoppi una
rivolta è alto. Dunque, ad essere
minacciata è la sicurezza umana,
nazionale, e forse, internazionale.

P. Foradori, G. Giacomello, Sicurezza globale. Le
nuove minacce, il Mulino, Bologna, 2014, p. 84
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www.ilpost.it/2022/01/19/indonesia-capitalecambiata-legge/

Analisi
storica
e
geopolitica dei rapporti tra
Italia e Vietnam
Il Vietnam è da sempre un Paese di
riferimento per i rapporti dell’Occidente con
l’Indocina: territorio affascinante, ancorato
ad una storia millenaria, teatro di una
sanguinosa famigerata guerra, lo Stato
vietnamita è stato da sempre oggetto di
grande interesse della politica estera
occidentale (ed italiana). Intervista al
Console Onorario della Repubblica
Socialista del Vietnam a Napoli.
A cura di Romano Carabotta
La storia delle relazioni diplomatiche
fra Italia e Vietnam
I primi contatti significativi del nostro
popolo con quello vietnamita si ebbero a
partire dalla fine del XVII secolo,
principalmente grazie a missioni religiose
nel Paese asiatico, come quella di
Francesco Buzomi, religioso italiano della
Compagnia di Gesù e, undici anni dopo,
quella di un altro italiano, padre Giuliano
Baldinotti.

rossa con al centro una grossa stella gialla a cinque punte, che
simboleggia la leadership del Partito Comunista del Vietnam.
Il rosso rappresenta il successo e la rivoluzione. Le cinque
punte della stella

I rapporti diplomatici fra il nostro Paese
ed il Vietnam, tuttavia, assumono una
certa rilevanza soltanto a partire dal 23
marzo 1973, quando l’Italia, primo degli
Stati membri dell’allora Comunità
Economica Europea, avviò ufficialmente
le relazioni diplomatiche con il Paese
martoriato dalla guerra con gli USA 125 ,
allora praticamente conclusa (cui, però, si
pose formalmente fine soltanto nel 1975,
con la conquista di Saigon da parte
dell’esercito del Vietnam del Nord).
In effetti, è appena il caso di segnalare che
l’Italia ha svolto un ruolo di prim’ordine
nelle trattative di pace in quel decennio di
fuoco. Il deputato democristiano Giorgio
La Pira, infatti, già nel 1965, a conflitto
appena scoppiato, “intuì che (…) il
Vietnam del Nord si sarebbe smarcato
volentieri dall’abbraccio amico, ma
soffocante, di Cina e URSS” 126 : e per
questo volle parlare, di persona e senza
che Mosca o Pechino facessero da
intermediari, con Ho Chi Minh, l’allora
presidente
vietnamita.
L’agognato
incontro, alla fine, ci fu: l’11 novembre di
quello stesso anno i due si videro ad
Hanoi, in un’atmosfera certamente
surreale, ma al contempo carica di
speranze e aspettative. Tramite Amintore
Fanfani, amico, democristiano anch’egli,
allora Ministro degli Esteri, ma
soprattutto, in quel periodo Presidente
dell’Assemblea dell’Onu, fece pervenire
all’amministrazione statunitense la notizia
circa la volontà del governo comunista di

Figura 10 Bandiera del Vietnam. Si tratta di una bandiera

125

Hanoi, 1965: il viaggio di Giorgio La Pira per un
accordo di pace con gli Usa, 30 gennaio 2016, SIR-Agenzia
d’informazione,
disponibile
al
seguente
link:
126

https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/i_rappor
ti_bilaterali
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aprire alle trattative senza il preventivo
ritiro effettivo dei militari americani:
Washington, tuttavia, pur ostentando
un’apparente disponibilità a trattare, fece
cadere nel vuoto l’occasione. Qualche
giorno dopo, l’aviazione americana
bombardava la principale centrale
elettrica del Vietnam del Nord: “Ho Chi
Minh e il suo primo ministro Pham Van
Dong avevano creduto nell’ex-sindaco di
Firenze.
Ma
i
“falchi”
dell’amministrazione Johnson erano
convinti che l’opzione militare fosse
quella vincente” 127 . Alla fine, dieci anni
più tardi, le condizioni che gli americani
dovettero accettare furono di gran lunga
peggiori di quelle previste dall’accordo
avviato da La Pira ad Hanoi128.
I rapporti diplomatici oggi
Negli ultimi anni i rapporti bilaterali tra il
Vietnam ed il nostro Paese hanno subito
una costante intensificazione: nel 2013, in
occasione delle celebrazioni per il
40esimo anno delle relazioni bilaterali, a
Roma venne sottoscritto un accordo di
partenariato strategico tra i due Paesi-che
ne ha rafforzato la cooperazione-e ancora
nel 2015, in occasione del 40esimo
anniversario
della
riunificazione
nazionale, i dirigenti vietnamiti hanno
ricordato “la vasta ondata di solidarietà a
favore della popolazione vietnamita”129 di
https://www.agensir.it/italia/2016/01/30/hanoi-1965-ilviaggio-di-giorgio-la-pira-per-un-accordo-di-pace-con-gliusa/
127 I riferimenti storici sono ripresi da: Hanoi, 1965: il
viaggio di Giorgio La Pira per un accordo di pace con gli
Usa, 30 gennaio 2016, SIR-Agenzia d’informazione,
disponibile
al
seguente
link:
https://www.agensir.it/italia/2016/01/30/hanoi-1965-ilviaggio-di-giorgio-la-pira-per-un-accordo-di-pace-con-gliusa/
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cui fu protagonista l’Italia negli anni della
guerra. Intensificazione avviata, in realtà,
già nel 2008, quando l’allora Ministro
dello Sviluppo economico Claudio
Scaloja guidò una missione-sistema e
venne istituita una Camera di commercio
italiana operante ad Hanoi, nel solco di un
percorso volto a dimostrare ed aumentare
la consapevolezza circa “le prospettive
che il Vietnam può offrire al nostro
sistema-Paese” 130 . Inoltre, nell’ultimo
decennio, numerose sono state le visite di
Stato da entrambe le parti: basti ricordare
le visite del Ministro Terzi, dei Presidenti
del Consiglio Enrico Letta e Matteo Renzi
e, più recentemente, del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, che hanno
dato
ulteriore
impulso
alla
normalizzazione delle relazioni tra Roma
ed Hanoi. Infine, vale la pena ricordare
come nel corso del tempo siano state
tradotte in lingua vietnamita molte opere
della letteratura italiana, “da Dante e
Boccaccio
a Manzoni,
Goldoni,
Pirandello, Pavese, Moravia, Pratolini e
Umberto Eco”131 e che, ad oggi, presso
l’Università di Hanoi è attivo un
Dipartimento di Cultura e Lingua Italiana
“che registra un afflusso crescente di

Per approfondire, si consiglia la lettura di: Quando
l’Italia mediava tra Stati Uniti e Vietnam, Limes-Rivista
italiana di geopolitica, 1 agosto 2015, disponibile al
seguente
link:
https://www.limesonline.com/cartaceo/quando-litaliamediava-tra-stati-uniti-e-vietnam
129 Le relazioni Italia-Vietnam: una stagione di grande
intensità, Torino World Affairs Institute, disponibile al
seguente link: https://www.twai.it/articles/le-relazioniitalia-vietnam-una-stagione-di-grande-intensita/
130 Ibidem
131 Ibidem
128

studenti

vietnamiti”
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.

Figura 11Vietnam mappa

I rapporti economici
La politica di “amicizia con tutti i Paesi”
portata avanti dal Vietnam a partire dagli
anni Novanta, ha consentito un discreto
sviluppo dell’economia del Paese e la
costruzione di una rete di contrappesi
all’influenza cinese133. Il doi moi134 lanciato
nel 1986 e l’adesione all’Organizzazione
Mondiale del Commercio nel 2007 hanno
impresso una notevole spinta all’apertura
dell’economia vietnamita al commercio
internazionale, che ha consentito al Paese
l’ingresso, nel 2010, nella categoria dei
Paesi a medio reddito, con l’obiettivo di
diventare un’economia a reddito medio132

Ibidem

alto entro il 2030 e ad alto reddito entro il
2045135.
L’Unione Europea è, oggi, il primo
sostenitore del Vietnam per valore di
doni 136 , mentre notevoli sono le
opportunità che il Paese asiatico offre
all’Italia: un profilo industriale fondato
sulle piccole e medie imprese, la sua
attrattiva in tema d’investimenti esteri, la
disponibilità di una manodopera giovane
a basso costo e qualificata, così come la
partecipazione alla rete di accordi di libero
scambio, rendono il Vietnam un
eccezionale attrattore per le imprese
straniere. Infine, l’espansione di una
classe
media
più
facoltosa
e
particolarmente sensibile al richiamo
esercitato dai prodotti del Made in Italy,
pone il nostro Paese in una posizione di
vantaggio
nella
classifica
degli
interlocutori privilegiati del Vietnam da
un punto di vista economico.
Quali prospettive per i rapporti tra
Italia e Vietnam?
Il numero di Diplomazia Economica
Italiana del 30 giugno 2021 ha definito il
Vietnam come “punto di riferimento per
le imprese italiane”137, dal momento che
una forza lavoro in crescita, una classe
media emergente, un fenomeno di rapida
urbanizzazione
accompagnato
da
massicci investimenti infrastrutturali lo
rendono “un mercato particolarmente
promettente per le imprese e gli
136

Cfr.
https://www.infomercatiesteri.it/relazioni_internazionali
.php?id_paesi=143#
134 “rinnovamento” (economico). Con tale espressione si
allude alle riforme economiche avviate nel 1986
135
Cfr.
https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/i_rappor
ti_bilaterali/cooperazione_economica
133
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https://www.infomercatiesteri.it/relazioni_internazionali
.php?id_paesi=143#
137 Diplomazia Economica Italiana, N.6 del 30 giugno
2021,
disponibile
al
seguente
link:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/06/2021
0630_newsletter_dei_06.pdf

investitori italiani”138. L’entrata in vigore
dell’accordo di libero scambio (FTA) nel
2019 (insieme all’Accordo di protezione
degli investimenti (IPA), gli accordi “più
ambiziosi mai conclusi dall’UE con un
Paese in via di sviluppo”139), hanno reso il
mercato vietnamita “una porta ideale per
l’ingresso
nel
vasto
sistema
140
dell’ASEAN” , mentre l’Ambasciatore
d’Italia in Vietnam, Antonio Alessandro,
ha affermato che “le economie di Italia e
Vietnam
sono
fortemente
complementari”,
semplicemente
esaminando “i settori merceologici del
nostro interscambio”141.
In conclusione, data la prospettiva di
crescita dell’economia vietnamita e
l’interesse del nostro Paese a conservare
saldi i rapporti con Hanoi al fine di
mantenere aperta la “porta d’ingresso
nell’ASEAN”, le relazioni bilaterali fra i
due Paesi si prospettano floride e salde.
Forse anche grazie a quel tentativo di
mediazione di Giorgio La Pira, che il
millenario popolo vietnamita sembra non
aver dimenticato.
Intervista con Silvio Vecchione
Console Onorario della Repubblica
socialista del Vietnam
Il 23 marzo 2023 ricorrerà il 50esimo
anniversario dei rapporti diplomatici
tra Italia e la Repubblica Socialista del
Vietnam. Con quale spirito ci
avviciniamo a questa importante
ricorrenza? Quali sono le prospettive
della strategic partnership tra Italia e
Vietnam?
Ibidem
Europa-Vienam: un accordo decisivo (anche per
l’Italia), ISPI, 29 giugno 2019, disponibile al seguente link:
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/europavietnam-un-accordo-decisivo-anche-litalia-23428
138
139
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“L’anniversario dei 50 anni dei rapporti
diplomatici tra Italia e Viet Nam sarà
l’occasione per rimarcare l’amicizia tra i due
Paesi. Già da quest’anno e per tutto il 2023 ci
saranno in tutta Italia, diverse iniziative in
ambito culturale come mostre, festival e vernissage
per la celebrazione di questo importante evento.
Le prospettive della strategic partnership vedrà la
posizione dell’Italia rafforzarsi sempre di più col
Viet Nam grazie anche agli accordi commerciali
tra i due paesi, come l’EVFTA, che
agevoleranno la crescita degli scambi commerciali
tra i due paesi. Il Consolato della Repubblica
Socialista del Viet Nam a Napoli ha appena
inaugurato una mostra d’arte Vietnamita della
pittrice Van Duong Thanh, prima esponente del
movimento d’arte femminile Vietnamita nota in
tutto il mondo, che rimarrà aperta per tutto il
mese di Luglio e si inquadra nelle attività
celebrative di questo importante anniversario.”.
Al termine recente visita in Vietnam, il
viceministro Di Stefano ha ribadito
“l’impegno del Governo italiani
affinché le autorità vietnamite
riconoscano
l’AIFA,
l’Agenzia
Italiana del Farmaco, al fine di
semplificare le procedure relative
all’importazione
di
prodotti
farmaceutici italiani in Vietnam”.
“Il riconoscimento dell’AIFA da parte delle
autorità Vietnamite agevolerà l’importazione dei
farmaci Italiani in Viet Nam, ed è auspicabile
che ciò accada in tempistiche ragionevoli.
Personalmente credo che la medicina e i rimedi
tradizionali con cui molti Vietnamiti si curano,
siano efficaci per la cura di molte delle malattie,
ma è necessario implementare le cure con

Diplomazia Economica Italiana, N.6 del 30 giugno
2021,
pag.3,
disponibile
al
seguente
link:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/06/2021
0630_newsletter_dei_06.pdf
141 Ibidem, pag.14
140

l’introduzione di altri farmaci che possano meglio
assistere la salute dell’individuo.”.
Il Vietnam è uno dei Paesi che
partecipano al programma di borse di
studio ‘Invest Your Talent in Italy’ che
permette a studenti vietnamiti di
venire in Italia inoltre il Vietnam è
anche uno dei Paesi selezionati dove
opera ‘Uni-Italia’, l’Agenzia italiana
per
l’internazionalizzazione
dell’istruzione superiore italiana.
Come valuta questa partnership su un
tema
così
importante
come
l’istruzione?
“Unitalia svolge un ruolo importante
nell’orientamento
degli
studenti
Vietnamiti che vogliono completare la
loro formazione in Italia e l’offerta delle
borse di studio è un’importante
opportunità per gli studenti Vietnamiti
che devono affrontare dei costi elevati per
completare la formazione al di fuori del
loro Paese. Per gli studenti Vietnamiti
formarsi in Italia è un’ottima occasione in
quanto oltre a ricevere un’istruzione di
qualità possono vivere un’esperienza in
un Paese ricco di storia, con tanti luoghi
da scoprire e molte cose da imparare con
uno stile di vita e una cultura lontana dalla
loro ma che è oggetto di interesse da parte
degli studenti di tutto il mondo.”.
I dieci Paesi ASEAN sembrano aver
adottato una posizione di tendenziale
neutralità nel conflitto in Ucraina,
crede che con il passare dei mesi, la
storica vicinanza tra la Repubblica
Socialista del Vietnam e Federazione
Russa possa essere messa in
discussione?
“Nel conflitto russo-ucraino il Viet Nam
ha una posizione neutrale in quanto non
è coinvolto nel conflitto.”.
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Satoshi Island: il paradiso
delle criptovalute nel
Pacifico
Satoshi Island, il progetto delle criptovalute
nel Sud Pacifico, ha ottenuto

l’approvazione del Primo Ministro
dell’isola di Vanuatu Bob Loughman.
Dietro alla realizzazione della cryptoutopia vi è tuttavia la volontà di attrarre
persone e investimenti nel paese, duramente
colpito dalla pandemia da Covid-19.
A cura di Valentina Chabert
L’isola delle criptovalute
“Un’isola reale e privata dedicata alla
comunità delle criptovalute”: così la
società Satoshi Island Holdings Limited
descrive il crypto-progetto attualmente in
fase di sviluppo a Vanuatu, territorio di
circa 300 ettari tra l’Australia e le Fiji nel
Sud del Pacifico. 142 Il piano prende il
nome dall’anonimo creatore di Bitcoin
Satoshi Nakamoto, che, oltre un decennio
fa, ha dato vita ad una versione del denaro
elettronico peer-to-peer (tra pari) che non
necessita
dell’intermediazione
di
un’istituzione finanziaria, bensì basa la
protezione e l’effettivo funzionamento
delle transazioni, riportate in un registro
decentralizzato noto come blockchain, 143
sui principi della crittografia.144

oltre 50.000 richieste di cittadinanza
tramite NFT 145 - ha ufficialmente
abbracciato il progetto e accolto con
favore la sua comunità nel Paese.146 Con
l’obiettivo di creare una “casa fisica” per
l’industria delle criptovalute, il Team di
Satoshi ha dunque interpretato le parole
di “caloroso benvenuto” di Loughman
come il primo passo per dimostrare che la
crypto-utopia si accinge finalmente a
diventare una realtà.147 Ciononostante, tra
le righe di una lettera formale inviata a
Denys Troyak, Operations Team Leader di
Satoshi Island, appare chiaro come tra le
reali motivazioni dell’approvazione di una
crypto-smart city sostenibile vi sia la
volontà del Primo Ministro di attrarre
persone e investimenti sull’isola per far
fronte al collasso del settore turistico (che
nel 2019 contribuiva al 34,7% del PIL)
gravemente colpito dalla crisi pandemica.
Di fatto, secondo i dati della Banca
Mondiale, l’arcipelago ha subito una
riduzione dei visitatori dai 300.000 nel
2019 ai soli 80.000 dell’anno successivo.

La realizzazione di Satoshi Island ha
preso avvio in seguito all’approvazione, lo
scorso marzo, del Premier di Vanuatu
Bob Loughman, che - dopo aver ricevuto
Satoshi Island Land NFT. Disponibile al link:
https://vimeo.com/717769521.
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Náñez Alonso, S.L.; Jorge-Vázquez, J.; Echarte
Fernández, M.Á.; Reier Forradellas, R.F. Cryptocurrency
Mining from an Economic and Environmental
Perspective. Analysis of the Most and Least Sustainable
Countries. Energies, 14 (4254), 2021.
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Rana, R.L.; Giungato, P.; Tarabella, A.; Tricase, C.
Blockchain Applications and Sustainability Issues.
Amfiteatru Economic, 21 (Special Issue No. 13), pag. 861870, 2019.
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I Non-Fungible Tokens (NFT) sono dei certificati che
attestano l'autenticità, l'unicità e la proprietà di un oggetto
digitale.

145

146 Satoshi

Island e il sì al crypto progetto dal Primo
Ministro di Vanuatu, The Cryptonomist, 30 marzo 2022.
Disponibile
al
link:
https://cryptonomist.ch/2022/03/30/satoshi-islandcrypto-progetto/.
There’s a South Pacific island that runs on crypto and
NFTs. Take a look at ‘crypto paradise’, Fortune, 30 marzo
2022. https://fortune.com/2022/03/30/south-pacificisland-crypto-paradise-nfts-property-citizenshipvanuatu/.
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Figura 12 Satoshi Island

Una replica dei fallimenti passati?
Da Akon City in Senegal a Cryptoland
nelle Fiji, numerosi mega-progetti delle
criptovalute
realizzati
nell’ultimo
decennio non hanno conosciuto quel
futuro
prosperoso
promesso
dall’adozione delle monete digitali, bensì
sono andate incontro ad un rovinoso
fallimento. 148 Allo stato attuale, con la
recente adozione di Bitcoin da parte della
Repubblica
Centrafricana
e
l’approvazione della stessa come moneta
a corso legale in El Salvador, salgono a
due gli Stati che ufficialmente
riconoscono le criptovalute come mezzi
di pagamento impiegati nelle transazioni
sul proprio territorio. 149 Tuttavia, in
seguito al recente collasso del mercato
delle valute digitali e al rovinoso crollo di
Bitcoin 150 - con ogni probabilità
Che fine ha fatto Akon City, la futuristica cryptometropoli ideata dal rapper Akon?, Cointelegraph, 6
settembre
2021.
Disponibile
al
link:
https://it.cointelegraph.com/news/senegalese-localsleft-disillusioned-by-lack-of-progress-on-akon-city.

148

La Repubblica Centrafricana sceglie Bitcoin, Opinio
Juris, 2 maggio 2022. Disponibile al link:
https://www.opiniojuris.it/la-repubblica-centrafricanasceglie-il-bitcoin/.

149

Valentina Chabert, Il tracollo delle criptovalute: verso
la fine delle monete digitali? Opinio Juris, 31 maggio 2022.

responsabile dello slittamento da marzo a
settembre
dei
“Volcano
Bond”
151
salvadoregni - il team di Satoshi Island
ha preferito rimanere nell’ombra e
condividere informazioni sul progetto in
maniera molto limitata finché non si
avranno risvolti concreti nella sua
realizzazione. Ciò che è certo è l’utilizzo
della tecnologia blockchain per il governo
dell’isola, che permetterà ad ogni titolare
di un NFT di cittadinanza di ricevere un
voto congiuntamente al diritto di vivere e
lavorare sull’isola. Nello specifico,
verranno distribuiti 5.620 NFT gratuiti ai
candidati in possesso di un valido
portafoglio della criptovaluta Ethereum
che abbiano acquistato, venduto o
coniato un NFT sulla piattaforma
OpenSea nell’ultimo anno. Gli influencer
crittografici verificati con più di 21.000
followers su Twitter riceveranno invece
una cittadinanza NFT in via automatica:
si tratterà tuttavia di una cittadinanza di
nome, in quanto il NFT non conferirà
all’acquirente il diritto effettivo di essere
cittadino di Vanuatu - che manterrà
pertanto la giurisdizione effettiva
sull’isola di Satoshi.152 Il Paese sarà infatti
governato in collaborazione con il Primo
Ministro, il Ministero delle Finanze e del
Territorio, che permetteranno il
completo raggiungimento dell’utilizzo
della blockchain. 153 Per coloro che
desidereranno
configurare
progetti
blockchain, scambi, banche o attività
Disponibile
al
link:
https://www.opiniojuris.it/criptovalute-in-caduta-liberaverso-la-fine-delle-monete-digitali/.
El Salvador, Slitta il lancio dei Volcano Bond,
Cryptonomist,
2
marzo
2022.
Disponibile
al
link:https://cryptonomist.ch/2022/03/23/el-salvadorslitta-lancio-volcano-bond/.
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There’s a South Pacific island that runs on crypto and
NFTs. Take a look at ‘crypto paradise’, Fortune, op. cit.
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https://www.satoshi-island.com/#timeline.

associate alle criptovalute, Vanuatu non
prevedrà imposte su profitti, dividendi o
entrate per società e individui. Non vi
saranno altresì tasse sulle plusvalenze,
ritenute d’acconto e imposte sui
decessi.154

l’impronta di carbonio e proteggere una
grande quantità di alberi e terreno
sull’isola, a testimonianza dell’impegno
per lo sviluppo responsabile del processo
di costruzione del paradiso delle
criptovalute.157

La sostenibilità come priorità
Poiché Satoshi Island è progettata per
accogliere coloro che vogliano risiedervi e
non soltanto turisti attratti dal business
delle criptovalute, i membri della
comunità potranno stabilirsi in case
costruite in modo sostenibile e
agglomerate in comunità gestite dalle
DAO,
organizzazioni
autonome
155
decentralizzate. L’isola ospiterà infatti
sette “zone NFT” che circonderanno un
giardino centrale con il logo di bitcoin;
coloro che desidereranno edifici più
spaziosi potranno acquistare diverse aree
e combinarle tra loro. Per quanto riguarda
il processo di pianificazione e sviluppo, lo
studio di architettura di fama mondiale
James Law Cybertecture si occuperà di
progettare le abitazioni, ponendo al
centro considerazioni di sostenibilità e
generazione di energia proveniente al
100% da fonti rinnovabili. 156 I moduli
dell’isola di Satoshi saranno infatti
progettati per avere un impatto minimo
sull’ambiente, verranno dotati di pannelli
solari propri e di un sistema di gestione
dei rifiuti; saranno in vendita (a partire da
$60.000) nel secondo trimestre del 2022,
mentre saranno consentiti trasferimenti
permanenti solo all’inizio del 2023. Sulla
terraferma, a breve distanza da Vanuatu,
terreni agricoli dedicati forniranno agli
isolani cibo fresco e biologico tutto
l’anno. Ciò permetterà di compensare
154

Ibid.

Satoshi Island e il sì al crypto progetto dal Primo
Ministro di Vanuatu, The Cryptonomist, op.cit.
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L’importanza dei rapporti
tra India e i Paesi del Golfo
L’India e i Paesi del Golfo sono legati da
antiche relazioni culturali ed economiche.
Ma la sistematica discriminazione del
governo indiano verso la minoranza
musulmana presente sul suo territorio
rischia di comprometterle.

discorso islamofobico ha raggiunto livelli
pericolosi in un paese a lungo conosciuto per la
sua diversità e coesistenza. Il discorso di odio
sistematico in India, se non ufficialmente
affrontato, verrà considerato un insulto deliberato
contro due miliardi di musulmani”.160

A cura di Noemi Verducci
Continuano a far discutere le parole di
Nupur Sharma, portavoce del Bharatiya
Janata Party (BJP), la quale ha utilizzato
parole denigratorie nei confronti di
Maometto durante un dibattito televisivo.
Di fronte alle numerose critiche ricevute,
il
ministro
dell’estero
indiano,
Subrahmanyam Jaishankar, ha cercato di
correre ai ripari, dicendo che le
dichiarazioni rilasciate da Nupur Sharma
non riflettono le posizioni ufficiali del
governo indiano né del Bharatiya Janata
Party.
I commenti rilasciati hanno scatenato
un’ondata di indignazione in diversi Paesi
a maggioranza musulmana del Sud-Est
asiatico e del Medio Oriente. Il Qatar, per
esempio, ha condannato le dichiarazioni
di Sharma e ha convocato l’ambasciatore
indiano in Qatar158, così come il Kuwait
che ha espresso un rifiuto categorico “delle
dichiarazioni offensive del Santo Profeta 159 ”.
Lolwah Alkhater, viceministro degli esteri
qatariota, in un tweet, ha dichiarato che “il

Figura 13India mappa

La
discriminazione
minoranza

verso
la
musulmana

La minoranza musulmana in India, che
conta circa 2 milioni, è stata oggetto di
una sistematica discriminazione e di
violenza, sin dai tempi dell’ottenimento
dell’indipendenza
del
paese.
I musulmani subiscono discriminazioni
nel campo dell’educazione e dell’impiego,
sono spesso esclusi dal potere politico e
l’accesso ai servizi essenziali non è sempre
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https://twitter.com/MofaQatar_EN/status/1533442445
098336256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweet
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garantito.
Con il governo di Modi, promotore di un
nazionalismo hindu161, si è esacerbato il
sentimento anti-musulmano, di cui ne è
prova evidente l’emendamento del 2019
relativo alla legge sulla cittadinanza. Il
Citizenship Amendment Act (CAA)
prevede l’accelerazione dell’ottenimento
della
cittadinanza
per
immigrati
provenienti da Afghanistan, Pakistan e
Bangladesh, arrivati in India prima del
2015, ad eccezione degli immigrati
musulmani.
La problematicità dell’emendamento
risiede nel fatto che viene attuata una
discriminazione tra immigrati su base
confessionale, dal momento che è esclusa
la sola componente musulmana. Il
governo di Modi ha respinto le accuse,
dichiarando che i musulmani sono esclusi
perché non subiscono discriminazione
nei tre paesi a maggioranza musulmana, al
contrario di altre comunità religiose.162
L’importanza dei rapporti con il
Consiglio di Cooperazione del Golfo
La sistematica discriminazione della
minoranza musulmana potrebbe portare
ad un deterioramento dei rapporti tra
India e alcuni paesi a maggioranza
musulmani, in modo particolare con i
paesi parte del Consiglio di Cooperazione
del Golfo, il cui stimato commercio
annuale ammonta a 87 miliardi di dollari.
163

Per approfondimenti sul tema del nazionalismo hindu,
vd. C. Jaffrelot, The Fate of Secularism in India, Carnegie,
2019,
al
link:
https://carnegieendowment.org/2019/04/04/fate-ofsecularism-in-india-pub-78689
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https://www.dw.com/en/indian-parliamentapproves-citizenship-bill-sparking-protests/a-51631343
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È l’importanza economica che lega
l’India ai Paesi del Golfo a destare
preoccupazione.
Secondo
Talmiz
Ahmad, ex diplomatico indiano, ci
potrebbero essere ripercussioni serie ed
avverse, se si perpetua una sistematica
politica di abuso e violenza verso la
specifica comunità musulmana. 164
La regione del Golfo Persico è di
rilevanza economica e strategica per
l’India, con stretti legami storici, la cui
importanza è accresciuta negli ultimi anni.
L’aspetto più importante riguarda le
importazioni di gas e petrolio. Un terzo
delle importazioni indiane di petrolio
proviene dai paesi parte del CCG: l’Iraq è
il primo paese fornitore di petrolio,
mentre l’Arabia Saudita occupa il terzo
posto in quanto ad esportazioni, solo
recentemente sorpassata dalla Russia, che
ha reso i suoi prezzi molto più competitivi
sul mercato internazionale, riducendo di
gran lunga il costo del greggio.
Ma le relazioni non riguardano solo la
dipendenza energetica. Gli scambi
bilaterali tra India e i sei paesi del CCG
sono aumentati in maniera significativa
nel 2021-22, per un valore di 150 miliardi
di dollari, con le esportazioni indiane che
sono aumentate del 58,26% e le
165
importazioni
dell’85,8%.
L’India ha recentemente firmato un
accordo di libero scambio con gli Emirati
Arabi Uniti, entrato in vigore il 1° maggio
2022, che mira a rafforzare le storiche
relazioni tra i due paesi attraverso il
trasferimento tecnologico, la creazione di
163

https://www.arabnews.com/node/2099821/middle-

east
164

https://www.arabnews.com/node/2099821/middle-

east
165

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/
foreign-trade/indias-bilateral-trade-with-gcc-witnessesrapid-expansion/articleshow/92038397.cms

nuove opportunità di impiego e il
miglioramento delle condizioni di vita
166
della
popolazione.
Oltre
alle
tradizionali aree
di
cooperazione, ossia sicurezza energetica,
sicurezza e diaspora indiana, negli ultimi
anni ci sono stati vari tentativi di
espansione della cooperazione tra il
Golfo
e
l’India.
Sebbene le relazioni siano in continua
espansione dagli anni Settanta, dal 2014 in
poi, ossia dalla conquista del potere da
parte di Modi, la strategia di “guardare ad
Ovest” (al Medio Oriente) si è
intensificata e si è concentrata su tre
punti: Paesi del Golfo, Iran e Israele.
La diaspora indiana
Un altro aspetto centrale nelle relazioni è
la massiccia presenza di lavoratori indiani
negli Stati del Golfo, circa nove milioni,
attirati nell’area dal boom economico
degli anni Ottanta. Il numero maggiore di
indiani espatriati vive negli Emirati Arabi
Uniti, seguiti da Arabia Saudita, Kuwait,
Oman
e
Qatar.
Ciò si traduce in un enorme afflusso di
rimesse della diaspora indiana nei Paesi
del Golfo, circa il 65% delle rimesse
annuali totali167, pari a circa 35 miliardi di
dollari.
Se poi si considera che l’India continua ad
essere il primo paese destinatario di
rimesse (nel 2020 hanno costituito il 3,1%
del PIL168), si comprende quanto i Paesi
del CCG giochino un ruolo fondamentale
https://commerce.gov.in/international-trade/tradeagreements/comprehensive-economic-partnershipagreement-between-the-government-of-the-republic-ofindia-and-the-government-of-the-united-arab-emiratesuae/
167
https://www.indiatoday.in/diu/story/why-gulfnations-are-crucial-indian-economy-trade-relations1959093-2022-06-06
166

72

nell’economia indiana. La diaspora,
infatti, rappresenta un fattore importante
di crescita e sviluppo per la rapida crescita
economica indiana e, riconoscendone il
potenziale, sia nel Golfo sia in altre parti
del mondo, il governo indiano aveva
stabilito un apposito ministero, il
Ministero degli affari degli indiani
d’oltremare, poi confluito nel ministero
degli Affari esteri nel 2016.
Insieme all’ingente influsso di rimesse, la
diaspora indiana ha contribuito a
rafforzare la presenza di Delhi nella
regione del Golfo, espandendo il soft
power indiano attraverso la diffusione
della sua cultura. Sono presenti, infatti,
numerose associazioni culturali, scuole
che seguono il curriculum indiano e radio
o
quotidiani
in
lingua
hindi.
La presenza indiana nel Golfo, oltre ad
essere tollerata, è preferita ad altre
comunità straniere per le competenze
professionali e perché è apolitica e
pacifica. Se il discorso islamofobico
dovesse continuare, potrebbe essere
messa in discussione la buona
reputazione conquistata finora e i Paesi
del
Golfo
potrebbero
limitare
l’assunzione
di
indiani.
Pertanto, appare necessario una
correzione della postura che l’India ha
assunto negli ultimi anni, spesso accusata
di islamofobia, per ritornare ad essere una
nazione
moderata,
pluralista
e
multiculturale, come era considerata fino
a qualche decennio fa.
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Nuova ondata di proteste
in Iran
La decisione della presidenza Raisi di
eliminare i sussidi sui generi alimentari di
prima necessità ha portato a una grave
ondata di proteste che hanno coinvolto sette
province del paese. La crisi ucraina e il
conseguente stallo del negoziato sul nucleare
mettono in difficoltà la già traballante
economia iraniana, penalizzata dalle
sanzioni internazionali, che senza la
ripresa del JCPOA sono destinate a
mantenere l’Iran in un ciclo economico
depressivo.
A cura di Chiara Palumbo
L’onda d’urto della crisi Ucraina ha
raggiunto il paese degli Ayatollah, prima
bloccando il faticoso processo negoziale
che doveva portare alla ripresa del
JCPOA (Joint Comprehensive Plan of
Action), poi causando una violenta
impennata nei prezzi dei beni di prima
necessità quali pasta, riso, grano, olio e
carne. O almeno, questo è il motivo
addotto dall’amministrazione iraniana,
che a inizio maggio ha tagliato i sussidi di
cui questi beni godevano, generando
un’ondata di proteste che ha coinvolto 19
città e sette province del paese 169 ,
mettendo rapidamente in risalto la
frustrazione e il malcontento di una
popolazione che dal 2018, anno in cui
l’amministrazione Trump si è ritirata
dall’accordo sul nucleare, fatica a uscire

{Iran: Arrest amid Economic Protests, Human Rights
Watch, 20 maggio 2022}
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dalla pressione del ciclo di stagnazione
economica che colpisce il paese.
Infatti, gli effetti della crisi in Ucraina,
paese tra i primi produttori di grano al
mondo, non sono che l’ultimo atto di una
tragedia economica già in corso da anni.
Oggi, 10 kg di riso, alimento base della
dieta iraniana, costano circa un milione di
toman (33$), un prezzo proibitivo non solo
per la fascia più povera della popolazione,
ma anche per la classe media.170

Figura 14 Bandiera Iran La forma base della bandiera è
composta da tre bande orizzontali di uguali dimensioni. I
colori, partendo dall'alto, sono: verde (è il colore dell'Islam e
rappresenta anche la crescita), bianco (simboleggia l'onestà e
la pace) e rosso (sino

Le proteste per il taglio ai sussidi, iniziate
il 6 maggio, si sono presto unite alla
mobilitazione di diversi settori della
società, che hanno chiesto a gran voce
l’aumento dei salari. In particolare, si sono
mobilitati, attraverso sindacati e
associazioni, i lavoratori del settore dei
trasporti e dell’istruzione. La reazione
dell’amministrazione è stata dura, e non
ha contemplato una messa in discussione
dell’operato della presidenza Raisi,
incentrandosi invece su una violenta
repressione, decine di arresti e accuse di
“complotto straniero”, che hanno colpito
anche due cittadini francesi, Cecile
Kohler e suo marito Chuck Paris,

{Economic surgery is killing us: Iranians complain as subsidies
slashed on basic foods, Middle East Eye, 17 maggio 2022}
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entrambi membri dell’FNEC FP-FO 171 ,
sindacato che riunisce i lavoratori nel
settore scolastico in Francia. I due
sarebbero
colpevoli,
secondo
la
magistratura iraniana, di aver organizzato
una protesta in territorio iraniano,
attentando alla stabilità del paese. Nella
lista delle personalità colpite da arresto
anche il sociologo Saeed Madani, un
membro del direttivo del sindacato dei
lavoratori dei trasporti di Teheran Reza
Shahabi, e l’attivista Anisha Assadollahi,
accusati di “cooperare con agenti stranieri
nel tentativo di abbattere il governo”.172
Le prove a supporto di queste accuse non
sussistono, come per la maggioranza degli
arresti che si sono registrati nelle ultime
settimane ma anche precedentemente. Il
21 giugno 2022 è stato presentato al
Consiglio per i Diritti Umani delle
Nazioni Unite il rapporto annuale sulla
situazione dei diritti umani in Iran, che
evidenzia la preoccupazione dei
funzionari ONU riguardo la violazione
dei diritti umani nel paese, che si
manifesta, come evidenziato dal rapporto,
anche nella negazione del diritto a un
giusto processo e a condizioni dignitose
di detenzione. La leadership del paese si è
dimostrata pronta all’uso di ogni mezzo
per scongiurare la crisi ed evitare di
mostrare, sia all’interno che all’esterno,
qualsivoglia segnale di debolezza. Anche
la comunicazione via internet è stata
ostacolata, per evitare la circolazione di
video e notizie riguardanti le proteste e la
repressione.

Particolarmente
colpita
dalle
manifestazioni è stata la provincia del
Khuzestan, nel sud-ovest del paese, dove
la situazione si è aggravata dopo il crollo
del Metropol Building ad Abadan il 23
maggio 2022, nel quale sono morte 41
persone. 173 L’evento ha messo in
evidenza un ulteriore problema sistemico
del paese, la corruzione. Secondo le
ricostruzioni, l’edificio, di proprietà del
magnate delle costruzioni Hossein
Abdolbaghi, risultava violare numerose
norme di sicurezza; violazioni su cui le
autorità hanno chiuso un occhio, data la
vicinanza di Abdolbaghi e della sua
società a settori chiave dell’establishment
del paese, tra cui il Corpo dei guardiani
della Rivoluzione Islamica. Il crollo del
Metropol è diventato il simbolo della
corruzione e del malgoverno 174 , e ha
ulteriormente frustrato gli animi della
popolazione, già colpita dal rincaro dei
prezzi e dai disastri ambientali che
colpiscono in maniera costante la regione.

{Two Europeans arrested in Iran identified as French Teachers
Union, Iran international, 11 maggio 2022}
172 {Iran: Arrest amid Economic Protests, Human Rights
Watch, 20 maggio 2022}
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Il presidente Raisi ha promesso
finanziamenti e agevolazioni mirate,
calibrate in base al reddito, ma la
promessa non sembra aver placato la
disillusione e lo scontento della
popolazione. L’inflazione si aggira sul
40% e difficilmente questo dato si
appresterà a cambiare senza una
sollevazione delle sanzioni, oggetto del
negoziato a Vienna, ormai in pausa
dall’invasione russa dell’Ucraina. La
decisione del governo di tentare di sanare
il deficit di bilancio attraverso queste
{Bouzari R., Fathollah-Nejad A., A Country in free fall, a
corruptocracy in full swing: Why a building collapse in Iran matters,
Middle East Institute, 7 giugno 2022}
174 {Gnetti F., Il pugno di ferro di Teheran, Internazionale, 3
giungo 2022}

misure economiche (definite da vari
funzionari “a painful economic surgery”) può
significare un definitivo allontanamento
dalla conclusione dell’accordo, su cui
ricadevano le speranze di miglioramento
dell’economia del paese. A livello
regionale la presidenza deve affrontare la
determinazione di Israele nell’isolare
l’Iran; nonostante i segnali di distensione
tra l’Arabia Saudita e la Repubblica
Islamica, l’avvicinamento delle potenze
del Golfo a Israele, nel caso dell’Arabia
Saudita non ancora avvenuto in maniera
formale ma de facto, pone per l’ennesima
volta il problema di un pericoloso
isolamento.
L’alto livello di frustrazione degli iraniani
dovrà essere fronteggiato dalla presidenza
Raisi; gli effetti psicologici di un ciclo
depressivo così longevo non potranno
essere ignorati a lungo.
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L’Europa dopo il Pivot to
Asia
La guerra in Ucraina ha temporaneamente
distratto gli Stati Uniti dal più importante
territorio di contesa con la Cina, l’IndoPacifico. Il Pivot to Asia è stato rallentato
mentre Washington torna a concentrarsi
sull’Europa e la Russia. Tuttavia, dal suo
annuncio nel 2011 ha avuto e continuerà
ad avere un forte impatto sull’Europa.
A cura di Simone Orbitello
Dalla fine della Guerra Fredda tutti i
presidenti americani hanno provato,
almeno in teoria e con scarso successo, a
migliorare le relazioni con la Russia per
potersi concentrare sul nuovo principale
rivale strategico, la Cina. Clinton fu
grande amico di Eltsin, Bush disse di aver
colto l’anima di Putin guardandolo negli
occhi, Obama classificò la Russia come
potenza regionale e lanciò il Pivot to Asia,
Trump continua ad ammirare l’autocrate
russo. Biden è un’eccezione, dato il suo
rancore nei confronti del leader russo, che
ha definito un assassino. Le guerre in
Georgia, Siria e Ucraina hanno
dimostrato il fallimento di questo tentato
riavvicinamento tra i due nemici storici.
Nonostante ciò, nel 2011 l’allora
segretario di Stato Hillary Clinton lanciò
il cosiddetto Pivot to Asia, e gli Usa
iniziarono a ricalibrare la propria agenda
strategica tramite un lento distacco dal
Medio Oriente e dall’Europa per potersi
concentrare sull’Indo-Pacifico. L’idea di
fondo era che l’America non poteva più
permettersi di essere presente ovunque e
con la stessa intensità, doveva scegliere
un’area di maggior importanza su cui
concentrarsi, e questa è stata individuata
nell’Indo-Pacifico. Questo riequilibrio
76

strategico è stato compiuto tramite una
serie di accordi commerciali, politici e
soprattutto militari (US-Asean summit,
Aukus, Quad, Ipef, per citarne alcuni) che
hanno consentito a Washington di creare
un framework di collaborazione tra
alleati, al fine di contenere la Cina e
rinforzare la presenza americana nell’area.
Questo non sarebbe stato possibile senza
una diminuzione dell’impegno americano
in altre aree in cui era fortemente
presente. Anzitutto il Medio Oriente, da
cui Washington cerca di distaccarsi, con
la contrarietà dei partner regionali Israele
e Arabia Saudita, tramite il caotico ritiro
dall’Afghanistan e l’accordo sul nucleare
con l’Iran. In secondo luogo, l’Europa,
continente su cui gli Stati Uniti imposero
la propria supremazia a fine Guerra
Fredda e che ora sembra meno rilevante
ai fini dello scontro con la Cina.
Washington ha provato per anni a
spingere gli alleati europei a prendere
maggiori responsabilità per la sicurezza
regionale, alzando innanzitutto il budget
per la difesa, sempre senza dimenticare di
difendersi da Mosca, ritenuta pericolosa
per l’egemonia americana sul continente
da parte di Washington, ma con meno
preoccupazione da parte di alcuni alleati,
in ordine Germania, Francia e Italia.
Il Pivot to Asia ha avuto un forte
impatto sull’Europa.
Anzitutto, come è stato detto, il Vecchio
Continente non è considerato come
terreno di scontro primario tra i due rivali,
Usa e Cina. Questo non significa però che
Washington intenda mollare la presa. Agli
alleati europei è richiesto di rimanere
fedeli, ma contemporaneamente farsi più
indipendenti dall’ombrello protettivo
d’oltreoceano. La Russia rimane una
minaccia credibile e Washington ha
appaltato ai Paesi baltici il contenimento.

L’importanza di Paesi come la Polonia
nella strategia americana ha causato vari
problemi all’Unione Europea. Varsavia
ha dimostrato di non condividere i valori
dell’Unione e ha rifiutato di adattarsi agli
standard culturali dei Paesi più
occidentali, forte della sua alleanza
d’oltreoceano e del suo ruolo nella Nato.
L’invasione dell’Ucraina ha provato che la
Russia è ancora una minaccia alla stabilità
europea, ma ha anche fatto ottenere agli
americani i loro obiettivi: la Nato si è
rinforzata, gli europei hanno innalzato il
budget per la difesa e si sono mossi
contro Putin, a dispetto delle passate
simpatie e legami commerciali.
Secondo, l’Europa è ora vista da
Washington come un potenziale alleato
nello scontro con la Cina. Dunque, sono
visti negativamente tutti gli accordi che
possono avvicinarli. Il memorandum
d’intesa tra Italia e Cina, firmato senza
previa consultazione con gli alleati,
scatenò l’ira di Washington, preoccupata
dalla penetrazione commerciale del
Dragone. Ancora, Trump si spese molto
per impedire agli alleati di utilizzare la
tecnologia Huawei per lo sviluppo della
rete 5G, perché foriera di rischi di
infiltrazione da parte del governo cinese.
All’Europa è richiesto un maggiore sforzo
anche
nell’Indo-Pacifico,
sebbene
Washington conosca bene la difficoltà
europea a muoversi all’unisono quando si
tratta di politica estera, specialmente su
dossier delicati e lontani come l’IndoPacifico. L’accordo sui sottomarini a
propulsione nucleare Aukus ha mostrato
come l’amministrazione Biden consideri
il Regno Unito il partner europeo più
affidabile e ha infastidito Parigi, che ha
parlato di pugnalata alle spalle. Se da un
senato.it, Note sugli atti dell’Unione Europea, Nota
N. 095, “La bussola strategica dell'Unione Europea: dopo
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lato Washington non ha consultato
l’alleato prima dell’accordo, è anche vero
che la Francia si era mossa
unilateralmente.
La
scarsa
coordinazione sul dossier Indo-Pacifico
è uno degli ostacoli principali che
impedisce all’Europa di avere potere
negoziale
sul
tema.
L’Europa può avere un ruolo nella partita
per l’Indo-Pacifico, ma deve risolvere
alcuni
problemi
di
fondo.
Anzitutto, la mancanza di coordinazione.
Questa deriva da quella che viene definita
“cacofonia strategica”, cioè l’incapacità
di accordarsi sulla definizione di minaccia.
Mentre i Paesi dell’Europa meridionale
sono preoccupati da immigrazione,
terrorismo e instabilità nel Mena, l’Est
Europa vede nella Russia una minaccia
esistenziale. La guerra in Ucraina ha
spostato l’equilibrio a favore di questi
ultimi, che sono anche i Paesi che
divergono con Bruxelles su temi quali lo
stato di diritto. La Francia e il Regno
Unito sono quelli che si sono mossi
maggiormente sull’Indo-Pacifico, ma
serve una strategia comune dell’Unione.
In secondo luogo, l’Europa deve colmare
un profondo deficit di capacità militari.
Bruxelles dipende molto dagli Stati Uniti
per la fornitura di armi e l’industria bellica
europea è frammentata e scoordinata. La
Bussola
Strategica
approvata
recentemente è un buon passo verso una
maggiore integrazione e sovranità
strategica. Bruxelles si propone, tra le
altre cose, di approfondire il dialogo
politico e la cooperazione con Asean, e
“rafforzare, entro il 2025, i meccanismi di
sicurezza marittima, anche in regioni
lontane come l’Indo-Pacifico” 175 .
L’Unione è una potenza economica e
quasi due anni di gestazione, arriva l'approvazione (in
tempo di guerra) nel consiglio UE del 21 marzo”

questo dovrebbe aiutarla a stringere
rapporti con i Paesi di un’area che
costituisce più del 60% del Pil mondiale.
Una vera forza di difesa europea è ancora
lontana, ma la Commissione si è attivata
in tal senso proponendo acquisti di armi
comuni e un esercito europeo. In
conclusione, l’Europa ha visto il suo
ruolo nel mondo modificato dallo
spostamento di asse degli Stati Uniti, ora
concentrati sull’Indo-Pacifico. L’Unione
è costretta a contare meno sulla
protezione americana, rinforzare la
propria sovranità e indipendenza
strategica, sviluppando un framework di
sicurezza alternativo alla Nato. Questo è
visto con diffidenza dai Paesi dell’Est
Europa, che considerano la Russia come
minaccia primaria e contano più
sull’alleanza atlantica che su Bruxelles.
L’Indo-Pacifico resta un teatro lontano e
di secondaria importanza per un’Unione
che ha difficoltà ad avere una visione
unica in politica estera, e che prova con
fatica ad affrancarsi da decenni di letargo
all’ombra
della
protezione
della
superpotenza a stelle e strisce.
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Il baricentro geopolitico ed economico
mondiale negli ultimi anni si è
progressivamente spostato verso la zona
dell’Estremo Oriente, in un contesto che
segna un progressivo declino della
supremazia statunitense e che si
accompagna ad un’ascesa della Cina come
competitor in un mondo che si sta rivelando
sempre più multipolare. In Europa, la
prima ad aver elaborato una sua strategia
per l’indo-pacifico è stata la Francia,
seguita da Germania e Olanda, il che ha
permesso
di
accelerare
anche
nell’elaborazione di una strategia comune
ai 27 dell’UE.
A cura di Daniele Orso
Quando si parla di Indopacifico, si è di
fronte ad un concetto sostanzialmente
politico, che non ha una sua definizione
univoca, bensì dipende dalle priorità
politiche dei diversi attori considerati.
Questo caratterizza anche i paesi
dell’Unione Europea. Accanto, ad
esempio, ad una definizione estensiva,
come quella francese che individua l’indopacifico nello spazio compreso tra la
costa orientale dell’Africa a quella
occidentale delle Americhe, si affiancano
definizioni più restrittive, che escludono,
cioè, parte dell’oceano Indiano o Pacifico.
In generale, la necessità di ripensare al
posizionamento dell’Europa in generale,
è stata accelerata dalla consapevolezza
Wacker G., The Indo-Pacific concepts of France,
Germany and the Netherlands in comparison: implications
and challenges for the EU, Policy Briefs, Global Governance
176
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che la rivalità sino-americana e la lotta per
il predominio globale che caratterizzerà i
prossimi decenni, in mancanza di una
strategia comune, rischia di lasciare i 27
schiacciati dalle conseguenze negative di
questo confronto.
Le strategie francese, tedesca e
olandese
La Francia è stato il primo paese UE a
pubblicare nel 2018 un concetto
strategico a proposito della zona
indopacifica. Presentato da Macron nella
base navale di Garden Island, in Australia,
aggiornato anche negli anni successivi, è
stato seguito nel 2020 dai documenti
pubblicati dai governi tedesco e olandese,
rivelatisi fondamentali per imprimere
un’accelerazione alla stesura di un
documento simile da parte dell’Unione
Europea.
Con la Brexit, la Francia è rimasta l’unico
paese UE ad avere dei propri territori
d’oltremare negli oceani Pacifico e
Indiano. La necessità di elaborare un
proprio documento strategico è, per
Parigi, una necessità dovuta alla sua
proiezione territoriale nell’area.
La Germania e l’Olanda, dal canto loro
pongono maggiore attenzione sui temi
economici, in particolare sulla necessità di
mantenere aperte quelle vie di
comunicazione fondamentali per il
commercio globale, che passano in questi
mari176.
Se un’analisi specifica per i tre documenti
non è possibile, si possono però
individuare degli elementi comuni.
In primo luogo, nell’approccio con i paesi
della regione, tutti e tre basano la loro
Programme,
EU-Asia
Project,
https://hdl.handle.net/1814/71354

2021/19

strategia su una visione aperta ed
inclusiva, evitando in questo modo di
allinearsi con gli USA, che individuano
nella Cina il proprio “rivale strategico”177.
Pechino è considerato un partner
inevitabile con il quale è necessario
concludere accordi e partenariati, pur
tenendo alta l’attenzione nei suoi
confronti, anche in considerazione della
tendenza al revisionismo che caratterizza
la politica estera cinese.
Attenzione vuole essere posta sugli altri
paesi dell’area, nella prospettiva di
ricercare delle partnership più approfondite
per permettere, da un lato, una maggiore
partecipazione allo sviluppo economico
regionale e, dall’altro, per diminuire
l’esposizione, ritenuta eccessiva, delle
economie europee nei confronti della
Cina. I destinatari sembrano, però, essere
diversi: se Parigi vorrebbe dialogare in
particolare con paesi come Australia,
India e Giappone, la Germania dà
maggiore peso ad un nuovo e più
approfondito dialogo con i paesi
dell’ASEAN. Il multilateralismo, a ben
vedere, rimane comunque il solco che
l’Europa intende seguire, in quanto, una
nuova riedizione di un confronto bipolare
o, in alternativa, un mondo unipolare,
vengono visti come contrari agli interessi
europei178.
Si ricerca infine una maggiore autonomia
sia dall’ombrello statunitense, resosi
necessario dopo i quattro anni di
amministrazione Trump che hanno
177 Grare

F., Reuter M., “Moving Closer: European Views
of the Indo-Pacific”, European Council on Foreign
Relations,
September
2021,
https://ecfr.eu/special/moving-closer-european-viewsof-the-indo-pacific/
178 Ulatowski R., “Germany in the Indo-Pacific region:
strengthening the liberal order and regional security”, in
International Affairs, Volume 98, Issue 2, Pages 383–402,
March 2022.
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portato i rapporti transatlantici al loro
punto più basso, sia in materia economica
dalla Cina, partner fondamentale, da cui
però è necessario diminuire la propria
dipendenza.
Si può quindi affermare che, in generale, i
paesi europei vorrebbero porsi come un
terzo polo, maggiormente attrattivo nel
contesto della nuova contrapposizione
sino-americana anche per i paesi della
regione, che rischierebbero in questo
modo di risultare fagocitati da questo
confronto, esattamente come i paesi
europei.
L’Unione Europea
Il sempre maggiore peso demografico ed
economico che la regione riveste a livello
mondiale,
nonché
la
forte
interconnessione tra questi paesi e gli Stati
membri 179 , hanno portato già ad aprile
2021 il Consiglio ad incaricare Josep
Borrell 180 , di elaborare una strategia
congiunta, presentata il 16 settembre
2021 con il titolo “Strategia dell’UE per la
cooperazione nella regione indopacifica” 181 , individuata nell’area
compresa tra le coste dell’Africa orientale
agli stati del pacifico. Diversi sono i
settori in cui si ritiene importante
intervenire, al fine di promuovere la
stabilità internazionale, così da garantire
un contesto commerciale stabile,

179 Nell’area

abitano all’incirca tre quinti della popolazione
mondiale e questi paesi producono il 60% del PIL globale;
già nel 2019 gli interscambi commerciali avevano
raggiunto i 1500 miliardi di Euro che ne ha reso la seconda
principale destinazione delle esportazioni UE.
180 Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza dal 2019.
181
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021JC0024&qid
=1633525925525

favorendo la prosperità nell’ottica anche
di una transizione verde182.

protagonismo nella lotta al cambiamento
climatico nella regione.

Bruxelles intende fare leva sul
multilateralismo e il dialogo, sia con
partner di più lunga data (ASEAN,
Australia, Giappone, India, Nuova
Zelanda, Corea USA e UK) sia con
soggetti nuovi, diversificando in questo
modo anche le proprie relazioni
commerciali, al fine di ridurre
l’esposizione dell’economia europea in
alcuni settori strategici come ad esempio
quello
dei
semiconduttori.
C’è
consapevolezza
dell’eccessiva
esposizione
dell’economia
europea
rispetto alle importazioni di questi
elementi fondamentali per le linee di
produzione contemporanee. Si inserisce
in questo schema l’adozione, nel febbraio
scorso, dell’European Chips Act per
rendere il Continente quanto più
indipendente possibile dalle importazioni
di questi elementi.

Un altro dossier importante è quello della
sicurezza e della lotta al terrorismo. Per
ottenere questo risultato, però, è
necessaria una proiezione navale dell’UE,
e quindi dei Paesi membri, non solo a
tutela delle rotte marittime ma anche a
garanzia della libertà di navigazione,
investendo anche nel potenziamento
delle capacità dei paesi della Regione183.
Questo particolare aspetto dovrà fare i
conti, però, con la volontà degli Stati
membri di contribuire all’obiettivo con le
proprie capacità navali.

In tema di lotta ai cambiamenti climatici,
l’Unione intende procedere sulla strada
dei partenariati verdi per combattere gli
effetti della crisi climatica e la perdita della
biodiversità. Destinatari di questi
interventi potranno essere, ad esempio, i
paesi insulari del Pacifico, tra i più esposti
agli effetti dannosi della modificazione
del clima (si pensi ad esempio all’aumento
del livello dei mari). L’attenzione di
Bruxelles su questi temi può rivelarsi, se
corredato da un serio impegno anche
monetario, fondamentale per permetterle
di avere un nuovo fondamentale

Camera dei Deputati, Ufficio Rapporti con l’Unione
Europea, “La strategia dell’UE per la cooperazione nella
regione indo-pacifica”, Dossier n° 56, 12 ottobre 2021
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES056.p
df?_1634136520279#:~:text=L'UE%20%2D%20sostien
e%20la%20comunicazione,Data%20Gateways%22%20d
el%20marzo%202021.
182
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Conclusioni
La gestazione e l’adozione di una strategia
autonoma dell’UE sull’indopacifico è
stata permessa dalle spinte date dai
documenti nazionali francese, tedesco e
olandese. A ben vedere il documento di
Bruxelles rappresenta, da un lato, una
sintesi delle necessità strategiche
individuate dai tre paesi tra il 2018 e il
2020 e, dall’altro, un mero documento
programmatico. Risponde, però, alla
necessità, resasi ormai inevitabile per
l’Unione, di rendersi maggiormente
autonoma dagli USA che, sempre meno
concentrati sull’Europa, salvo focus
temporanei legati a crisi contingenti, sono
maggiormente attenti a nuovi scenari.
Al di là dell’importanza del fatto in sé, è
indubbio che l’UE si troverà ad affrontare
delle oggettive difficoltà a mettere a terra
delle azioni concrete nell’area, mancando
di vera e propria autonomia in politica
Camera dei Deputati, Ufficio Rapporti con l’Unione
Europea, “La strategia dell’UE per la cooperazione nella
regione indo-pacifica”, Dossier n° 56, 12 ottobre 2021
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES056.p
df?_1634136520279#:~:text=L'UE%20%2D%20sostien
e%20la%20comunicazione,Data%20Gateways%22%20d
el%20marzo%202021.
183

estera rispetto ai suoi membri. È possibile
infatti ritenere che le capacità di
intervento dell’Unione avranno tanto più
successo quanto queste si conformeranno
agli obiettivi dei paesi membri, tra i quali,
è possibile immaginare la Francia avrà un
ruolo di primo piano.
Un altro elemento da tenere in
considerazione è la capacità dell’UE e dei
suoi membri di muoversi in concerto con
altri soggetti fondamentali nell’area, come
il Regno Unito, che ha adottato una sua
strategia per l’indopacifico.
Al di là delle difficoltà oggettive che l’UE
si trova di fronte, l’adozione della
strategia comune è sicuramente un passo
importante, che se ben gestito può
rendere finalmente Bruxelles un soggetto
importante anche nello scacchiere
internazionale.
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Elezioni legislative in
Francia: le conseguenze di
una maggioranza relativa
per Macron
Ha ottenuto la presidenza, ma avrà il
potere? La coalizione a sostegno del
Presidente Emmanuel Macron ha ottenuto
una maggioranza schiacciante cinque anni
fa. Due mesi dopo la conferma all’Eliseo,
per lui è arrivata la più bruciante delle
sconfitte. Giacomo Marchetti, giornalista
free-lance e ricercatore indipendente, ed
autore del libro “La Francia tra Macron e
Mélenchon. La sfida di France Insoumise”
ci guida attraverso i possibili scenari in
seguito alle elezioni per il rinnovo
dell’Assemblea nazionale.
A cura di Domenico Sorrentino
Gli elettori francesi hanno negato al
Presidente Emmanuel Macron una
maggioranza in seno all’Assemblea
nazionale dopo il secondo turno delle
elezioni legislative di domenica 19 giugno,
mentre la sinistra e l’estrema destra hanno
fatto progressi significativi. Un crollo al di
là di ogni aspettativa per il presidente che
prima del voto aveva chiesto ai francesi
una maggioranza “forte e chiara per una
Francia davvero europea”184. L’obiettivo
dei 289 che Macron inseguiva per
La Stampa, Elezioni legislative in Francia, Macron perde la
maggioranza assoluta. Le Pen duplica i seggi. Mélenchon: arroganza
sconfitta,
20
giugno
2022,
https://www.lastampa.it/esteri/2022/06/19/news/elezi
oni_legislative_in_francia_exitpoll_secondo_turno_macr
on_crolla_e_perde_la_maggioranza_assoluta-5421052/ .
185 Corriere della Sera, Elezioni in Francia, Macron non ha la
maggioranza. Per Le Pen record di seggi, 20 giugno 2022,
184
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assicurarsi la maggioranza assoluta si è
polverizzato. Ora per governare il
Presidente dovrà cercare alleati in
Parlamento, ma quali? Governare la
Francia sarà un rebus e non a caso la
neopremier Elisabeth Thorne ha
commentato i risultati parlando di
“situazione senza precedenti” e “rischio
per il Paese” 185 . Con chi governerà
Macron? Come ristrutturerà il suo
governo decimato da questo ballottaggio?
Il Presidente avrà vita dura a dialogare
sulle riforme con le altre forze politiche,
che hanno fatto dell’anti-macronismo la
loro impronta principale 186 . Giacomo
Marchetti, giornalista free-lance e
ricercatore indipendente, ed autore del
libro “La Francia tra Macron e Mélenchon. La
sfida di France Insoumise” ci guida attraverso
i possibili scenari in seguito alle elezioni
per il rinnovo dell’Assemblea nazionale.
Il secondo turno delle elezioni
legislative francesi ha segnato una
sconfitta per Emmanuel Macron e la
sua coalizione Ensemble!, che ha
perso la maggioranza assoluta (289
seggi)
in
seno
all’Assemblea
nazionale, conservando comunque
una maggioranza relativa con il 38.6%
(245 seggi). Durante un’intervista in
seguito ad un vertice del Consiglio
europeo, Macron ha paragonato la
situazione politica francese a quella di
paesi come Germania ed Italia. Qual è
attualmente lo scenario più plausibile
https://www.corriere.it/esteri/22_giugno_19/elezionifrancia-2022-risultati-exit-poll-4df81d84-eff3-11ec-8f5993717c23f0aa.shtml
186 Euronews, Alle radici dell’anti-macronismo. Così il presidente
ha
perso
consenso,
19
aprile
2022,
https://it.euronews.com/2022/04/19/alle-radici-dellanti-macronismo-cosi-il-presidente-ha-perso-consenso

tra una coalizione di governo ed un
sostegno caso per caso in base ai
disegni di legge?
“Attualmente è il puro e semplice Impasse. LR,
cioè i gollisti, attraverso il loro portavoce si sono
dichiarati “indisponibili” a formare una
maggioranza insieme a Macron, nonostante ne
condividano l’orientamento complessivo. Alcune
figure importanti della galassia macronista hanno
addirittura fatto alcune avance al RD della Le
Pen per collaborare su alcuni temi. Lo scenario è
davvero inedito ed i richiami allo spirito dell’unità
nazionale sono caduti nel vuoto.”.
La coalizione di sinistra Nupes
(Nuova unione popolare ecologica e
sociale), guidata da Jean-Luc
Mélenchon arriva seconda con il
31.6% dei voti (131 seggi) ed emerge
come principale opposizione al
governo. Essa potrebbe conquistare
seggi strategici come il Ministero
della transizione ecologica e dello
sviluppo regionale. Tuttavia, la
coalizione appare divisa al proprio
interno, con i diversi partiti che non
hanno raggiunto un accordo in merito
a questioni quali gli affari esteri, la
NATO e la laicità. Che ruolo
giocheranno nel nuovo governo?
“Nel governo non giocheranno nessuno ruolo
perché non ci entreranno, ma potrebbero ricoprire
importanti funzioni parlamentari che spettano
all’opposizione ed i numeri gli danno delle
possibilità inedite rispetto al quinquennio
precedente in cui la sinistra era “in ordine sparso”
anche se ha collaborato su diverse questioni. Sulle
650 proposizioni del programma comune ci sono
alcune divergenze per cui i singoli gruppi
parlamentari che compongono la formazione della
NUPES (LFI, “polo ecologista”, PS e PCF)
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potranno fare proposte proprie senza rinunciare
al proprio orientamento.”.
Il Rassemblement National guidato
da Marine Le Pen arriva al 17.3%,
aggiudicandosi circa 80 deputati,
diventando
il
primo
partito
d’opposizione al governo Macron –
superando
anche
quello
di
Mélenchon. Si tratta del maggior
numero di eletti nella sua storia
parlamentare, potendo contare adesso
su un numero sufficiente di seggi per
poter
formare
un
gruppo
parlamentare. Possiamo dire che
questo dato consolida la sua posizione
all’interno della destra francese, ed in
un’ottica di una futura presidenza
della Repubblica?
“Diciamo che lil RN ha “sbaragliato” le due
formazioni alla sua destra, tra cui la “meteora”
Zemmour, consolida ed allarga il suo “zoccolo
duro” di elettori ed elettrici, e potrà intervenire con
un altro peso su tutta una serie di questioni che
l’hanno caratterizzata che di fatto sono state
“sdoganate” nel corso di quest’anno. Rispetto alle
presidenziali sono piuttosto lontane, e sarebbe la
terza volta che la Le Pen concorrerebbe per quella
carica…”.
Les Républicains (LR) hanno subito
una grande sconfitta nel corso di
queste
elezioni,
riuscendo
a
confermare solamente 61 deputati. Al
suo interno, voci discordanti in merito
alla partecipazione ad una coalizione
di governo, o il limitarsi ad un
sostegno caso per caso. Diversi
opinionisti
sostengono
che
I
Repubblicani
potrebbero
essere
decisivi per mettere insieme un patto
di governo. Quale sarà la strategia di

Macron
nei
loro
confronti?
“I LR recuperano il flop del primo turno delle
presidenziali, in cui non avevano raggiunto il 5%,
ma sono costantemente in declino, considerando
che erano il primo partito dell’opposizione nel
quinquennio precedente e che il gollismo era al
potere con Sarkozy, ora schierato con Macron. Il
presidente li corteggerà, ma il legarsi a lui può
costargli la dissolvenza.”.

rieletto solo perché a sfidarlo c’era una candidata
di estrema destra che comunque ha preso più del
40% dei voti…”.

Il vero dato preoccupante in seguito a
queste
elezioni
è
quello
dell’astensione – il più grande partito
in Francia – che già al primo turno ha
raggiunto il record del 52,49 per cento.
L'affluenza è stata molto bassa anche
al secondo turno di queste elezioni
legislative: 46.23%. Pensa che questa
tendenza abbia favorito Macron
rispetto a Mélenchon o Le Pen?
“Ha favorito Macron, perché chi non vota non è
un qualunquista né un paladino dell’antipolitica. Ha una coscienza critica che non viene
soddisfatta dall’offerta politica, e in misura non
trascurabile è attivo nei movimenti sociali. C’è
una disillusione profonda tra le classi popolari sui
meccanismi democratici in Francia che nemmeno
i due “estremi” riescono a convogliare.”.
Le elezioni legislative per l’Assemblea
nazionale si sono svolte poche
settimane prima del termine della
Presidenza francese del Consiglio
dell’Unione Europea – 31 giugno.
Pensa che Macron ne uscirà
indebolito rispetto ai maggiori leader
europei, tra cui Mario Draghi,
considerando i successi e le sconfitte
ottenute dalla sua Presidenza dell’UE
negli
ultimi
sei
mesi?
“Macron ne esce con le ossa rotte. Come può
godere di prestigio internazionale uno che non
riesce a governare a casa propria e che è stato
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Hard Times: European
Central Bank’s policy and

the risks
facing

economy

is

The European central bank is currently
asked to face sensitive monetary issues, as
the pandemic first and the war in Ukraine
soon after triggered, among other things,
serious problems for the European
economy. We will probably have to carry on
with some of their consequences for a long
time.
By Paolo Pellegrini
Let’s start from the two main events of
this summer. First of all, the end in July
of the PEPP (Pandemic Emergency
Purchase Program) 187 : the purchase of
government bonds outside the capital key
rule (i.e. with no respect of
proportionality with the States shares of
the ECB capital). This extraordinary
program (1,850 billion euros) was
launched to deal with the economic
consequences of the pandemic and its
end was expected. The second event,
however, was not: we refer to the increase
of the Eurozone interest rates 188 . In
Frankfurt the decision has been taken to
rise them of 25 basis points, for the
moment, as other increases are expected
in September. That’s the consequence of
the high inflation rate that, on contrary of
the initial forecasts, is turning out to be
less temporary than initially believed.

trends can we expect in the coming
months?
Hard to say. Let's try to summarize some
points.
- The long period of general economic
growth, low interest rates and price
stability, that followed the 2008 and 2011
crises, is over.
- The assumption, held for many months
by both the US Federal Reserve and the
European Central Bank, that postpandemic inflation was temporary189 has
proved incorrect.
- In Europe, the rebound of the economy
following the fall caused by the
Coronavirus seems to be almost cancelled
(or anyway greatly reduced) by the
consequences of the Russian invasion of
Ukraine. The European Commission's
cautious spring forecast 190 will likely be
revised in autumn.
- Unlike the USA, where FED is acting
significant rises in interest rates, in
European countries it appears more
difficult to counter the rise in prices with
monetary policy alone: European
inflation is not mainly caused by an excess
of demand, it is rather generated on the
costs side (exceptional rises in energy and
food products costs). It is therefore
exogenous, meaning that it is produced
by bottlenecks in supply chains, war in
Ukraine, lockdown in China. Difficult to
fight it (only) by levering on interest rates.

What kind of effect will these events
trigger on the European economy? What

- The way forward was in any case obliged
to ECB. Unthinkable to remain inactive
in front of an average eurozone inflation
of 8%191.

Press conference of Christine Lagarde, President of the
ECB, and Louis De Guindos, Vice-President of the ECB,
Amsterdam, 9 June 2022.
188 ECB’s Monetary policy decision, 9 June 2022.
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P. Pellegrini, Rising inflation and European monetary policy,
Opinio Juris, 6 October 2021.
190 EC, Spring 2022 Economic Forecast, 16 May 2022.
191 Source: Eurostat.

- Cutting-off the expansionary monetary
policy has a risk, however. The spectre is
called recession. The European central
bank has very few tools to control
inflation without restrain consumption
and investments: do both things at the
same time is quite impossible, as this
would require fiscal actions that are out of
Frankfurt’s mandate, of course.
- Christine Lagarde’s position seems to be
in line with German "orthodox" thinking,
meaning that she thinks it is not to
monetary authorities to contain spreads.
That is correct, by the way, insofar this
does not fall within the ECB’s tasks (it is
the States that should do something,
improving their fundamentals and
launching adequate fiscal policies).
However, great differences in bond yields
between euro area member States
jeopardizes the very existence of the
single currency, and the protection of the
euro is certainly within the mandate of the
ECB!

infrastructures, investments for the
ecological transition, etc.). Therefore, a
new common debt is advisable, on the
example of what has been done with
SURE and NextGenerationEU.
- Punctual and clear communication is a
key instrument in modern economy,
especially for central bankers. This is not
astonishing that some sentences
pronounced by Lagarde (announcement
of
anti-fragmentation
tools
and
concurrent admission that there is still no
operational plan) caused volatility on the
markets. Lack of action and unclear
statements may lead market operators to
think that they can earn money by playing
on country risk’s differentials.Easy times,
if ever existed, are over for central
bankers.

- So, some form of containment of the socalled risk of fragmentation (a kind way to
call the spread) is necessary, as well as
inevitable. The containment will probably
be achieved through differentiated
purchases of debt securities of some
countries only (those whose spreads rise
too high), except if new instruments are
invented.
- It is well known that the construction of
the euro area is affected by the lack of the
"second pillar", i.e. the fiscal policy
(which
remained
a
national
responsibility), alongside the monetary
policy. A comprehensive reform of
European economic governance is more
than needed. A centralized fiscal capacity
would be of crucial importance, at least in
some sectors and to provide some public
goods
(health,
transportation
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Il Patto Atlantico: nascita
e prospettive future
Le nuove sfide interne ed esterne della
NATO
A cura di Andrea Montesperelli

Il North Atlantic Treaty Organization è più
comunemente conosciuto con l’acronimo
di NATO ed è tecnicamente
un'organizzazione internazionale per la
collaborazione nel settore della difesa.
Il conflitto in Ucraina ha ridato una nuova
verve all’Alleanza Atlantica, considerata
fino al 24 febbraio come “cerebralmente
morta192” e svuotata negli obiettivi. Oggi
la NATO è al centro del dibattito ci si
chiede non solo se e in che misura
l’Alleanza possa intervenire nel conflitto,
ma anche fino a che punto possa
espandersi verso Est, includendo Svezia e
Finlandia.
A ciò si aggiunge la prossima, delicata
elezione del Segretario Generale.

Figura 15La bandiera della NATO raffigura una rosa dei venti
bianca su un campo blu. Il cerchio rappresenta l'unità e la
cooperazione, il colore blu simboleggia l'Oceano Atlantico.

La storia
Da un punto di vista storico il Patto
Atlantico, nato in seguito alla Seconda
guerra mondiale, vide la luce nel 1949 a
Washington nel paese “principe”
dell’Alleanza. I suoi Stati fondatori, tra cui
l’Italia, erano 12 193 ma ben presto il
numero si ampliò, contandone fino ad
"Quello che stiamo vivendo attualmente è la morte
cerebrale della NATO", dichiara Macron in una schietta
intervista
a
The
Economist
https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emm
anuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-braindead
192
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oggi 30. Questa alleanza politico–militare
era la principale risposta al timore che
l’impero sovietico, l’U.R.S.S., potesse
espandersi ulteriormente, andando a
conquistare territori che non rientravano
nella spartizione dell’Europa post bellica.
Celebre fu la frase del primo Segretario
Generale delle NATO, l’inglese Hastings
Lionel Ismay, che disse: “lo scopo
dell’organizzazione è di tenere dentro gli
americani, fuori i russi e sotto i tedeschi”194
All’epoca della fondazione vi era un
duplice scopo nell’istituire tale alleanza: da
una parte i paesi europei potevano giovare
del sostegno militare ed economico degli
Stati Uniti, dall’altro Washington poteva
incrementare la sua sfera d’influenza sul
continente europeo, già assai presente
dopo la fine della seconda guerra mondiale,
soprattutto in alcune zone strategiche
vicine ai confini russi. Inoltre per la
Germania di quegli anni, divisa in due
principali blocchi Est-Ovest, vi era la
necessità di impedire una possibile
riunificazione e un conseguente riarmo,
dopo che le vicende del conflitto mondiale
erano ancora fresche nella memoria dei
popoli e dei loro governanti. Anche la
bandiera scelta, simbolo dell’Alleanza,
presenta due caratteri fortemente
simbolici: la rosa dei venti a indicare
l’aspetto geografico e lo sfondo blu,
simbolo dell’Oceano Atlantico che bagna
entrambi i continenti. In risposta a questa
nuova colazione l’Unione Sovietica diede
vita al Patto di Varsavia, firmato
nell’omonima città nel 1955. Il blocco
sovietico si fortificava dunque in vista di un
possibile conflitto. La Guerra Fredda non
4 aprile 1949: Il Trattato NATO viene firmato a
Washington da 12 Stati membri fondatori e cioè Belgio,
Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo,
Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati
Uniti d'America.
194 Arnaldo Liguori, Cos’è la Nato, quando è nata e perché, Il
giorno, 20 maggio 2022.
193

fece che alzare il livello della tensione,
contrapponendo, più che i due grandi
blocchi, i rispettivi e principali membri:
Stati Uniti e Unione Sovietica. Entrambi gli
accordi alla nascita, tuttavia, si fondarono
su un’alleanza di tipo difensivo, volta cioè
a intervenire nel conflitto solo qualora un
paese membro dell’alleanza fosse stato
direttamente attaccato. Il Patto di Varsavia,
tuttavia, vide il suo ufficiale scioglimento
nel 1991, contestualmente alla fine
dell’Unione Sovietica. Il dato di maggior
evidenza è che molti paesi aderenti
all’accordo di Varsavia negli anni chiesero
l’adesione all’Unione Europea; basti
pensare che Stati come la Polonia, le
Repubbliche Baltiche, l’Ungheria o la
Slovacchia non solo sono oggi
nell’Unione Europea ma aderiscono
anche alla NATO. 195
Ad incrementare l’interesse per il futuro
dell’Alleanza Atlantica vi è non solo la
possibile annessione di Svezia e Finlandia,
storicamente paesi neutrali, ma anche
l’elezione del prossimo Segretario
Generale. Attualmente Jens Stoltenberg,
ex premier norvegese e Segretario in
carica dal 2014, ha già visto prorogare il
suo mandato al 2023, anno in cui, salvo
ulteriori proroghe, i governi membri
dovranno designarne il successore 196 . Il
conflitto in Ucraina e le tensioni con la
Russia hanno dato una nuova spinta
all’Alleanza e la segreteria generale
rappresenta ora più che mai un ruolo di
primo piano nelle relazioni internazionali.
A contendersi l’ambita carica ci sono
numerosi paesi, ma due in particolare, ad
oggi, sembrano prevalere: Regno Unito e
Anastasia Buscicchio, Cosa resta del Patto di Varsavia, Il
Post, 3 novembre 2019.
196 Nato, proroga di un anno a Stoltenberg, Adnkronos, 24
marzo 2022.
195
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Italia.197 A supportare la candidatura di un
esponente da parte di Roma è anche il
fatto che l’ultimo segretario generale alla
NATO italiano risale al 1971, con Manlio
Brosio esponente del Partito Liberale
Italiano. Di possibili nomi oggi ne
circolano molti, quello più in evidenza è
quello dell’attuale premier Mario Draghi,
leader di un esecutivo che basa le sue
fondamenta su una legislatura che
termina proprio nel 2023. L’asse tra
Macron e Draghi in Europa potrebbe
agevolare una candidatura di un
esponente italiano, seppur non facile.
Dall’altro lato anche Londra rivendica
una sua influenza nell’Alleanza, in
particolare dopo la vicenda Brexit che l’ha
vista distaccarsi da molti punti di vista
almeno dagli alleati europei. 198 Decisiva
sarà, chiaramente, l’influenza degli Stati
Uniti, paese che rappresenta il maggior
contribuente a favore dell’Alleanza,
finanziando per più della metà il budget
della NATO.

NATO e Ue guardano
all’Indo-Pacifico
Per la prima volta i leader di Giappone,
Corea del Sud, Australia e Nuova
Zelanda, partecipano ad un Summit
NATO. A Madrid l’Alleanza rilancia
una nuova strategia decennale. Mosca è la
principale minaccia alla sicurezza della
Gerardo Pelosi, Nato, l’Italia si candida per il dopoStoltenberg con Letta o Fassino ma Londra vuole un inglese, Il Sole
24 ore, 11 giugno 2021.
198 Gerardo Pelosi, Nato, l’Italia si candida per il dopoStoltenberg con Letta o Fassino ma Londra vuole un inglese, Il Sole
24 ore, 11 giugno 2021.
197

NATO. Per la prima volta menzionata
anche alla Cina.
A cura di Giovanni Telesco
Lo scorso 29 e 30 giugno199, i leader della
Alleanza atlantica si sono incontrati al
Summit di Madrid, al quale hanno preso
parte anche i quattro alleati dell’IndoPacifico. L’incontro di Madrid, con ogni
probabilità, segnerà l’inizio di una
evoluzione della NATO, che solo pochi
mesi fa era data per “cerebralmente
morta”.
Apertosi con la firma del memorandum
da parte di Turchia, Finlandia e Svezia,
che segnala il via libera di Ankara
all’ingresso dei due paesi scandinavi nella
Alleanza, il forum di Madrid ha visto
l’approvazione del nuovo Concetto
Strategico, come annunciato dal
Segretario Generale NATO, Jens
Stoltenberg, sul suo profilo Twitter.
Nel documento, rilasciato al termine
dell’incontro, la Russia è espressamente
indicata come la “più significativa minaccia
alla sicurezza dell’Alleanza e alla pace e alla
stabilità dell’area euro-atlantica”.200
Per la prima volta viene menzionata la
Repubblica Popolare Cinese, le cui
“ambizioni e politiche coercitive sfidano i nostri
interessi,
sicurezza
e
valori”.
Infine, si legge che “L’Indo-Pacifico è
importante per la NATO, dato che gli attuali
sviluppi nella regione possono influire sulla
sicurezza Euro-Atlantica”.
199

https://www.opiniojuris.it/il-summit-nato-di-madrid/

200

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/20
22/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf
201
https://formiche.net/2022/06/summit-natogiappone-europa-glosserman/
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Qual è, dunque, la situazione geopolitica
nell’Indo-Pacifico? Quali sono gli aspetti
più
rilevanti
da
prendere
in
considerazione, utili per avviare una
riflessione sulle motivazioni e le
opportunità che giustificano una
maggiore attenzione di NATO e Ue
nell’area?
NATO e Ue nel Pacifico
L’Unione Europea ha mostrato un
crescente interesse verso l’area dell’IndoPacifico 201 , adottando un primo
approccio strategico nelle Conclusioni del
Consiglio su una strategia dell'UE per la
cooperazione nella regione indo-pacifica,
del 16 aprile 2021. L’UE intende
rafforzare la presenza politica, economica
e militare, inoltre, si legge nel documento,
“continuerà a sviluppare partenariati e a
rafforzare le sinergie con partner che condividono
gli stessi principi e con le organizzazioni
pertinenti nel settore della sicurezza e della
difesa.” 202
La NATO, dal canto suo, ha espresso la
volontà di diventare una alleanza
“globale” e di puntare al Pacifico. Un
concetto espresso dal Ministro degli esteri
britannico, Liz Truss, la quale ha
affermato che la NATO “deve avere una
prospettiva globale, pronta ad affrontare le
minacce globali” e che l’alleanza dovrebbe
“garantire che le democrazie come Taiwan siano
in grado di difendersi”.203
Nel documento che è stato approvato a
margine del Summit di Madrid, viene
ribadito che la Russia rappresenta la più
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST7914-2021-INIT/it/pdf
203 https://www.ilfoglio.it/esteri/2022/04/29/news/lacina-ha-paura-che-la-nato-si-espanda-fino-al-pacifico3964320/
202

seria minaccia alla sicurezza della Alleanza
atlantica, alla quale si aggiunge Pechino,
che per la prima volta è menzionata
all’interno di un Strategic Concept
NATO, accusata di non aver condannato
l’invasione russa.
D’altro canto, nel corso del meeting dei
paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina
e Sudafrica), dello scorso 23 giugno 204 ,
non sono mancate aspre critiche di
Pechino rivolte alla politica di espansione
della NATO, ritenuta unica responsabile
delle attuali tensioni internazionali, e
verso l’Occidente (leggasi USA) intento a
ricreare un clima da “Guerra Fredda”.205
Washington, infatti, sta intessendo una
fitta rete di alleanze regionali (Aukus,
Quad, Five Eyes) volte al contenimento
dell’espansionismo di Pechino nel Mar
cinese meridionale e nell’Indo-Pacifico.206
Allo stesso tempo, sta cercando di
coinvolgere maggiormente gli alleati
europei.
Un ruolo di primaria importanza lo gioca
il Giappone – sua la proposta di
organizzare un quadrilaterale a margine
del Summit NATO con Australia, Nuova
Zelanda e Corea del Sud – che ha tutto
l’interesse di richiamare l’attenzione degli
europei all’Indo-Pacifico, un concetto che
l’ex premier Shinzo Abe ha articolato per
la prima volta in un discorso del 2007.207

La cooperazione NATO-Giappone208 ha
radici molto profonde, prendendo forma
agli inizi degli anni ’90 e ufficializzata a
partire dal 2013, con la firma di una
dichiarazione congiunta di cooperazione
politica, e nel 2014, con l’avvio della
Partnership Interoperability Initiative
(PII), al fine di incrementare il grado di
interoperabilità attraverso esercitazioni
militari e navali a guida NATO. 209 Lo
scorso 6 giugno, infatti, due navi NATO,
la ITS Margottini della Marina Militare
Italiana e la TCG Salihreis della Marina
turca, hanno condotto una esercitazione
militare con due vascelli della marina
nipponica, JS Kashima e JS Shimakaze,
nel Mediterraneo.210
La leadership giapponese
Lo scoppio della guerra in Ucraina ha
rotto la tradizionale quiescenza nipponica
in materia di difesa e sicurezza, spingendo
il “Paese del Sol levante” a rivedere le sue
priorità in politica estera. Lo spettro della
minaccia russa non spaventa i soli baltici
e la Polonia. Bensì questa minaccia ha
riacceso timori e risentimento anche nella
tranquilla società giapponese, che si
esprime nella storica svolta politica
impressa dal nuovo governo di Fumio
Kishida, del partito Liberal Democratico.
Dopo trent’anni il Giappone ha preso una
posizione inaspettatamente dura contro
un paese straniero, essendosi detto

204

208

https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202206/t
20220623_10709037.html
205 https://www.aljazeera.com/economy/2022/6/22/atbrics-summit-china-seeking-stage-for

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50336.htm

206

https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/G
7_NATO_BRICS.html
207 https://ecfr.eu/article/tokyo-drift-war-in-europe-andjapans-shifting-strategy/
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https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132726.ht
m
210
https://mc.nato.int/media-centre/news/2022/natoships-train-with-japan-maritime-selfdefense-force-inmediterranean-sea

disponibile ad accogliere i rifugiati
provenienti dall’Ucraina ed approvando
dure sanzioni economiche in linea con i
partner occidentali. Come riportato lo
scorso marzo dalla giornalista del
quotidiano Il Foglio, Giulia Pompili,
Kishida ha annunciato un pacchetto di
sanzioni
che
comprendeva
il
congelamento dei beni di personalità
politiche, tra cui lo stesso presidente
Vladimir Putin e il presidente bielorusso
Lukashenka,
la
restrizione
delle
transazioni con la Banca centrale russa,
l’esclusione della Russia dal sistema Swift,
il
divieto
di
esportazioni
di
semiconduttori e di materiali destinati alla
Difesa di Mosca.211
Preoccupata
dall’invasione
russa
dell’Ucraina e dalla “amicizia senza limiti”
tra il presidente cinese Xi Jinping e quello
russo Vladimir Putin, emersa dalla
dichiarazione congiunta del 4 febbraio
scorso, Tokyo ha rivalutato il proprio
ruolo nell’area dell’Indo-Pacifico. 212 Ciò
ha rivitalizzato l’impegno nipponico nelle
alleanze e partenariati regionali, come il
Quad; a rafforzare la cooperazione
militare con gli USA; ma soprattutto,
cercando di coinvolgere direttamente
NATO ed Ue nella sicurezza del Pacifico.

ancora
un
82%
ha
espresso
preoccupazione derivante dalla dotazione
nucleare della Corea del Nord.213
L’ex premier, esponente del partito
Liberal Democratico, Shinzo Abe, si è
distinto in patria come il maggior
sostenitore di un considerevole aumento
di spesa nel settore della difesa, che
tradizionalmente si è sempre attestata al
di sotto dell’1% del PIL.214
Su pressione dello stesso Abe, il governo
nipponico ha rilanciato la nuova Strategia
per la Sicurezza Nazionale215, superando i
vincoli costituzionali che impedivano una
politica di riarmo, e rilanciando un piano
che prevede di raddoppiare la spese
militari nei prossimi anni, puntando a
raggiungere il 2% del PIL, ed allineando il
Giappone agli altri partner della
NATO.216
Nel Defense Programs and Budget of
Japan217, il Ministero della Difesa prevede
un aumento di spesa di circa 50 miliardi
di dollari all’anno, e prevede l’acquisto di
velivoli F-35, lo sviluppo di nuovi sistemi
satellitari, l’acquisto di droni, sottomarini

In un sondaggio promosso dal quotidiano
Nikkei l’86% degli intervistati ha
dichiarato che la Cina rappresenta una
minaccia alla sicurezza del Giappone, ed
211

https://www.ilfoglio.it/esteri/2022/03/04/news/ilgiappone-furioso-contro-la-russia-manda-un-messaggioa-xi-3765250/

214

https://asia.nikkei.com/Politics/Internationalrelations/Indo-Pacific/Abe-leads-charge-for-Japan-toboost-defense-spending-to-2-of-GDP

212

215

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/27/nation
al/politics-diplomacy/shinzo-abe-japan-nuclearweapons-taiwan/
213 https://www.asahi.com/ajw/articles/14460050

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/01/03/nation
al/base-strike-capability-2022/
216 https://www.asahi.com/ajw/articles/14460050
217

https://www.mod.go.jp/en/d_act/d_budget/pdf/20220
420.pdf
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e navi da guerra, sistemi missilistici a
corto e medio raggio.
Russia e Isole Curili
La motivazione di questo attivismo
giapponese è da ricercare nella
preoccupazione
di
Tokyo
che
l’aggressività russa possa riproporsi anche
nelle isole Curili, nel nord dell’Hokkaido,
oggetto di una contesa territoriale che
vede Russia e Giappone contrapposti sin
dalla Seconda Guerra Mondiale.218
Le Isole Curili, in giapponese note come
isole
Chishima
(Chishima
rettō,
"arcipelago delle mille isole") sono un
complesso di 56 isole che formano un
arcipelago
compreso
tra
l’isola
giapponese di Hokkaido, e la penisola
russa della Kamčatka, nel Mare di
Ohotsk.
Abitate sin dall’antichità dal popolo degli
Ainu, sottoposte prima al dominio russo
e poi giapponese nel XIX secolo, furono
occupate dai sovietici nel 1945, che
ottennero il pieno controllo del Mar del
Giappone. I Giapponesi, da oltre 70 anni
rivendicano la sovranità sulle quattro isole
meridionali, denominate “Territori del
Nord”, in base all’antico trattato di
Shimoda del 1855.219
Con lo scoppio della guerra in Ucraina, e
le conseguenti sanzioni varate da Tokyo, i
rapporti diplomatici con Mosca hanno
subito una brusca frenata, e la condotta
russa ha contribuito ad innalzare il livello
di allerta delle autorità giapponesi.
https://www.adnkronos.com/russia-giappone-sialzano-i-toni-su-isolecontese_1FU2xH2HJbM4NdgnLRUCTh?refresh_ce
219 https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/lecurili-e-la-guerra-infinita-tra-giappone-e-russia-wpokm9lx
218
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Il 24 maggio scorso, mentre il Presidente
americano Joe Biden presenziava al
meeting Quad nella capitale nipponica,
forze aeree russe e cinesi conducevano
una esercitazione militare nel Mar del
Giappone e nel Mar Cinese meridionale,
incontrando la ferma condanna del
ministro della difesa giapponese.220
Sembrano lontanissimi gli anni del
governo Abe, che in occasione della crisi
di Crimea nel 2014, adottò un approccio
cauto, cercando di allinearsi agli alleati
occidentali senza però compromettere i
rapporti diplomatici con Putin. Obiettivo
essenziale per Abe, infatti, era concludere
un accordo di pace con Mosca, per porre
fine ad una contesa vecchia di 70 anni.
Tuttavia, appare oggi irrealistica una
ripresa dei negoziati, soprattutto in
Figura 16 Laura Canali

https://www.rainews.it/articoli/2022/05/giapponeincursioni-di-jet-militari-e-russi-durante-il-summit-quad3d8b10a6-bb90-4130-b25c-4a173086a3b5.html
220

considerazione della maggiore attività
militare russa ai confini giapponesi, e della
maggiore cooperazione militare con i
cinesi.
Per Tokyo, dunque, colpire duramente la
Russia ora, rappresenta anche un monito
per Pechino. 221 L’invasione russa
potrebbe rappresentare un precedente
utile per la Cina, con la quale vi sono
tensioni sul possesso delle isole
Senkaku-Diaoyu
(sotto
autorità
giapponese ma rivendicate dalla Cina) e
sul futuro status di Taiwan (che Tokyo
non desidera vedere cadere in mani
cinesi).222
Preoccupazione, quella per le sorti di
Taipei, che il Giappone condivide con la
Corea del Sud. Taiwan, difatti, è sede della
TSMC, che è responsabile di oltre il 50%
della
produzione
mondiale
di
semiconduttori.
L’industria
dei
semiconduttori sarà sempre più al centro
della competizione tra Stati Uniti, Unione
Europea, Cina, Taiwan, Giappone e
Corea del Sud.223
L’espansionismo cinese preoccupa
anche Australia e Nuova Zelanda
L’attività militare cinese non preoccupa
soltanto giapponesi e sudcoreani, bensì
inquieta anche Australia e Nuova

221

Zelanda, entrambe allertate dalla
penetrazione di Pechino nel Pacifico.
Lo scorso aprile, il Partito comunista
cinese ha siglato un accordo di
sicurezza con le Isole Salomone, che può
rafforzare la presenza militare di Pechino
in Oceania.
Lo stesso premier Manasseh Sogavare
aveva annunciato la conclusione di un
patto sulla sicurezza con la Repubblica
Popolare, scatenando le ire di Canberra, e
soprattutto Washington, che pochi giorni
dopo ha inviato una delegazione ad
Honiara, annunciando gravi ritorsioni nel
caso di una presenza permanente cinese
sulle Isole Salomone.224
Ufficialmente l’accordo sembrerebbe
escludere la costruzione di una base da
parte dell’Esercito popolare di liberazione
cinese. Tuttavia, Pechino conquisterebbe
un rilevante punto di approdo oltre lo
Stretto di Malacca, oltrepassando il
cordone di contenimento messo in piedi
dagli USA (Giappone, Filippine, Taiwan,
Indonesia, Malaysia). Le Isole Salomone
potrebbero, in caso di guerra, fungere da
avamposto cinese nel mezzo della sfera di
influenza australiana e statunitense, una
posizione strategica per guardare da
vicino le manovre di Aukus e Five
Eyes.225

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/usadviser-campbell-visits-solomon-islands-after-china-pactsigned-2022-04-22/
225 AUKUS (acronimo inglese delle tre nazioni firmatarie)
è un patto di sicurezza trilaterale tra Australia, Regno
Unito e Stati Uniti, annunciato il 15 settembre 2021; Five
Eyes è un'alleanza di sorveglianza che comprende
Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati
Uniti.
224

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/26/nation
al/politics-diplomacy/hayashi-blinken-ukraine-china/
222
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/ilgiappone-scopre-le-sue-carte-nella-guerra-ucraina-33902
223 https://formiche.net/2022/03/intel-samsung-e-tsmcfronte-colossi-dei-chip/
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(Indo-Pacific
Economic
227
Framework) , l’iniziativa economica
voluta da Biden per contrastare
l’espansionismo economico cinese nel
Pacifico, e che potrebbe vedere una
futura partecipazione della stessa Taiwan.

Figura 17Isole Salomone

Oltre l
Isole Salomone, la Cina, attraverso
l’instancabile operato del ministro degli
esteri Wang Yi, ha provato a concludere
il mega accordo multilaterale tra
Pechino e le dieci nazioni del Pacifico,
che prevedeva la creazione di una zona di
libero scambio, ma anche accordi su
pesca, addestramento delle forze di
polizia e in materia di sicurezza. Tuttavia,
Micronesia, Fiji e le altre nazioni
oceaniche hanno deciso di sospendere
l’accordo, anche in ragione delle
preoccupazioni di Australia e USA.226

Anche la Nuova Zelanda sembra aver
accantonato la linea della cautela per
allinearsi agli alleati statunitensi ed
australiani,
avviando
una
nuova
cooperazione militare con Washington,
come annunciato nel comunicato
congiunto Washington-Wellington a
margine dell’incontro alla Casa Bianca tra
il Presidente Joe Biden e la Prima Ministra
Jacinda Ardern. 228 La cooperazione
prevedrà una maggiore interoperabilità
delle loro forze, compreso lo scambio di
personale, l’invio congiunto di forze
militari, il commercio in ambito difesa.

L’attivismo cinese nel Pacifico ha
convinto Washington di ritornare a far
sentire la propria presenza nell’area, come
dimostrato dalla presentazione dell'Ipef
226

https://www.repubblica.it/esteri/2022/05/31/news/isol
e_pacifico_dicono_no_cina_salta_accordo-351877894/
227
https://www.whitehouse.gov/briefingroom/statements-releases/2022/05/23/fact-sheet-inasia-president-biden-and-a-dozen-indo-pacific-partners-
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launch-the-indo-pacific-economic-framework-forprosperity/
228
https://www.whitehouse.gov/briefingroom/statements-releases/2022/05/31/united-statesaotearoa-new-zealand-joint-statement/

Transnistria, cos’è
perché se ne (ri)parla

e

Storia, posizione strategica e influenza
della Russia: l’enclave moldava è di nuovo
al centro del dibattito geopolitico
A cura di Attilio Colonna*
Salita agli onori delle cronache lo scorso
autunno, grazie alle imprese sportive dello
Sheriff Tiraspol229, autore di una storica
vittoria in casa del Real Madrid nella fase
a gironi di Champions League, la
Transnistria è ora tornata, per motivi
molto meno faceti, tra gli argomenti di
maggiore attualità.

avvenuta con la proclamazione della
“Repubblica Socialista Sovietica Moldava
Autonoma”, che prendeva le distanze
dall’annessione della Moldavia alla
Romania, avvenuta dopo la rivoluzione
d’ottobre. Oggi indipendente de facto dalla
Moldavia, non riconosciuta dalla
comunità internazionale, la Transnistria o
Repubblica Moldava di Pridniestrov,
rientra
nell’orbita
delle
piccole
repubbliche sotto l’influenza della
Federazione Russa, che non a caso ha
stanziato sul suolo transnistriano circa
1500 soldati appartenenti all’Operation
Group of Russian Forces (lì formalmente
come peacekeepers230), oltre a tenere sotto
controllo l’enorme deposito di armi di
derivazione sovietica (si stima siano circa
20mila tonnellate 231 ) sito nella città di
Cobasna.

Figura 18La bandiera della Transnistria è una versione della
bandiera della Repubblica Socialista Sovietica Moldava.
L'attuale versione è quella adottata dalla autoproclamata
repubblica nel 2000 con la legge sui simboli di Stato.

Autoproclamatasi
repubblica
indipendente nel 1990, ma già da molto
prima ben distinta per la propria identità
slava rispetto alla “rumena” Moldavia, la
Transnistria si trova in un piccolo lembo
di terra tra il fiume Nistro, dal nome
latinizzato del fiume Dnestr e il confine
moldavo-ucraino, ed è un territorio
abitato in buona parte da cittadini di etnia
ucraina e russa. Già nel 1924 una prima
“emancipazione” di questo territorio era
https://www.opiniojuris.it/rappresentare-la-moldaviasenza-sentirsi-moldavi-la-storia-dello-sheriff-tiraspol/
230
https://tass.com/politics/1341185
229
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Figura 19Mappa Trannistria Limes

Questo piccolo ma significativo residuo
sovietico arrivato nel terzo millennio,
sventolante ancora la bandiera della
231

https://eap-csf.eu/wpcontent/uploads/Report_2019_EN_russian-militarypresence-in-am-md-ua.pdf (pp 36-37)

Repubblica Socialista Sovietica Moldava
(falce e martello inclusi), ha riacquistato
centralità sin dalle prime battute del
conflitto ucraino-russo: si osservi che la
capitale Tiraspol dista poco più di 100 km
dalla russofona Odessa, e che Cobasna è
posta letteralmente sul confine moldavoucraino.
Sia la Moldavia che la Transnistria si sono
tenute diplomaticamente neutrali di
fronte alle avversità scoppiate il 24
febbraio, temendo che proprio sul suolo
transnistriano potesse aprirsi un nuovo
fronte della guerra. Questo timore si è
esasperato tra il 25 e il 26 aprile, quando
diverse esplosioni si sono verificate a
Tiraspol e nei pressi del confine con
l’Ucraina, esplosioni volte, secondo il
governo di Chişinău, ad aumentare la
tensione nel territorio; nel gioco delle
parti, anche la Federazione Russa ha a sua
volta stigmatizzato gli avvenimenti232.
È importante sottolineare come la
neutralità moldava sia anche dovuta alla
sua significativa dipendenza energetica
dalla Russia: le maggiori importazioni di
gas sono legate alla società Moldovagaz,
affiliata alla pietroburghese Gazprom,
controllata dal governo russo, mentre
oltre il 70% dell’energia elettrica proviene
dalla centrale idroelettrica di Dubăsari,
ubicata proprio in Transnistria 233 (e
controllata dunque dalla Russia). Questo
elemento ha giocoforza influito sulle
ambizioni occidentalizzanti del piccolo
stato, determinando una situazione tesa e
complessa, tenuta sotto osservazione

dall’OSCE già dai primi anni 90 (come
CSCE)234.
La comunità internazionale avrà il dovere,
nel corso del conflitto in Ucraina, e
proprio in virtù di questo, di non
sottovalutare una situazione che, dopo
oltre trent’anni, potrebbe esplodere da un
momento all’altro. Entrare nelle piaghe di
una lacerazione secolare, che ha radici
etniche,
culturali,
linguistiche
e
235
politiche
, non sarà semplice,
soprattutto in una fase storica in cui la
Russia di Putin pare poco intenzionata a
cedere sul piano geopolitico. Resta da
capire se il destino della Transnistria sarà
più simile a quello della Crimea o a quello
della Gagauzia: più indirizzata, quindi,
una volta uscita da questa atavica impasse
(se mai vi uscirà), verso l’affiliazione alla
Federazione Russa 236 (almeno de facto),
oppure, soluzione alquanto complessa,
verso un’autonomia endomoldava. Per
ora Tiraspol resta la capitale di uno stato
dalla natura geopolitica ibrida e indefinita,
come le “sorelle” Abcasia237, Ossezia del
Sud e Artsakh, le quali, non sorprenderà,
sono le uniche a riconoscere lo stato
Transnistriano.

https://www.opiniojuris.it/esplosioni-in-transnistriasi-allarga-il-fronte/
233
https://www.iea.org/reports/system-integration-ofrenewables-in-moldova-a-roadmap/context-ofrenewables-in-moldova-s-electricity-sector
234 https://www.osce.org/files/f/documents/6/0/41137.
pdf
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*Articolo vincitore del workshop di
giornalismo internazionale organizzato
da MSOI-NAPOLI

https://www.osce.org/files/f/documents/4/3/42308.
pdf
236 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2014/04/16
/transinistra-mosca-ci-riconosca_08fdd6b0-c4724430-b1a1-8f3e9fc62331.html
237
https://www.opiniojuris.it/abcasia-un-conflittocongelato/

Quale destino per Odessa?
Lo scorso 7 giugno si è tenuto ad Ankara
l’incontro tra il ministro degli esteri russo
Sergej Lavrov ed il suo omologo turco
Mevlüt
Çavuşoğlu.
L’incontro,
apertamente sostenuto dal presidente Recep
Tayyip Erdoğan, avrebbe dovuto
raggiungere un accordo di massima sulla
possibilità di sbloccare i porti ucraini, in
particolare quello di Odessa, garantendo
un passaggio sicuro per le navi ucraine
cariche di decine di tonnellate di grano
destinato in gran parte ai paesi del
Nordafrica.
A cura di Giovanni Telesco
L’esito dell’incontro, nonostante le
speranze che lo avevano accompagnato
alla vigilia, si è rivelato più scarno del
previsto, sostanziandosi nella sola
conferenza stampa a margine, nella quale
emerge il raggiungimento di un accordo
di massima sullo sminamento del porto di
Odessa e sulla scorta delle navi cariche di
grano attraverso il Mar Nero, compito
affidato alla marina turca.238
Il ministro Lavrov, elogiando gli sforzi
della controparte turca nel cercare una
soluzione diplomatica, ha affermato che
Mosca, in cooperazione con Ankara, è
pronta a fornire garanzie di sicurezza alle
navi che trasporteranno il grano ucraino
verso il Bosforo, promettendo che la
Russia
non
sfrutterà
l’eventuale
https://www.politico.eu/article/no-deal-yet-withrussia-or-turkey-to-unblock-black-sea-ukraine-says/

sminamento delle acque circostanti il
porto di Odessa per attaccare l’Ucraina
lungo quella direttrice. 239
L’accordo, tuttavia, oltre che a mostrare
un certo grado di intesa tra Mosca ed
Ankara, non ha trovato il supporto della
parte
ucraina,
preoccupata
dalla
possibilità che le operazioni di
sminamento possano tradursi in una
opportunità per un eventuale attacco
russo. D’altronde, gli attacchi missilistici
ai silos nella città di Mykolaiv, proprio
mentre si svolgevano i colloqui ad
Ankara, ed il mancato invito del
presidente Volodymyr Zelenskyy e del
ministro degli esteri ucraino Dmytro
Kuleba, hanno contribuito ad alimentare
la sfiducia ucraina verso l’iniziativa
diplomatica turca.240
Pochi giorni dopo, il presidente francese
Emmanuel Macron, colpito dalle
polemiche per una sua dichiarazione in
cui invitava a “non umiliare Putin”, ha
dichiarato che la Francia è pronta a
prendere parte ad un'operazione volta a
"sbloccare il porto di Odessa" con il
coinvolgimento delle Nazioni Unite.241
Gli accordi sui corridoi del grano
La città di Odessa, che per buona parte
del conflitto è sembrata non essere il
bersaglio principale dell’avanzata russa, si
ritrova adesso a fornire il terreno per lo
scontro tra grandi potenze, che
perseguono
interessi
politici
ed
economici contrapposti.

238

240

239

https://en.interfax.com.ua/news/general/837408.html
241 https://www.france24.com/en/live-news/20220610ukraine-hits-russian-targets-france-offers-odessa-help

https://twitter.com/anadoluagency/status/15344640975
04444417
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Difatti, i paesi dell’Occidente, insieme
con Unione Europea e Nazioni Unite,
sono preoccupati di trovare una rapida
soluzione al blocco dei porti ucraini sul
Mar Nero, che rende impossibile
l’esportazione di decine di tonnellate di
grano ed altre risorse naturali, come mais
e semi di girasole, bloccate nei silos delle
maggiori città costiere, esposti a rischio di
deterioramento, distruzione durante i
bombardamenti, o di saccheggio da parte
delle forze di occupazione russe, e che
potrebbe comportare una delle crisi
alimentari più gravi di questo secolo.242
Considerando che il World Food
Program acquista il 50% del grano e il
20% del mais necessari per i Paesi poveri
proprio in Ucraina 243 , e che tra i paesi
maggiormente
dipendenti
dalle
importazioni di grano ucraino rientrano
tra gli altri, Siria, Egitto, Libia e Tunisia, il
rischio di una catastrofe alimentare e una
conseguente emergenza migratoria è
tutt’altro che irrealistico.244
Ed è proprio il timore di una possibile
nuova e più consistente ondata migratoria
ai confini meridionali dell’Unione, che ha
spinto la Commissione europea a lanciare
una missione di salvataggio, per
trasportare 20 milioni di tonnellate di
grano (sono 40 milioni di tonnellate
quelle stipate nei silos portuali ucraini),
verso i porti del Mar Baltico e nel porto
rumeno di Costanza, attraverso le
ferrovie.245 Tuttavia, ci sono delle criticità.
In primo luogo, il sistema a scartamento

largo di stampo sovietico ancora
utilizzato in Ucraina non è compatibile
con quello in uso nell’UE, che obbliga a
lunghe e difficoltose operazioni di
trasbordo ai confini con la Polonia. In
secondo luogo, le quantità trasportate su
rotaie non sono sufficienti per
raggiungere l’obiettivo di esportare 20
milioni di tonnellate di grano entro
luglio.246
Ragion per cui, nelle ultime settimane si
sono intensificati gli sforzi diplomatici da
parte della Commissione e dei singoli
leader europei, come lo stesso premier
Mario Draghi, il quale ha avuto vari
colloqui telefonici con il presidente Putin,
cercando un accordo in grado di garantire
un passaggio sicuro nel Mar Nero, al fine
di evitare una catastrofe alimentare che
colpirà inevitabilmente i paesi e le
popolazioni più vulnerabili.247
Tali sforzi diplomatici, così come
l’iniziativa turca si sono scontrati con due
ostacoli. Il primo riguarda l’atteggiamento
del presidente russo Putin, il quale
continua a pretendere la rimozione delle
sanzioni occidentali, in cambio dello
sblocco dei porti ucraini. Il secondo
elemento riguarda le reticenze di Kyiv a
fidarsi delle promesse fatte dal
Cremlino.248

https://www.reuters.com/world/food-prices-hitrecord-high-february-un-agency-says-2022-03-04/
243 https://www.difesaonline.it/geopolitica/analisi/foodpower-limpero-russo-del-grano-non-decolla-ma-affama
244 https://www.dw.com/en/ukraines-economy-is-morethan-just-wheat-and-commodities/a-61124847
245 https://www.politico.eu/article/brussels-masterplanto-get-ukraine-grain-moving/
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L’importanza strategica di Odessa
Dall’inizio dell’offensiva russa su Kyiv, al
fine di prevenire un qualsiasi attacco
https://www.politico.eu/article/logistics-crunchderail-eu-ukraine-grain-rescue-mission/
247
https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-wecould-reopen-odesa-but-we-want-sanctions-removed/
248
https://www.agi.it/estero/news/2022-0608/incontro-lavrov-cavusoglu-non-ha-sbloccato-viegrano-17019635/

anfibio, le autorità ucraine hanno
provveduto al rafforzamento delle difese
della
città,
posizionando
mine
sottomarine, creando fortificazioni e
minando le spiagge circostanti. 249 Ciò
renderebbe, un eventuale attacco anfibio,
estremamente dispendioso, sia in termini
di perdite umane che di mezzi. Tuttavia,
Mosca ha disposto un intenso blocco
navale sulla città, colpendo duramente
l’economia ucraina.
Prima della guerra, circa il 70% delle
esportazioni ucraine passava per i porti
sul Mar Nero, e la gran parte di questi
transitava per il grande porto di Odessa, il
più grande porto ucraino. L’ Odesa
Marine Trade Port (OMTP) ha una
capacità di circa 40 milioni di tonnellate di
carico sfuso (cereali, minerali, cemento,
acciaio) e circa 25 milioni di tonnellate di
liquidi (come il gasolio) ogni anno 250 ,
essendo anche un importante centro di
raffinazione del petrolio e di stoccaggio di
idrocarburi.
Inoltre, il porto di Odessa è direttamente
collegato alla linea ferroviaria nazionale.
Ciò rende la città un hub strategico per
l’economia dell’Ucraina e fonte di
attrazione per investimenti di compagnie
straniere, tra cui la tedesca Hamburger
Hafen und Logistik AG, leader nel
settore della logistica, gestore di un
terminal proprio nel porto di Odessa.251
Dal Mar Nero transita, inoltre, gran parte
del neon per semiconduttori prodotto a
livello globale, un ingrediente necessario
per la produzione di microchip. Infatti,

due aziende ucraine, la Ingas e la Cryoin,
sono responsabili della produzione di
circa il 45-54% del neon a livello
mondiale.252
La città, inoltre, è strategica perché si
trova vicino alla foce del fiume Danubio
e alla fine del canale Reno-MenoDanubio che la collega direttamente
all’Europa centrale.

https://www.aljazeera.com/news/2022/3/17/minessandbags-roadblocks-odesa-prepares-for-russian-attack
250 https://www.dw.com/en/ukraines-economy-is-morethan-just-wheat-and-commodities/a-61124847
251 https://hhla.de/
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Perché è importante
dell’Ucraina?

il

sud

Secondo dati dell’USDA, ovvero il
Dipartimento US per la agricoltura,
l’Ucraina è uno dei principali produttori
ed esportatori di cereali e colza a livello
globale e l’esportazione di prodotti
agricoli ha generato un valore di $27.8
miliardi nel 2021, che rappresentano il
41% delle esportazioni totali del paese
($68 miliardi). Inoltre, fa sapere l’USDA,
che oltre il 55% del suolo ucraino è
arabile. 253 A ciò si può aggiungere la
particolare morfologia dell’Ucraina.
Nel suo libro “Ukraine: A History” lo
storico Orest Subtelny254, Professore alla
York University di Toronto, descrive
l’Ucraina come un paese ricchissimo dal
punto di vista delle risorse naturali. Essa,
infatti, è ricca di depositi minerari,
carbone e minerali ferrosi, che si
concentrano principalmente nel sudest
del paese. A ciò si aggiunga la presenza del
famoso černozëm, una tipologia di suolo
propria della Russia meridionale (in russo
https://www.reuters.com/technology/exclusiveukraine-halts-half-worlds-neon-output-chips-cloudingoutlook-2022-03-11/
253
https://www.fas.usda.gov/sites/default/files/202205/Ukraine-Factsheet.pdf
254 Orest Subtelny, Ukraine: A History, Canada, University
of Toronto Press, 4th edition, 2009.

«terra nera») e della Ucraina sudorientale,
dalla caratteristica colorazione bruna.
Nella classificazione pedologica il termine
indica un gruppo di suoli di steppa che
ricadono nella classe dei suoli calcarei. Il
černozëm si forma in zone con clima
temperato, scarsa piovosità e con
abbondante presenza di materia organica
e calcio.
Tuttavia, questa particolare tipologia di
suolo non si estende sulla parte
settentrionale e nordoccidentale del
paese, formata invece da steppe e foreste,
ed è concentrato soprattutto nella parte
meridionale ed orientale dell’Ucraina.
Questa particolarità, unità al tipico clima
mite e l’accesso alle vie di comunicazione
sul Mar Nero, hanno permesso, nel corso
dei secoli lo sviluppo di società agricole, e
soprattutto l’avvicendarsi di incursioni da
parte di popoli vicini, stabilitisi poi nella
regione compresa tra i fiumi Dnipro e
Dnister, e la penisola di Crimea.
Inoltre, il porto di Odessa è il principale
terminal per l’esportazione di cereali
ucraini verso i mercati internazionali.255
L’importanza culturale di Odessa
La città è stata fondata nel 1974 e
nominata Odessa per volere della zarina
Caterina II di Russia, dopo che l’Impero
russo l’aveva strappata al controllo
ottomano nel 1789. Famosa per i
moltissimi edifici storici e monumenti in
stile Art-Nouveau, Neoclassico, Barocco,
e per la rilevante comunità italiana,
proveniente in particolare dal Regno delle
https://www.reuters.com/business/ukraine-couldlose-6-bln-grain-exports-with-ports-blocked-2022-03-21/
255
256

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/
Countries/UA/OHCHRThematicReportUkraineJan2014
-May2016_EN.pdf

101

due Sicilie, che vi si trasferì nel corso del
XIX secolo. Il clima mite e la bellezza
artistica
richiamavano
viaggiatori,
letterati, ed artisti da tutta Europa, ed è la
meta privilegiata dei vacanzieri russi.
La “perla sul mare”, come è stata
soprannominata la terza città ucraina
dopo Kyiv e Kharkiv, ospita la famosa
scalinata Potëmkin, e il Teatro
nazionale accademico dell'opera e del
balletto di Odessa, i due monumenti più
rappresentativi.
Nel corso degli scontri successivi
all’Euromaidan, nel 2014, Odessa fu
teatro di una serie di sanguinosi scontri tra
gli abitanti favorevoli a un'apertura del
Paese verso l'Occidente e i cittadini
filorussi. La violenza raggiunse il suo
apice il 2 maggio, quando 42 manifestanti
filorussi morirono nell'incendio della
Casa dei sindacati dopo uno scambio di
lanci di bottiglie incendiarie contro i loro
avversari.256
Odessa
rappresenta
una
città
importantissima per l’identità culturale
russa e rappresenta un obiettivo
simbolico di Mosca. 257 Questa ragione
l’ha
risparmiata
dai
massicci
bombardamenti che, invece, hanno
annientato città come Mariupol e
Kherson. Essa, infatti, come gran parte
delle regioni orientali, ospita una
popolazione in prevalenza russofona,
sebbene la guerra abbia rinsaldato
l’identità ucraina dei suoi abitanti.258
E se Odessa fosse conquistata?

257

https://www.ilfoglio.it/esteri/2022/06/08/news/viaggio
-a-odessa-viva-e-libera-da-far-rabbia-a-putin-4084216/
258

https://www.internazionale.it/notizie/2022/05/31/ucrai
na-guerra-odessa

Partendo dai report stilati dalla Defence
Intelligence del Regno Unito 259 , la
capacità militare russa, almeno al
momento, non sarebbe sufficiente per
spingersi all’attacco di Odessa.
Dopo il fallimento dell’iniziale attacco
russo su Kyiv, che avrebbe dovuto
portare alla capitolazione del governo
ucraino e ad un successivo governo,
presumibilmente filorusso, Mosca ha
concentrato tutti i suoi sforzi nella
conquista del Donbass e della fascia
meridionale lungo il Mar d’Azov. 260 Ciò
renderebbe Odessa un obiettivo
strategico per la Russia.
La cattura dell’oblast di Odessa, ed in
particolare del porto, garantirebbe a
Mosca il completo controllo del Mar
Nero e degli snodi commerciali, oltreché
precludere a Kyiv l’accesso al mare, e di
conseguenza al mercato internazionale.
Inoltre, con il blocco navale russo su
Odessa, e la conseguente mancata
esportazione dei milioni di tonnellate di
cereali ancora stipate nei silos, si è già
assistito ad un aumento generalizzato dei
prezzi del cibo, accompagnati all’aumento
dei costi dell’energia.
Putin mira ad utilizzare la crisi alimentare
come strumento per spingere l’Europa a
rimuovere le sanzioni economiche,
agitando lo spettro di una nuova e
https://twitter.com/DefenceHQ
https://www.ilfoglio.it/esteri/2022/03/26/news/larussia-annuncia-la-fase-due-la-liberazione-del-donbaskyiv-ora-chiede-i-carri-armati-alla-nato-3847272/
259
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massiccia crisi migratoria. Inoltre, un
eventuale sminamento del porto,
potrebbe aprire una finestra che Mosca
potrebbe utilizzare per cogliere di
sorpresa gli ucraini.
Un ulteriore elemento da considerare è la
vicinanza di Odessa alla Transnistria, la
regione separatista filo-russa della
Moldavia, la quale ospita circa 1.500
militari russi e l’armeria di Cobasna
(Kolbasna), a soli 2 km dal confine con
l’Ucraina, e che conta circa 20.000
tonnellate di riserve di munizioni ed
equipaggiamenti.261
La regione potrebbe fungere da base per
il raggruppamento di militari russi o per le
riparazioni di mezzi e velivoli, ovvero
potrebbe operare come rampa di lancio
per una nuova offensiva da ovest. Difatti,
secondo molti analisti, il piano di Putin
prevederebbe la creazione di un ponte di
terra che unisca il Donbass, la Crimea, e
la costa del Mar Nero sino alla
Transnistria. La caduta di Odessa
permetterebbe
di
scongiurare
l’isolamento persistente di Tiraspol,
anche in considerazione delle domande di
adesione all’Ue da parte di Ucraina e
Moldova.
Infine, sul piano simbolico, la conquista
di Odessa, permetterebbe al Cremlino di
ricreare quella parte di territorio facente
parte dell’Impero russo, nota con il nome
di Novorossija (Nuova Russia), ovvero
quell’area a nord del Mar Nero,
conquistata a fine ‘700, ai danni
dell’Impero ottomano, e che garantirebbe
a Putin di non tornare a casa a mani vuote.

https://www.aljazeera.com/news/2022/4/26/fivethings-to-know-about-russian-backed-transnistria
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L’Unione
Economica
Eurasiatica:
la
cooperazione e altre sfide
globali
L’Unione economica euroasiatica (Uee) è
nata nel 2015 per favorire l’integrazione di
alcuni Stati ex-Unione Sovietica: Russia,
Bielorussia, Kazakistan, Armenia e
Kirghizistan. Oggi l’Uee si ritrova ad
affrontare nuove sfide geopolitiche, a partire
dalle conseguenze della guerra Ucraina.
A cura di Celeste Luciano
Le restrizioni economiche imposte alla
Federazione Russa e alla Bielorussia in
correlazione alla guerra in Ucraina hanno
acceso i riflettori e relative zone d’ombra
sulle entità economico-geografiche che
caratterizzano
il
cuscinetto
–
presumibilmente
finanziario
e
commerciale - dell’attuale area di scontro
e rivendicazione del Donbass (allargato).
Lo shock delle sanzioni viene stimato per
il 2022 in una perdita dell’8,6%
complessivo del Pil per l’Unione
economica
eurasiatica
(Russia,
Bielorussia, Armenia, Kazakistan e
Kirghizistan), mentre per la Russia è
stimato al -35% per il secondo
quadrimestre 262 .
Ciononostante,
trattandosi di uno spazio economico con
un mercato comune da 180,637 milioni di
abitanti, ed un PIL pari al 3,2% di quello
globale, l’UEEA è destinata a rivestire un
ruolo di primo piano nelle relazioni
commerciali internazionali, di cui le
262
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attuali esportazioni ammontano a 731
miliardi di dollari, il 2,4%. La sua rilevanza
nell’aiutare Mosca ad aggirare le sanzioni
è, tuttavia, altamente limitata e fuorviante.
L’area di riferimento è stata animata, sin
dalla creazione della sua nuova veste sorta
dalle ceneri dell’Unione Sovietica, da vari
tentativi di cooperazione commerciale,
economico-finanziaria e politica volti da
una parte a suggellare quelli che sono stati
identificati come nuovi e più forti ambiti
di solidarietà anti-russa, dall’altra a
ridare slancio a economie e società
notoriamente critiche e in balia delle
correnti post-disgregazione e procapitalizzazione di sistemi-paese del tutto
inconsapevoli, inesperti e manchevoli di
salda e giusta guida politica capace di
intravedere le nuove direzioni al moto del
1991.
Di fatto, però, la Russia sembra, più di
tutti, aver beneficiato della recente e
friabile unione, soprattutto se comparata
al modello europeo. Infatti, lo slancio
economico
racchiuso
nell’Unione
Economica
Eurasiatica
volto
al
rafforzamento delle potenzialità di ogni
paese membro può essersi scontrato con
una realtà di dipendenza economica ed
influenza culturale, etnica, religiosa e
linguistica che hanno legato per secoli i
popoli post-sovietici alla madre russa e
che costituiscono il fondamento di
rapporti di potere collaudati. E’ rilevante
come il progetto abbia consolidato e
radicato un sistema di competitività
basato sulla forza economica, ad esempio,
di grandi aziende russe la cui
compravendita è agevolata in rapporto
alla debolezza di paesi da economie
piccole, rafforzandone domini settoriali

o societari. Una tensione dirimente
riguarda, in aggiunta, i rapporti tra le due
maggiori economie, principalmente e
largamente esportatrici e gli altri tre stati
membri, dipendenti de facto da
importazioni tanto energetiche quanto
alimentari. Oppure, basta pensare che il
PIL russo ammonta all’86% di quello
dell’intera unione, apparendo pertanto
più una garanzia di cooperazione
commerciale per Mosca nonché un
corridoio verso Europa e Asia Orientale.
Inoltre, in linea con l’obiettivo di
integrare e modernizzare il mercato,
Mosca ha ambiziosamente spronato più
di tutti il progetto.
La regione, infatti, è una rilevante via di
transito, con il ripristino della vecchia Via
della seta mediante corridoi multimodali
che, attraverso il Mar Nero e il Caucaso,
collegheranno l’Europa con la costa del
Pacifico, aggirando la tratta Transiberiana
e il corridoio ucraino. Già la nuova via
della Seta aveva rilevato il potenziale
dell’area
nel
fornire
ponti
economicamente
potenzialmente
rivoluzionari
nel
campo
dell’efficientamento di nuove rotte
commerciali con un riferimento
particolare allo sbocco nel Mar Arabico
ed in Asia Occidentale, dunque, con i
paesi
mediterranei
dell’Europa
comunitaria. Ma più recentemente,
Teheran ha collaudato un meccanismo
Questa nuova rotta marittima è stata riaperta il 12
giugno in piena connivenza politica ad agevolare Mosca
sulla base di un collaudo effettuato già qualche anno fa in
funzione anti-Suez. La strategia dell’Iran al centro è anche
funzionale ad accelerare una serie di accordi commerciali
volti a potenziare l’asse Nord-Sud e, in questa fase, a
ridurre il peso di sanzioni tanto alla Russia quanto all’Iran
e del boicottaggio delle attività di navigazione ma anche
finanziarie e, purtroppo, culturali delle parti occidentali
riunite sotto il fronte punitivo. Il supporto iraniano alla
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che ha una forte connotazione politica
legata alla partecipazione internazionale
ed il consenso (limitato) alle sanzioni
occidentali. Infatti, la compagnia di stato
di navigazione commerciale iraniana ha
trasportato 41 tonnellate di laminati di
legno
da
Astrakhan,
capitale
dell’omonima oblast sul Caspio, a
Chabahar, nel golfo di Oman e al confine
tra Pakistan e India.263.
Allo scoppio della “crisi ucraina” nel 2014
molti esperti russi e occidentali hanno
cominciato a parlare dell’Asia centrale
come probabile teatro di ulteriori conflitti
etnici e separatisti nello spazio postSovietico. Il politologo russo Alexandr
Knyazev l’ha descritta con il termine
“afghanizzazione” (afganizatsiya), dunque
una frammentazione intenzionale del
paese e la creazione del “caos controllato”
sul suo territorio, con conseguenze sulla
dimensione. Se così fosse, però,
stupirebbe che, in assenza di uno studio
sufficientemente ampio dell’UEEA di
questo istituto, sia Iran che Turchia
abbiano manifestato la volontà di aderire
al suo dinamismo che, nonostante le
prime impasse, la prospetta come nuova
realtà economica di impatto ma anche di
cambiamento nel panorama geopolitico
(mentre le prospettive di adesione
dell’Uzbekistan sono più facilmente
prevedibili). Ciò che permane vero,
tuttavia, è che la crisi ucraina ha mutato
Russia, evidenziato anche dal supporto all’invio di armi
dalle milizie sciite irachene di Pasdaran fino al nord del
Caspio, ha una forte valenza strategico-securitaria più
larga, più anti-occidentale e più remunerativa in cui l’Asia
Centrale gioca un ruolo cardine, come dimostrato dai
crescenti accordi commerciali ( tra tutti l’ accordo di
Ashgabath per la creazione di un stabile corridoio di
transito di merci tra l’Asia centrale e il Golfo Persico).

profondamente non solo le prospettive,
ma la natura stessa del progetto di Unione
Eurasiatica.
L’influenza dell’asse Mosca-Kiev
Secondo lo studioso Luk’janov l’obiettivo
principale della strategia di integrazione
eurasiatica, nei suoi vari sforzi,
consisterebbe proprio nel “recupero”
dell’Ucraina, delineandone un ruolo
molto più importante per la realizzazione
di questo processo di integrazione
rispetto ai paesi dell’Asia centrale, in
particolare quelli economicamente deboli
come Tagikistan e Kirghizistan, e in cui
forse solo il Kazakistan fa eccezione.
Senza dubbio la mancata partecipazione
dell’Ucraina pregiudica notevolmente i
progetti di reintegrazione economica e
politica di Mosca. Al tempo stesso, però,
non minerebbe la rilevanza della
dimensione orientale dell’Unione
Eurasiatica, una direzione sempre più
nettamente chiara delle mosse dell’UE in
virtù della presenza cinese nel mondo e
l’opportunità
commerciale
che
rappresenta il polo asiatico. Inoltre, la
prospettiva di fare della Russia un ponte
eurasiatico tra l’Europa e l’Estremo
Oriente è da tempo ampiamente presente
nel dibattito politico, economico e
culturale russo. Pertanto, possiamo
considerare il peso ucraino nel
determinare la formazione e lo sviluppo
dell’UEEA come una componente
decisiva in questo processo di costruzione
– all’inizio meccanicizzato e ostacolato –
che adesso rivendica sempre maggiore
Marrella F., Barbirotto P.I. (2018). L’Unione Economica
eurasiatica: una rivoluzione russa per il commercio internazionale?,
Diritto del Commercio Internazionale 1/2018. Milano,
Giuffré
Editore.
Estratto
consultabile:
264

105

integrità non più di matrice ideologica o
militare 264 , in conformità ad obiettivi
economici tratti dal modello europeo ma
senza Europa.
Se a fondamento e a fondazione
dell’UEEA vi era proprio la volontà di
creare un polo alternativo, competitivo
ma anche cooperativo, strumentalmente
rispetto agli interessi del Cremlino,
rispetto all’UE la stessa mancata
inclusione dell’Ucraina, che ha poi
costituito la stessa scintilla del conflitto
che dal 2014 e in maniera ancor più
esagerata oggi incaglia l’area e si spande
nelle sue ripercussioni mondiali, ne ha
provocato una paralisi precoce ma in via
di superamento. E’ proprio a partire dal
2014 che assistiamo, infatti, a sviluppi
significativi tra cui la formalizzazione
dell’unione.
Nonostante il cambiamento politico ed
economico apportato dalla rivoluzione
socio-politica seguita all’”Euromaidan”, i
lavori
per
l’unione
economica
euroasiatica iniziano nel gennaio 2015.
Anzi, iniziano proprio sulla base del
riconoscimento che proteggere le
economie
dell’area
dipendeva
dall’attenzionato rinnovo dei metodi di
cooperazione con l’Ucraina, a
beneficio di tutti i paesi della regione. Le
prospettive strategiche e finanziarie,
dunque, si sono adattate artificialmente ai
presupposti dell’assenza dell’Ucraina
contando sull’appoggio incondizionato di
Armenia e Kirghizistan, che pure

https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/PME/pdf/Pap
er%20informativo%20Unione%20Economia%20Euroasi
atica.pdf

nell’autunno 2013 avevano rinunciato al
progetto europeo.
Alle origini della paralisi
Su questa traiettoria, l’annessione della
Crimea. Nel 2014, proprio a fine di quel
maggio critico e doloroso per Kiev, la
Russia, il Kazakistan e la Bielorussia
hanno siglato ad Alma Ata la nascita
dell’Unione Economica Eurasiatica
suggellando una cooperazione economica
ed istituzionale che superasse la mera
Unione
doganale,
puntando,
all’orizzonte, ad una più stretta
cooperazione politica con i paesi dell’ex
CSI.
L’annessione,
tuttavia,
ha
allontanato dalla già lanciata velleità
cooperativa l’Ucraina, asset strategico,
economico, geografico e politico che può
considerarsi
fondamentale
nella
definizione dell’integrazione regionale
geografica e settoriale. E, così come oggi,
la violazione del diritto internazionale ha
sempre delle ripercussioni, dovute a
prassi insite nello scalfire norme di unione
politica fondate sull’affidabilità e sul
rispetto di comportamenti attesi, anche se
minimizzate da legami economici (leggi
energetici),
politico-istituzionali
e
culturali. Peraltro è, il rispetto del diritto
internazionale
universalmente
riconosciuto, il primo dei principi
fondativi del trattato dell’UEEA.
Le vicende del 2014 e la tensione con
l’Ucraina ha minato, in aggiunta, anche un
presupposto e pilastro fondamentale,
Il trattato che dispose il rientro in Russia per lo
smantellamento delle armi nucleari ucraine. Kiev ha
invocato la violazione del Memorandum a seguito
dell’invasione della Crimea. Infatti, con esso l'Ucraina
ottenne assicurazioni da Russia, Stati Uniti e Regno Unito,
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almeno sulla carta, del rilancio in materia
cooperativa: il principio di uguaglianza
dei membri dell’Unione Eurasiatica che
avrebbe visto il riconoscimento politico
di egual posizionamento di Russia,
Ucraina, Kazakhstan e Bielorussia ed
anche Armenia e Kirghizistan, lo stesso
che aveva spinto Nazarbayev, Navcuk e
Lukashenko alla firma del Memorandum
di Budapest nel 1994 265 . Nella stessa
ottica, il partenariato avrebbe fornito
maggiori strumenti per uno sviluppo
economico interno all’area che avrebbe di
conseguenza favorito il dialogo politico e
finanziario con l’UE, in linea con la
multivector policy, contribuendo a
caratterizzare
l’UEEA
come
l’esperimento di integrazione più
dinamico e promettente nell’area,
emulando il modello europeo. Se però lo
spazio ex sovietico ha subito una
frammentazione
politica,
giuridica,
economica e doganale in seguito alla
grande dissoluzione e alla formazione dei
15 stati indipendenti, dall’altro i profondi
legami esistenti tra quegli stessi Stati
hanno innescato un opposto processo di
integrazione regionale che è stato definito
“holding together regionalism”266. Se alla CSI
non aderirono le 3 repubbliche baltiche,
l’Ucraina non ratificò mai lo statuto,
divenendo membro associato, e, come è
noto, la Georgia rivendicò e approntò
l’uscita nel 2009, scelta che trasse con sé il
peso del conflitto bellico. Tuttavia, fu
proprio in seno alla CSI che nel 1993
venne concluso un Trattato sulla

raggiunti anche da Cina e Francia, per la salvaguardia della
sua sicurezza, indipendenza ed integrità territoriale.
266 A.
Libman, E. Vinokurov, Holding-Together
Regionalism: Twenty years of Post Soviet integration, 1st
Ed., London, Palgrave Macmillan, 2012, pp. 12-13.

formazione di un’unione economica tra
gli Stati membri
Il progetto di una nuova Unione
eurasiatica origina, come detto, dal
discorso del presidente kazako Nursultan
Nazarbayev del 1994, quando venne
proposta la costituzione di organi
sovranazionali in grado di regolare uno
spazio economico comune e, al tempo
stesso, di garantire una politica comune di
difesa tra gli Stati membri. A seguito di
tale proposta, nel 1995, vennero conclusi
alcuni accordi per istituire una prima
unione doganale tra Bielorussia,
Federazione Russa e Kazakhstan ma la
dimensione del CSI è stata superata
solamente dal Trattato sull’Unione
Doganale e sullo Spazio Economico
Comune 267 ad inizio millennio, entro il
quale si previdero funzioni precise, fu
preparato un codice tariffario doganale
interno volto ad agevolare la
cooperazione doganale, ufficialmente
creata all’interno dell’accordo del 2009 tra
quei tre paesi.
Il progetto fu rilanciato da Putin
nell’ottobre 2011, ancor prima di essere
rieletto presidente per la terza volta. Nello
stesso anno fu istituita la Commissione
Economica Euroasiatica, un organo
fondamentale per il funzionamento e lo
sviluppo sia dell’unione doganale che del
futuro spazio economico comune. Lo
Spazio Economico Euroasiatico risulta
dall’entrata in vigore di ben diciassette
trattati internazionali che, inglobando gli
accordi esistenti, “rapì il consenso” tanto
di Armenia quanto di Kirghizistan,

disponibile
al
sito
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/
nontariff/Pages/Dogovor_ 26021999.aspx
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portando a cinque il numero totale di Stati
membri.
Dall’anno successivo, lavori collaterali
hanno promosso la liberalizzazione di
persone, beni, servizi e capitali: prende
avvio lo spazio economico eurasiatico,
tutt’oggi limitato da rilevanti restrizioni
agli scambi e alle procedure doganali.
Già emerse durante la prima ondata
pandemica, alcune problematiche tra cui
introduzione di limitazioni quantitative
a beni di prima necessità, misure antidumping nonché le conseguenze di
shock esterni e misure protezionistiche
che dimostrano avere la meglio sulla
cooperazione nell’UEEA, come appare
chiaro in queste settimane con l’aumento
incondizionato dei prezzi del gas e del
petrolio russi. Allo stesso tempo, il crollo
dell’economia russa significa anche quello
di economie più piccole ad esse legate, di
cui un ampio sostegno è fornito proprio
dalle rimesse.
E’ fondamentale, inoltre, specificare
come l’Armenia è l’unico dei paesi
membri ad avere un accordo commerciale
ad ovest (l’Armenia-EU CEPA, in vigore
dal 1 marzo 2021) che significativamente
abbatte barriere commerciali e finanziarie
ma non condivide confini con gli altri
membri dell’unione, rendendo ben più
complicato il supporto all’economia russa
in questo frangente data la necessità di
passare da un paese terzo. Inoltre, le
sanzioni hanno avuto anche l’effetto di
accendere i riflettori sulle compagnie e
sulle mosse economico-commerciali e
finanziarie generali di tutti i paesi
dell’area, soprattutto il Kazakistan, che

sembrerebbe erroneamente il più
disposto ad aiutare il Cremlino bypassare
le sanzioni. Eppure, niente di tutto ciò
sembra delinearsi. Tra l’altro, un altro
grande partner russo, Lukashenko è
soggetto a sanzioni e restrizioni oggettive
e soggettive e la struttura commerciale,
peraltro fortemente dipendente da
Mosca, non lo rende un’ancora adeguata
per Mosca.
Ad ampliare la forbice dell’ambiguità è
anche la non appartenenza dell’UEEA
al WCO (la Commissione dell’UEEA ha
richiesto la concessione dello status di
osservatore), nonostante ne riprenda
norme e principi 268 , replicando la
posizione di uno solo dei suoi membri, la
Bielorussia, che, dopo aver richiesto
congiuntamente a Federazione Russa e
Kazakhstan l’adesione, l’ha vista negata e,
ad oggi, si trova ancora in fase di
negoziazione (ripresa proprio grazie
all’accesso di tale Paese all’Unione
Economica Euroasiatica.
Le dinamiche geopolitiche dell’organismo
possono
compromettere
l’effettiva
indipendenza di un istituto ad oggi
rimesso alla struttura egemonica del
potere di Mosca in termini di
valorizzazione,
accrescimento
e
indirizzamento degli assets strategici
dell’area. Dal lato opposto, le stesse
hanno consolidato i legami commerciali
ed economici tra i paesi membri
prospettando
nel
tempo
un’istituzionalizzazione di quella rete già
presente, migliorandola e accrescendone
Tra questi il trattamento della nazione più favorita, il
libero commercio, le esportazioni, i dazi doganali e
barriere non tariffarie, le clausole di salvaguardia, le misure
antidumping e le misure di compensazione, i trasporti, il
diritto d’autore e la proprietà intellettuale, e le misure di
sostegno all’agricoltura e gli aiuti di Stato

le trame certamente, con qualche
eccezione se si pensa al Kazakhstan e alla
sua recente diversificazione dei legami
commerciali e finanziari in ambito
bilaterale sempre più diretti ad Est ed ad
Ovest di Astana269.
Uno sguardo al futuro
Nell’anno della presidenza Kirghiza
dell’UEEA, proprio lo scorso 27 maggio,
in occasione del meeting del Comitato
organizzativo ed il Consiglio Supremo, è
stata non solo fondata la giornata
dell’Unione Economica Eurasiatica, ma
anche stabilita quella del prossimo
Summit, che si terrà a Biskek a dicembre.
I lavori sono confluiti nell’approvazione
delle linee guida per gli stati membri circa
la politica macroeconomica per il 20222023 e quelli preparatori includono niente
di meno che la negoziazione di un
accordo di libero scambio con
l’Indonesia, mentre sono già all’attivo le
negoziazioni con Mercosur e ASEAN.
Un riconoscimento, oltre che uno slancio
alla strategia dell’Unione, del grande
potenziale del polo pacifico in materia di
commercio internazionale, anche sulla
scorta dei lunghi e crescenti “FTAs”
dell’UE con paesi quali Singapore,
Vietnam, con Cina, Giappone, Corea del
Sud e con Filippine e Indonesia ci si trova
in fase di trattativa. Il RCEP ha, in
particolare, ricostruito la fitta rete di
cooperazione regionale e riproposto sullo
scacchiere internazionale nuovi spunti per
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https://investmentpolicy.unctad.org/internationalinvestment-agreements/countries/107/kazakhstan
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avviare trattative che proprio l’Asia
Centrale non può ignorare, essendo come
già
dimostrato,
nella
storia
contemporanea, attraverso la costruzione
di un ponte strategico e rilevantemente
complesso, a livello gestionale e politico,
per la BRI.
Pur radicandosi in un organismo
decisionale intergovernativo, l’UEEA
adotta un modello di governance quasi
equiparabile
a
quello
europeo,
organizzandosi soprattutto attorno a
funzioni di controllo ed esecutive;
mediante
decisioni,
direttive
e
raccomandazioni ne dirige lo sviluppo.
Così, alla Commissione spetta un ruolo
determinante nell’attuazione e nella
gestione dell’unione doganale270.
Da questa prospettiva, le capacità
dell’UEEA di affrontare il contesto
sanzionatorio e punitivo si prospettano
quali vettori di una più forte e
indipendente presenza nella scena
economica globale, complessa e allo
stesso tempo, in ragione degli stimoli
economici legati alle misure economiche
in risposta alla crisi pandemica,
promettente.
Più in generale, lo sfondo tematico delle
prossime interlocuzioni è ampio e
focalizzato sul mercato interno in
previsione delle dinamiche economiche,
di sicurezza, tecnologiche e di sviluppo
globali. Si propone inoltre di riflettere
sull’ ”Eurasianismo”, sull’unione di
comunità, sistemi agricoli e produttivi e di
monete, sulle strategie di sviluppo di un
mercato interno più solido, digitale e

integrato, nonché sul turismo e sul settore
dei trasporti.
Molti analisti ricollegano l’ideologia
eurasianista, portata alla diffusione
politologica dal filosofo Dugin, alla
pragmatica politica internazionalistica di
Putin. Il collocamento prevalentemente
asiatico della Russia è infatti sempre più
evidente nelle dichiarazioni e nelle mosse
politico-economiche, indicando una serie
di potenzialità da sfruttare: dai vantaggi
offerti dalle rotte aeree russe per i
collegamenti tra Asia, Europa e
Nordamerica alla costruzione di
collegamenti energetici e logistici tra l’area
eurasiatica, il Giappone e la Cina, sino alle
diverse opportunità di cooperazione
tecnologica con i paesi asiatici. Tutte
potenzialità, dunque, che possano
risaltare l’effettiva collocazione geografica
di fulcro, chiave di volta, più che ponte, di
un mondo inter e iperconnesso. Infatti,
non c’è strategia di Putin che non
coordini la logica del consenso interno, ed
il rafforzamento della statualità russa, con
risvolti sul bilanciamento di potere
mondiale (Kolosov, 2011). In questo
senso, l’UEEA potrebbe divenire per
Mosca una componente della nuova
politica estera della Russia, strumentale al
riconoscimento e l’implementazione da
un lato dello spostamento dell’asseto
globale del potere economico e politico e
dall’altro della matrice culturale europea
dei suoi stessi assets economici, da non
minimizzare.

In questo contesto ad essa spetta: la disciplina dei
regolamenti tecnici, la politica macroeconomica e
monetaria, la politica di concorrenza, la politica energetica
ed i monopoli di risorse naturali, la proprietà intellettuale,
i trasporti, i mercati finanziari, la circolazione dei
lavoratori, quella dei servizi e degli investimenti. Accanto

alla generale funzione di vigilanza svolta dalla
commissione, il trattato riconosce una funzione di
controllo giurisdizionale specifico in capo alla Corte
dell’UEEA, con sede a Minsk.
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Insieme per il futuro, Di
Maio riconsidera il suo
passato in nome della
realpolitik
Prospettive e azzardi dell’'ex capo politico
del M5S trasformatosi da grillino in
professionista della politica.
A cura di Raimondo Fabbri
«I partiti sono incrostazioni della democrazia.
Bisogna dare spazio ai cittadini. Alle liste
civiche. Ai movimenti. Viviamo in partitocrazia,
non in democrazia» così sentenziava Beppe
Grillo, futuro fondatore del Movimento 5
Stelle, dal palco del primo V-Day svoltosi
a Bologna l’8 settembre del 2007. A
colpire, rileggendo 15 anni dopo questa
frase, è l’ascesa così rapida di un soggetto
politico che dai meetup ai primi successi
elettorali con Pizzarotti eletto sindaco di
Parma nel 2012, ha raggiunto il governo
del Paese nel 2018, per poi altrettanto
repentinamente imboccare un lento e, a
quanto pare, inesorabile declino. Una
parabola, quella del movimento fondato
dal comico genovese e da Gianroberto
Casaleggio, che ha vissuto il suo
momento dirompente con l’addio di Luigi
Di Maio, che qualche settimana fa ha
deciso di lasciare la casa in cui ha mosso i
suoi prima passi in politica e dalla quale, è
riuscito ad arrivare ai livelli più alti di
governo ricoprendo nel Governo Conte I
anche il ruolo informale di Vice del
Presidente del Consiglio. La scissione
“dimaiana” è forse l’avvenimento più
delicato dopo la morte del fondatore e
l’addio di Grillo alla gestione della
creatura che avrebbe dovuto camminare
con le proprie gambe, rifondando la
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politica e l’Italia. Infatti, la fuoriuscita del
capo politico ha senz’altro posto alcuni
interrogativi sull’anima del movimento
che, del fenomeno populista, ricorrente
nella storia politica italiana, è stato senza
alcun dubbio l’ultima rappresentazione in
ordine di tempo. Di Maio l’ha descritta
come una scelta sofferta ma necessaria
per superare odio, populismi, sovranismi,
personalismi, superficialità. In questo
senso è impossibile non cogliere un
ripensamento, peraltro condivisibile, su
tutto ciò che invece ha ispirato il M5S
nella stagione “barricadera” in cui le
istituzioni dovevano essere aperte come
scatolette di tonno e i banchi del governo
venivano occupati dai nuovi sanculotti
sbarcati in Parlamento. Una torsione di
360° con cui il Ministro degli Esteri ha
inteso smarcarsi dal passato e compiere
una scelta votata alla realpolitik ed alla
responsabilità. Rispetto a queste
considerazioni, è altrettanto indubitabile
che nella sua precedente esperienza di
uomo di lotta, Di Maio abbia contribuito
ad infliggere dei colpi mortali al sistema
della rappresentanza, sfruttando il
pessimo stato di salute che caratterizza i
partiti politici da oltre un decennio,
segnati da una crisi epocale dell’antico
legame con gli tra elettori e della
progressiva perdita di rilevanza delle
appartenenze
politico-sociali,
che
avevano caratterizzato la sostanziale
stabilità e oltreché la polarizzazione
dell’elettorato italiano nel secondo
dopoguerra. Insieme per il Futuro, la sigla
creata dopo l’abbandono del M5S
rappresenta perfettamente l’evoluzione
(?) di un sistema in cui non si creano più
partiti politici, oramai deprivati del
necessario consenso popolare, ma gruppi
parlamentari, più snelli e soprattutto più

funzionali alle nuove dinamiche del
potere. Da questa prospettiva, infatti,
l’operazione di Lugi Di Maio, appare per
il momento più come un moto di Palazzo,
un esperimento tentato da alcuni
parlamentari per sfuggire alle logiche
restrittive sulla linea politica e sul numero
dei mandati, che il M5S non garantiva
sufficientemente. Che il leader della
neonata formazione non abbia fatto delle
valutazioni sull’appuntamento elettorale
del 2023 appare improbabile e la necessità
di garantire la continuità del proprio
percorso politico e di coloro che hanno
scelto la strada dell’addio al M5S, appare
altrettanto evidente. La scissione, al di là
della retorica, sembrerebbe infatti
obbedire più a ragioni contingenti, legate
ad ambizioni dei singoli ed il sostegno al
governo in cambio di futuri dividendi
politici. Resta però più di un dubbio sulle
effettive capacità, stante l’attuale legge
elettorale e la riduzione del numero degli
eletti, di garantire la rappresentanza a
Insieme per il Futuro nel prossimo
parlamento. I mesi che ci separano dalle
elezioni politiche del 2023 saranno
fondamentali per Di Maio ed il suo
gruppo, soprattutto per riuscire a
comprendere quali eventuali alleanze
stipulare per non fare la fine ingloriosa di
altri come Mario Monti nel 2013 oppure
Angelino Alfano nel 2018. Solo allora
riusciremo a verificare se nel novero dei
progetti mal riusciti di ricostruzione del
cosiddetto “centro” politico si potrà
ricomprendere anche quello di Di Maio.
Già oggi però, alla luce della scissione
pentastellata, è possibile constatare come
non esistono forze espressioni di correnti
CAPUTO S., Farnesina: la roccaforte di Luigi Di Maio,
in Dissipatio, 25/05/2021, https://bit.ly/3bB8YC8
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e tradizioni culturali radicate nella storia e
nella società, né tantomeno partiti
organizzati sul territorio quanto piuttosto
dei comitati elettorali personali perlopiù
incapaci di dare un orizzonte al paese
oltre che a loro stessi. Tentare di
riesumare la Democrazia Cristiana 4.0,
non sembra molto originale sia per le
caratteristiche degli uomini (e delle
donne) che la vorrebbero richiamare in
vita, sia per la scarsa confidenza con i riti
di una politica che non esiste più e di cui
la “balena bianca” fu probabilmente la
massima espressione. Un partito con un
correntismo a volte esasperato che
purtuttavia riuscì a resistere ai moti interni
perché maggiormente attrezzata per la
visione di lungo periodo. Certo è
altrettanto innegabile che il Ministro lungi
dall’essere uno sprovveduto si è
faticosamente costruito una visione del
mondo, tentando di accreditarsi in quegli
ingranaggi del potere che oggigiorno si
muovono sempre meno nelle aule
parlamentari. Infatti, come è stato
opportunamente colto «in democrazia il
consenso è necessario ma solo fino a un certo
punto. Quello che conta è la capacità di un
politico di analizzare la scacchiera dei partiti,
anticipare le dinamiche interne del proprio
schieramento e posizionarsi all’interno
dell’apparato istituzionale per diventare un
elemento insostituibile della Macchina. Luigi Di
Maio ha probabilmente imparato questa
sottilissima “arte” durante l’esperienza gialloverde perché non sempre governare un Paese
significa occupare davvero il potere “reale»271. E
da quanto affermato da Di Maio nel corso
della dolorosa conferenza stampa in cui
dava il suo addio al M5S è emerso proprio

quanto sia importante fare tesoro
dell'esperienza nelle istituzioni poiché in
questo modo è stato possibile
comprendere quanto fossero sbagliate
alcune esperienze del passato. Ora si
vedrà se in questa nuova avventura Di
Maio riuscirà a capitalizzare la volontà di
istituzionalizzare parte del movimento
grillino e le relazioni maturate in una
legislatura di governo. È la legge ferrea
dell’oligarchia
oppure,
più
semplicemente, la dimostrazione che uno
non vale l’altro.
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Oltre Capaci
Il lascito del magistrato Giovanni Falcone:
dal 41-bis alla Direzione Nazionale
Antimafia e Direzione Investigativa
Antimafia
A cura di Carmelo Rosa
Spesso, forse troppo spesso, il pensiero
dedicato a Giovanni Falcone si ferma solo
alla tragica strage di Capaci in cui il
magistrato, la moglie Francesca Morvillo
(anch’essa magistrato) e gli agenti di
scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e
Antonio Montinaro persero la vita – più
che “persero” meglio dire “gli venne
brutalmente sottratta”. Ma ridurre la
storia del magistrato Falcone alla sola
Capaci è uno sbaglio imperdonabile. Così
facendo si rischia di perdere il senso di
quelle morti, si rischia di perdere il senso
del suo operato, di ciò che in vita fece e,
soprattutto, di ciò che lasciò alle
generazioni future. A distanza di anni
dall’eccidio,
senza
nulla
togliere
all’operato in merito alle storiche
sentenze e alle indagini prematuramente
fermate dal tritolo mafioso (e non), oggi
possiamo affermare come i principali
lasciti dell’“eroe” Falcone possono
ritrovarsi in tre istituzioni della lotta alle
mafie: 41-bis, DNA e DIA.
L’arma del 41-bis venne introdotta
all’interno dell’ordinamento penitenziario
italiano dalla Legge 663/1986, “legge
Gozzini”. Volta a modificare la Legge
334/1975, applicabile in origine ai soli
Legge sull’ordinamento penitenziario, Articolo 41-bis
comma 2.
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casi di emergenze interne alle carceri, la
legge del 1986 introduceva un particolare
regime di reclusione carceraria in
presenza di determinate emergenze e/o
necessità (tra cui permessi premio,
detenzione domiciliare, regimi di
semilibertà
etc…).
L’idea di un “carcere duro” per i boss
mafiosi fu fin da metà degli anni ’80 una
delle principali battaglie dell’allora
membro del pool antimafia di Palermo.
L’idea però venne a concretizzarsi, come
spesso è accaduto e accade in Italia, solo
dopo un certo evento tragico, nel caso
specifico la strage di Capaci. Sotto le
pressioni e lo sdegno sociale del popolo
italiano causato dal tritolo mafioso,
l’ultimo governo della Prima Repubblica
varò nel giugno dello stesso anno il
Decreto Legge 306/1992, cd. “Decreto
Antimafia Martelli-Scotti”, convertito poi
in legge il 7 agosto successivo a seguito di
un’altra tragedia: la strage di Via
D’Amelio. Il nuovo testo di legge,
modificando l’articolo 41-bis, ampliava di
fatto i poteri del Ministro della Giustizia,
il quale “quando ricorrono gravi motivi di ordine
pubblico e di sicurezza pubblica […] ha altresì
la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei
confronti di detenuti […] per un delitto che sia
stato commesso avvalendosi delle condizioni o al
fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso
[…] l’applicazione delle regole di trattamento e
degli istituti previsti dalla legge”272. In sostanza
il Ministro della Giustizia nella
formulazione del 1992 poteva sospendere
determinate garanzie al fine di applicare
delle “restrizioni necessarie” nei
confronti di detenuti mafiosi.

La ratio della norma pensata dal giudice
Falcone la si può ritrovare proprio nel
carattere
isolante
del
detenuto.
L’obiettivo infatti è quello di impedire
passaggi di informazioni ed ordini tra
boss mafiosi detenuti e consociati liberi di
agire al di fuori delle carceri. Dopo
l’esperienza delle prigioni siciliane degli
anni ’70 – caso per eccellenza il carcere
dell’Ucciardone di Palermo, conosciuto in
ambito
criminale
come
“Hotel
Ucciardone” per i trattamenti “di lusso”
che i carcerati per mafia ricevevano,
nonché per la quotidianità di visite dei
boss mafiosi – il magistrato Falcone ebbe
una storica intuizione. Al pari della storica
intuizione di Pio La Torre, segretario
regionale siciliano del Partito Comunista
Italiano, in merito al sequestro e confisca
dei beni ai condannati per mafia, da cui
deriva l’art. 416-bis del Codice Penale –
introdotto solo dopo la sua morte, quasi a
confermare
il
modus
operandi
precedentemente descritto del legislatore
italiano – Giovanni Falcone comprese
che per ridurre l’influenza dei boss
mafiosi al di fuori del carcere, nonché per
assestare duri colpi all’allora egemone
mafia siciliana, era necessario recidere
determinate linee di comunicazione tra
boss e adepti. Da tale emergenza nacque
l’idea del “carcere duro” in cui il boss
mafioso veniva fisicamente e socialmente
isolato dalla comunità carceraria ed
ovviamente da interferenze esterne al
carcere. Secondariamente poi il regime
detentivo speciale fungeva, oltre che da
monito, anche da stimolante per i suoi
detenuti alla collaborazione con la
giustizia.
Nella sua matrice originale il 41-bis
nasceva come misura detentiva a carattere
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temporaneo, con un periodo di tre anni
dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, per le
esigenze storiche degli anni ’90, la norma
fu prorogata più volte fino a quando il 24
maggio 2002 il Governo Berlusconi II
(contrariamente a qualsiasi previsione)
deliberò un disegno di legge con finalità
di abrogare il carattere temporaneo della
norma,
estendendone
inoltre
l’applicabilità anche ai condannati per
terrorismo
ed
eversione.
Oggi la norma, dopo non poche
modifiche lungo il corso dei suoi
trent’anni di vita, annovera tra le misure
applicabili:
- Isolamento dei detenuti in apposite
celle singole senza possibilità di
accedere agli spazi comuni del
carcere;
- Sorveglianza 24h;
- Due ore d’aria, sempre in
isolamento;
- Limitazione dei colloqui con i
familiari (non sempre concessi) e
con il proprio avvocato;
- Controlli su posta in entrata ed
uscita;
- Limitazione di beni ed oggetti in
possesso ai detenuti nelle loro celle
(scrupolosamente controllate).
Ancora oggi quindi, nonostante le
numerose modifiche, il 41-bis resta una
principale arma e minaccia contro
l’operato delle organizzazioni mafiose.
Ma, come sopradetto, altri due sono i
grandi lasciti del magistrato Falcone: la
Direzione Nazionale Antimafia (DNA) e
la Direzione Investigativa Antimafia
(DIA).

Nata dal Decreto Legge n. 367 del
novembre 1991 (convertito in Legge nel
gennaio 1992) e voluta fortemente
dall’allora dirigente della sezione Affari
Penali del Ministero di Giustizia Giovanni
Falcone, la Direzione Nazionale
Antimafia (oggi Direzione Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo DNAA)
rappresenta la massima espressione
organizzativa del potere giudiziario nel
contrastare le varie organizzazioni
mafiose e terroristiche che operano sul
suolo italiano.
La DNA rappresenta il riconoscimento e
l’istituzionalizzazione della filosofia del
pool antimafia di Palermo guidato da
Caponnetto. Dalla propria esperienza
palermitana Falcone volle promuovere un
coordinamento delle indagini su scala
nazionale proprio per contrastare non
soltanto le organizzazioni mafiose, ormai
diramatesi in tutte le regioni italiane, ma
anche per modernizzare la vecchia e
ferruginosa
struttura
giudiziaria
caratterizzata da una eccessiva e dannosa
parcellizzazione delle inchieste e dei
relativi processi su scale troppo ridotte
per riuscire a comprendere i grandi quadri
in cui le organizzazioni mafiose operano.
Accusato di voler realizzare un centro di
potere all’interno della magistratura al
servizio della politica, visto il suo ruolo
negli uffici ministeriali, Falcone spiegò la
sua visione della nuova struttura nel
febbraio 1992 davanti alla Commissione
del Consiglio Superiore della Magistratura
(il “governo” della magistratura).
Secondo il magistrato siciliano la DNA
Consiglio Superiore della Magistratura, Commissione
per il conferimento degli uffici direttivi, Seduta del 24
febbraio 1992 – ore 17,45. Verbale n. 140
273
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doveva essere un “organismo servente, un
organismo che deve costituire un supporto e un
sostegno per le attività investigativa in contrasto
alla criminalità organizzata che deve essere
esclusivamente delle Procure Distrettuali
Antimafia” 273 . Il Procuratore Nazionale
Antimafia, posto al vertice della DNA,
“ha il compito di rendere effettivo il
coordinamento delle indagini, di garantire la
funzionalità dell’impegno della Polizia
giudiziaria e infine di assicurare la completezza
e la tempestività delle investigazioni” 274 .
Inoltre, con uno sguardo molto
lungimirante,
Falcone
sottolineò
l’estrema importanza della DNA poiché
nel 1991 l’Italia si trovava alla vigilia
dell’ingresso nell’Unione Europea e “un
gruppo di lavoro, composto di magistrati e non di
funzionai amministrativi, che si occupi di
rapporti internazionali e che costituisca quindi un
utile mezzo di conoscenza”275 era ciò di cui il
bel Paese avrebbe necessitato negli anni
futuri.
Ma tra delegittimazione politicomediatica avversa alla figura del
magistrato siciliano che troppo aveva
scavato nei meandri bui dei rapporti
occulti di potere e magistrati amici
contrari alla sua nomina a Procuratore
Nazionale Antimafia, il posto venne
affidato
ad
Agostino
Cardova,
procuratore di Palmi. L’allora ministro di
giustizia Claudio Martelli si oppose a tale
decisione del CSM cercando escamotages
tecnico-amministrativi per tardare la
nomina e riaprire le consultazioni, ma da
quel 23 maggio 1992 tutto si rese vano.

274
275

Ibidem.
Ibidem.

Il 30 ottobre 1992 il CSM, dopo nuove
consultazioni interne, elesse il primo
Procuratore Nazionale Antimafia: il
Procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Palermo Bruno Siclari. A lui
sono succeduti nel tempo i magistrati Pier
Luigi Vigna, Pietro Grasso, Franco
Roberti, Federico Cafiero De Raho e da
ultimo – eletto il 4 maggio 2022 – Gianni
Melillo276.
Oggi come allora la DNA conta in
organico un Procuratore Nazionale
Antimafia fiancheggiato da 2 Procuratori
Nazionali Aggiunti e 20 magistrati in
veste di Sostituti Procuratori Nazionali
Antimafia. Oggi come allora la DNA,
seguendo il modello del piccolo ufficio
istruzione di Palermo, rappresenta un
pool antimafia di portata nazionale. Tale
organismo è luogo dove tutti collaborano
tra di loro al fine di porre in essere
indagini pluri-distrettuali volte a
contrastare dal lato giudiziario le
organizzazioni mafiose, lasciando però
ampio spazio di manovra all’ambito
investigativo della DIA, la quale rimane
comunque una struttura di cui il
Procuratore Nazionale Antimafia ha la
disponibilità diretta.
In ultimo, ma non per ultima, la
Direzione Investigativa Antimafia,
istituita con Decreto Legge 345/1991,
rappresenta la seconda anima della
visione
riformista
di
Falcone.
Dall’esperienza
internazionale
il
magistrato riconobbe l’utilità di un’unica
struttura investigativa, soprattutto in casi
di complesse e territorialmente articolate
Liliana Milella, Conchita Sannino, Il Csm sceglie Melillo
come nuovo procuratore nazionale antimafia, sconfitto Grattieri,
Repubblica, 4 maggio 2022.
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indagini. Infatti fin da prima del
pentimento di Tommaso Buscetta
(storico collaboratore di giustizia siciliano
grazie alle quali rivelazioni si ottenne un
dizionario interpretativo degli uomini
d’onore di Cosa Nostra) il magistrato
Falcone viaggiò spesso tra le sponde
dell’Atlantico, in particolare tra Sicilia e
Stati
Uniti,
apprendendo
e
comprendendo a fondo la struttura della
FBI statunitense. Vivendo il dramma
tutto italiano di tre forze di polizia
indipendenti tra di loro e spesso con
incomprensioni investigative e mancati
passaggi di informative, Falcone vide nel
modello dell’FBI un utile punto di
partenza per riformulare le indagini delle
forze dell’ordine italiane in un’ottica
anche qui accentrata in un’unica struttura
specializzata ed altamente qualificata.
Incarnando il “metodo Falcone”,
sintetizzato nella storica frase “follow the
money” (seguire costantemente le tracce
del denaro per intercettare le strategie di
espansione economica della mafia, in
Italia e all’estero, attraverso le indagini
giudiziarie
e
le
investigazioni
277
preventive ), oggi la DIA riassume il
proprio operato lungo tre macro
direttrici:
- Acquisizione e analisi delle
informazioni
concernenti
i
fenomeni criminali di stampo
mafioso. Reparto “Investigazioni
preventive”;
- Investigazione giudiziarie per il
contrasto
alla
criminalità

Giuseppe Governale, La Direzione Nazionale Antimafia e
la Direzione Investigativa Antimafia: la visione di Giovanni
Falcone.
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organizzata.
Reparto
“Investigazioni giudiziarie”;
- Promozione e sviluppo dei
collegamenti con gli organismi
esteri specializzati nella lotta alla
mafia.
Reparto
“Relazioni
internazionali
ai
fini
278
investigativi” .
Dal 1992 in poi anche la DIA, come la
DNA, ha subito ammodernamenti,
portandola oggi al focus dell’azione
preventiva,
rappresentato
dall’individuazione e aggressione dei
patrimoni mafiosi con possibilità, da parte
del Direttore, di avanzare in maniera
autonoma misure di prevenzione a
carattere personale e patrimoniale.
Oggi, divenuta “la polizia anticrimine del
futuro” 279 in cui Falcone credeva
fortemente, la DIA, con una struttura
centrale con sede a Roma, opera sul
territorio italiano attraverso 12 Centri
Operativi e 9 sezioni distaccate contando
tra le sue file l’élite investigativa della
compagine poliziesca italiana. Inoltre, al
fine di garantire una totale trasparenza, il
Ministro dell’Interno riferisce ogni sei
mesi, basandosi sulla semestrale relazione
DIA, al Parlamento in merito alle varie
attività investigative con focus dedicati ai
molti aspetti delle criminalità organizzate.

spalle le idee di quel manipolo di
magistrati che diede tutto alla lotta alla
mafia.
Ricordare è il primo passo al quale deve
seguire la raccolta dei mezzi donati e il
loro utilizzo al fine di assestare sempre
più pesanti colpi alle organizzazioni
mafiose italiane e non. Quale altro miglior
modo di ricordare la vita e la morte di
Giovanni Falcone, della moglie Francesca
e dei loro uomini di scorta, se non quello
di continuare e magari, in un futuro non
troppo utopistico, portare a compimento
la loro mission perché, come affermò
Falcone con uno schietto sarcasmo
realista: “la mafia non è affatto invincibile; è un
fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani
ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi
anche una sua fine. Spero solo che la sua fine non
coincida con la fine dell’uomo”.

41-bis, DNA e DIA non rappresentano
infine solo un “semplice” lascito, ma la
speranza di un grande uomo nelle
generazioni future. Le stesse generazioni
che da quel maledetto 23 maggio 1992
hanno deciso di far camminare sulle loro
278
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Consiglio Superiore della Magistratura, Commissione
per il conferimento degli uffici direttivi, Seduta del 24
febbraio 1992 – ore 17,45. Verbale n. 140
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Il futuro (in)sostenibile
delle città sull’acqua: il
caso di Venezia
La globalizzazione e l’era moderna in
generale rappresentano un’arma a doppio
taglio per noi abitanti del pianeta. Le città
sull’acqua ne sono un esempio, in quanto si
trovano a dover affrontare serie minacce
dettate dai cambiamenti globali a livello
tecnologico, economico, sociale, culturale e
ambientale. Ciononostante, se da una parte
l’acqua può rappresentare un pericolo per le
città, dall’altra in alcuni casi può anche
essere un vantaggio. Venezia ci insegna
qualcosa.
A cura di Emma De Marchi
Il contesto
L’esplosione
della
globalizzazione,
specialmente durante il XX° secolo, ha
portato drastici cambiamenti dal punto di
vista climatico, sociale, culturale,
economico e politico, in primo luogo
mettendo a rischio le città costiere e, più
in generale, le città sull’acqua. Di
conseguenza, la volontà di raggiugere un
certo livello di efficienza e funzionalità,
tanto a livello energetico quanto socioculturale, ha profondamente influenzato
le città, non solo quelle costiere. L’effetto
che si è ottenuto, e che continua ad
aumentare, è quello dell’impoverimento

delle risorse ambientali e degli habitat
naturali.
L’acqua nel nuovo assetto globale
I processi di modernizzazione hanno
nascosto l’importanza delle culture locali
e i valori storici delle piccole comunità,
facendo sì che le caratteristiche originali e
le specificità locali sparissero dalla
maggior parte delle zone costiere storiche.
Non di minore importanza sono, però, le
attività industriali e portuali che stanno
gradualmente riemergendo, insieme alla
crescita del settore Leisure e del turismo e
ad una crescente consapevolezza verso
l’ambiente.280 Il fenomeno di “riscoperta
dell’acqua” sta diventando sempre più
comune; infatti, molte città costiere
stanno implementando nuove politiche
urbane con l’obiettivo di rigenerare il loro
lungomare. Pertanto, un tassello
fondamentale è proprio quello di cercare
di riscoprire i valori e le identità locali,
facendoli poi diventare delle risorse
essenziali al giorno d’oggi per lo sviluppo
futuro. Nuovi approcci, basati sull’idea di
lavorare con e non contro gli ecosistemi,
stanno riorientando gli approcci di
gestione ambientale nelle zone costiere,
con l’obiettivo di aumentare la resilienza
sociale e ambientale.281
Ciononostante, la fragilità che caratterizza
le città sull’acqua rimane elevata ed
apparente, soprattutto a causa dei
cambiamenti tecnologici, economici,
sociali e ambientali. I governi cittadini e,
di conseguenza, le politiche urbane,
devono sempre più confrontarsi con
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questo problema, cercando di trasformare
la fragilità in resilienza, ovvero la capacità
di adattarsi ai cambiamenti e alle sfide
contemporanee. Secondo alcune analisi,
resilienza e sostenibilità richiedono nuove
forme di pianificazione, nuovi approcci
alla governance ambientale, come anche
iniziative a livello urbano locale attraverso
il coinvolgimento dei cittadini in prima
istanza. L’acqua è l’attore protagonista in
questo scenario, ma il suo ruolo è
ambivalente, nel senso che può
rappresentare una risorsa di vitale
importanza per le città come anche una
potenziale minaccia.282 L’acqua detiene il
potere di sostenere la città urbana, come
anche ne rappresenta un pericolo,
specialmente nell’epoca contemporanea
del cambiamento climatico.283
Lo sviluppo di Venezia
È fondamentale affermare che la
riscoperta di un uso più bilanciato e
sostenibile dell’acqua può rappresentare
una forza per l’economia delle città stesse,
dandogli la possibilità di attrarre più
investimenti e promuovere nuovi
lavori.284
Il caso di Venezia è esemplare a riguardo.
Infatti, ci sono degli elementi importanti
legati alla fragilità e alla resilienza da
considerare; per esempio, il turismo di
massa e il conseguente problema sia a
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livello sociale che ambientale; la
complessa relazione tra la città e il porto;
il ruolo che gli approcci bottom-up (dal
basso) giocano nel trasformare le nuove
strategie resilienti.285
Già dagli anni ’80, il turismo ha
rappresentato
una
leva
per
controbilanciare il declino economico che
Venezia ha subito come risultato della
crisi delle attività portuali in laguna negli
anni passati. La città è ora diventata una
delle destinazioni più famose nel mercato
globale. Non solo Venezia centro storico,
ma anche la periferia della città ha
fortemente beneficiato di questo
sviluppo, in termini di lavoro, introiti ed
investimenti. Allo stesso tempo, il caso di
Venezia dimostra molto bene come la
crescita del settore turistico, se gestito
male, possa rappresentare una minaccia al
territorio. Secondo alcune analisi, oggi
circa 28 milioni di turisti all’anno visitano
Venezia, mentre la popolazione della città
è diminuita fino a raggiungere i 60.000
abitanti circa. I problemi più gravi stanno
soprattutto nella congestione, nel
trasporto inefficiente, nei crescenti costi
della vita.286
Nel
2006,
l’allora
Direttore
dell’Associazione degli Albergatori di
Venezia ha affermato: “Venezia finirà per
essere investita da sciami di turisti, prima
ancora di essere inondata dall’acqua”.287
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Qualche soluzione
L’UNESCO e altri comitati privati hanno
lanciato la campagna “Save Venice” (“Salva
Venezia”), che ha consapevolizzato
l’attenzione pubblica e ha mobilitato
diversi fondi. Allo stesso tempo, il
Comune di Venezia ha iniziato a prestare
sempre più attenzione al bisogno di
restaurare e preservare gli ecosistemi
lagunari, i quali hanno sofferto molto a
causa delle trasformazioni industriali del
XX° secolo, soprattutto per quanto
riguarda Porto Marghera. 288 Il nuovo
porto ha iniziato a svilupparsi negli anni
’90 come una leva potenziale per
contrastare gli effetti economici e sociali
negativi causati per la maggior parte dalla
“dittatura turistica”.289
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I Cancelli del cielo:
economia e politica della
grande corsa allo spazio
1950-2050
Dialoghi con l’autore Raffaele Mauro.
A cura di Valentina Chabert
“Ci troviamo nel pieno di una grande corsa allo
spazio, che si declina in due aspetti principali:
anzitutto l’accelerazione tecnologica ed economica
che porta avanti questo settore, una maggiore
integrazione tra i servizi spaziali e l’economia,
che accresce in modo esponenziale l’estensione
della cosiddetta space economy. L’altro aspetto
della corsa riprende la space race che ha coinvolto
l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, una
competizione che si è conclusa con la Guerra
fredda ma che ora si ripropone, in termini diversi,
con il conflitto tecnologico tra Stati Uniti e
Cina”. Sin dall’incipit dell’ultimo sforzo
editoriale di Alessandro Aresu e Raffaele
Mauro “I cancelli del cielo: economia e politica
della grande corsa allo spazio 1950 - 2050”
(2022), edito da Luiss University Press,
non vi è dubbio che la nostra epoca sarà
testimone di una nuova corsa spaziale,
come pure di una sua rinnovata
territorializzazione in ottica geopolitica,
con lo scopo di acquisire vantaggi tatticostrategici da sfruttare in altre arene della
competizione tra potenze.
Se il 2021 ha portato con sé importanti
traguardi per l’esplorazione spaziale - con
ben 3 missioni sponsorizzate da Cina,
Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti che
hanno raggiunto con successo il pianeta
Marte - e i primi voli commerciali
costituiti da equipaggi interamente civili
hanno dato impulso al turismo spaziale,
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dal punto di vista strategico sarà lo
scontro tra Cina e Stati Uniti a misurare
distanze e riavvicinamenti attuali e futuri
anche nello spazio extra-atmosferico.
Nonostante il ruolo (in forte discussione)
di prima potenza mondiale, gli Stati Uniti
hanno dimostrato, negli ultimi anni, di
non poter più sostenere i costi
indiscriminati dell’esplorazione spaziale
che hanno caratterizzato i periodi più
accesi della space race degli anni 60: il
budget federale della NASA - che
assorbiva all’epoca oltre il 4% dei
finanziamenti - si è infatti ridotto allo
0,5%. Una simile riduzione non ha
interessato tuttavia le preoccupazioni
della Casa Bianca per gli avanzamenti
spaziali cinesi, condensate nel recente
rapporto al Congresso della US-China
Economic and Security Review Commission, da
cui emerge un tangibile timore che gli
investimenti spaziali del Celeste Impero
possano fornire all’avversario un
vantaggio posizionale e logistico sugli
States.
Dal canto suo, l’importanza della
questione per Pechino è di facile
comprensione se si considera che nel
discorso di fine anno 2019 tenuto dal
Presidente Xi Jinping i risultati in campo
spaziale sono citati immediatamente dopo
quelli relativi alla riduzione della povertà,
di assoluta centralità per la narrazione del
Partito Comunista.
In tale ottica, gli sforzi statunitensi per
escludere la Cina dallo spazio si
inseriscono tra gli strumenti di
“capitalismo politico” già nei settori
industriali strategici dei semiconduttori,
con sanzioni, controlli sulle esportazioni
ed alleanze volte a penalizzare lo sviluppo
del Dragone. Ciononostante, le ostilità
non hanno impedito la modernizzazione

spaziale del Paese, che si colloca tra gli
attori principali della nuova corsa allo
spazio.
Similmente, lo spazio in quanto nuovo
teatro della “guerra globale” ha acquisito
una nuova rilevanza anche per i sistemi
nazionali di intelligence: nei primi mesi
dell’anno corrente, infatti, immagini
satellitari diffuse dall’impresa Maxar
Technologies hanno documentato il
rafforzamento delle forze militari russe
sul confine ucraino, permettendo agli
Stati Uniti e agli alleati internazionali di
avere una visione in tempo reale delle
condizioni sul campo.
Inoltre, la rinnovata attenzione per il tema
della space economy ne ha messo in luce le
potenzialità
di
accelerazione
dell’economia globale: benché si tratti di
un settore che si nutre della crescita
dell’economia
digitale
grazie
all’espansione di applicazioni che si
appoggiano alla tecnologia spaziale, la
space economy non riguarda solamente
classiche infrastrutture spaziali come razzi
o satelliti, bensì anche il funzionamento
dell’Internet of Things, la biomedicina e la
tutela ambientale. Di fatto, tra le
applicazioni è possibile inserire alcune
forme di protezione civile come la
prevenzione dei disastri ambientali e il
miglioramento di alcune tecnologie
terrestri grazie alla ricerca spaziale.
A tal proposito, poiché il valore
economico prodotto dai satelliti risulta
legato all’acquisizione, aggregazione e
analisi dei dati, una maggiore
interconnessione tra cybersecurity e space
economy ha caratterizzato il dibattito sulla
sicurezza negli ultimi anni: in particolare,
nonostante siano ancora in una fase
embrionale di sviluppo, con limitati
esempi applicativi, la sperimentazione di
122

tecnologie crittografiche in ambito
finanziario (come nel caso di Bitcoin) e di
tecnologie decentralizzate come la
blockchain potrebbe presto estendersi
anche allo spazio, aprendo dunque nuovi
scenari per la sicurezza e la protezione dei
dati personali in orbita.
Tra le nuove sfide dell’esplorazione
spaziale, tuttavia, non è possibile
tralasciare la questione del cosiddetto
“space debris”, la spazzatura spaziale
derivante da satelliti non utilizzati e dai
loro frammenti. Di fatto, anche lo spazio
è stato e sarà coinvolto in fenomeni di
inquinamento,
affollamento
e
sfruttamento di risorse per opera
dell’uomo, e il numero crescente di lanci
di hardware spaziale pianificati per il
futuro aumenteranno tanto la capacità di
generare nuovi detriti, quanto una
maggiore vulnerabilità dei sistemi di
satelliti. Sebbene allo stato attuale la
cooperazione internazionale abbia fatto
passi avanti in termini di autoregolazione
dei principali attori operanti nello spazio,
il diritto dello spazio è ancora in una fase
di espansione, con il fine ultimo di
incorporare il tema dell’interazione tra
sostenibilità e spazio, l’uso delle
infrastrutture spaziali a scopi commerciali
e lo sfruttamento di risorse presenti nei
corpi celesti.
Di questi aspetti e della nuova corsa allo
spazio abbiamo discusso con Raffaele
Mauro, uno degli autori del volume.
Nei prossimi anni, lo spazio potrà
essere portato come esempio di un
settore in cui la Cina ha mostrato di
trovare la sua strada in maniera
autonoma,
con
un
cammino
alternativo rispetto al percorso di
Washington. Tuttavia, è probabile che

anche nello spazio assisteremo ad una
dinamica simile a quella di altri settori
tecnologici,
che
porterà
all’impossibilità per altri attori globali
di penetrare nel mercato cinese (o ad
una
penetrazione
controllata).
Potremmo assistere a tensioni con il
potere politico, come avvenuto per
altri ambiti dell’economia digitale?
Quanto è probabile l’avvento di un
“Jack Ma dello spazio”?
“L'interazione tra geopolitica e tecnologia è
sempre stata rilevante e anche nel corso della
prima guerra fredda è stata centrale. Tuttavia, il
peso specifico dell'elemento tecnologico è oggi
ancora più forte. La competizione tra Stati Uniti
e Cina, oggi percepita come elemento di riflessione
strategica primaria dalle élites di entrambi i
paesi, si basa quindi anche sulla ricerca della
supremazia in alcuni filoni di sviluppo chiave,
come le tecnologie quantistiche, il supercalcolo,
l'intelligenza artificiale, la genomica e, come
accennato, la costruzione di capacità nell'ambito
dello spazio. E' difficile fare previsioni, in
particolare
capire
come
sfuggire
all'inevitabilità del conflitto o della "trappola di
Tucidide" come definita da Graham Allison, ma
è certo il fatto che le infrastrutture spaziali
saranno sempre più diffuse e utilizzate,
incrementando la loro rilevanza in ambito civile e
militare. Visto l'ultimo crackdown contro gli
imprenditori digitali in Cina è scarsamente
probabile che possa emergere un "nuovo Jack
Ma", almeno con lo stesso livello di visibilità e
irriverenza,
ma
certamente
l'elemento
imprenditoriale sarà rilevante, anche se "con
caratteristiche cinesi" e in armonia con le direttive
politiche.”.
Il conflitto in Ucraina ha esacerbato il
ruolo dello spazio come arena di
guerra globale, così come la sua
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importanza per le agenzie di
intelligence nella comprensione delle
capacità militari e degli spostamenti
sul campo dell’avversario. Allo stesso
modo, il potenziamento della space
economy aumenterà in modo
significativo la centralità dello spazio
nei
processi
commerciali
internazionali. Qual è lo status del
corpus iuris spatialis? Il diritto
internazionale può dirsi adeguato ad
affrontare i principali dilemmi legati
all’uso commerciale e militare dello
spazio?
“La situazione è estremamente complessa.
L'incremento delle operazioni commerciali, civili
e militari richiede l'emersione di collaborazione
che siano maggiormente sofisticate rispetto agli
altri trattati internazionali. Dall'altro lato, si
pensi in senso comparativo alla tematica del
cambiamento climatico, è molto difficile poter
costruire forme di coordinamento e cooperazione
quando gli interessi a terra sono crescentemente
contrastanti. Quello che accade in orbita non può
trascendere da alleanze e conflitti presenti sul
pianeta, anzi ne è parte integrante, come è
successo recentemente con il conflitto in
Ucraina con le correlate operazioni di cyberwar
spaziale e l'uso di dati di osservazione della terra
per il conflitto.”.
La nuova economia dello spazio si sta
trasformando in un vero e proprio
elemento
di
accelerazione
dell’economia globale, al pari di
internet alcuni decenni fa. Accanto
alle grandi aziende del settore
aerospaziale, che posizione occupano
i cosiddetti “baroni dello spazio”
come Elon Musk, Jeff Bezos o
Richard Branson, e soprattutto le
nuove imprese e startup che, dal

basso, hanno contribuito alla
costruzione di una nuova industria,
intervenendo in tutta la filiera dei
prodotti, dei servizi e dei processi?
“I baroni dello spazio sono individui che circa 20
anni fa, dopo aver fatto fortuna in altri settori,
hanno identificato il potenziale presente nella
space economy ed hanno puntato su alcune
opportunità connesse ad essa. Da circa 10 anni è
emersa inoltre una seconda generazione di
"astroimprenditori" che, pur non avendo risorse
personali, sono in grado di finanziarsi
dall'esterno e che stanno portando nuovi metodi
di produzione, design e organizzazione nella
costruzione dei piani di impresa. Parliamo di
forme innovative di prototipazione, di design
computazionale, di lavoro agile, di ricerca e
motivazione del talento, di reperimento di risorse
finanziarie (ad esempio tramite il venture
capital), di ibridazioni tecnologiche come nel caso
dell'uso della manifattura additiva e delle tecniche
di intelligenza artificiale. Sono tutte
contaminazioni che hanno contribuito a
rivitalizzare il settore.”.
Il raggiungimento dell’orbita ellittica
bassa terrestre da parte del satellite
sovietico Sputnik il 4 ottobre 1957 ha
comportato un profondo senso di
rischio ed incertezza per gli USA, che
hanno messo in atto una reazione
senza precedenti culminata nella
creazione della NASA, della DARPA
e, non da ultimo, nel National
Defense Education Act del 1958. In
che modo lo “Sputnik Moment”
continua ad influenzare le dinamiche
geopolitiche
contemporanee,
nonostante la Guerra fredda si sia
conclusa da più di un trentennio?
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“Secondo alcuni analisti lo "Sputnik moment"
della Cina si è verificato nel 2016 quando
l'algoritmo AlphaGo sviluppato da Deep Mind
(società all'epoca da poco acquista dal gruppo
Alphabet / Google), ha battuto Lee Sedol, uno
dei campioni mondiali del gioco da tavolo Go
molto popolare in Asia. Da quel momento gli
investimenti in tecnologia con ottica di lungo
termine, già presenti nei piani cinesi, hanno
subito una fase di ulteriore accelerazione. In
realtà, forse non abbiamo ancora un vero
Sputnik moment, dovremo aspettare qualche
traguardo inaspettato e visibile. Nel frattempo, si
stanno accumulando successi poco visibili e in
parte prevedibili da parte della Cina, ma non
meno rilevanti, che sta facendo passi avanti
significativi in diverse tecnologie di frontiera che
vanno dalla crittografia quantistica alle tecnologie
di machine learning. Tuttavia, non si tratta di un
processo inevitabile o inarrestabile, in particolare
l'attrattività del sistema di università, istituzioni
di ricerca e imprese high-tech americano rimane
comparativamente molto elevato, con la capacità
di "magnetizzare il talento" e attrarre persone da
tutto il mondo. L'equazione culturale
delle università della Ivy League e della Silicon
Valley,
"successo
=
talento + tecnologia + tolleranza" richiede un
substrato di idee, abitudini e istituzioni non facile
da replicare. Questo in Cina non si verifica o non
si verifica ancora con scala paragonabile.
Tuttavia il contesto è molto dinamico e potremo
vedere sviluppi inattesi.”.
La Russia vanta una storia importante
in materia spaziale, in modo
particolare in riferimento all’enorme
sforzo scientifico ed umano in piena
epoca sovietica e a fronte di una
sproporzione delle risorse rispetto alla
superpotenza
statunitense.
Nonostante Mosca si sia dimostrata
capace di cooperare nello spazio con

tutti i principali attori, in che modo la
guerra in Ucraina ha messo in
discussione il funzionamento del
multilateralismo spaziale, e in che
modo ciò influenzerà il ruolo e le
capacità del Cremlino in orbita?
“I grandi programmi di cooperazione
internazionale, come ad esempio quello della
Stazione Spaziale Internazionale, nel futuro
saranno più difficili da realizzare in modo
autenticamente globale. Lo spazio si sta deglobalizzazione, portando alla formazione di
collaborazioni internazionali che però sono
spaccate seguendo le linee di frattura geopolitica
presenti sulla terra. Il conflitto in Ucraina ha
accelerato queste tendenze. E' quindi altamente
probabile vedere nel futuro una competizione tra
più programmi di sviluppo di stazioni spaziali,
programmi di esplorazione lunare e marziana,
sviluppo di infrastrutture satellitari, etc.
Dall'altro lato, lo spazio catalizza il pensiero di
lungo termine, gli investimenti, l'ottimismo e
spesso la collaborazione. Speriamo che nonostante
le tensioni possa emergere quest'ultima
tendenza.”.
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Voci dal fronte: storia di
un reporter di guerra
Il ruolo del reporter di guerra raccontato da
un veterano storico di questo mestiere,
l’inviato de “Il Mattino”, Vittorio
Dell’Uva.
Di Andrea Minervini
Introduzione
La produzione audiovisiva delle azioni
militari e la diffusione di queste terribili
immagini nei cinegiornali ha avuto inizio,
quanto meno in maniera seriale, con la
Prima guerra mondiale. Da quel
momento
lo
sviluppo
delle
apparecchiature da ripresa è accresciuto
esponenzialmente,
aumentando
le
possibilità di riprendere i grandi conflitti e
le guerre della nostra storia. Un filo
conduttore è rimasto, però, costante,
ovvero il racconto delle immagini da parte
di chi le riprendeva, ed era lì mentre i
proiettili fischiavano e le bombe
esplodevano. Un mestiere pericoloso che
è via via passato dalle mani dei
cineoperatori degli eserciti alle private
testate giornalistiche e i loro inviati,
diventando quelli che oggi conosciamo
come reporter di guerra, o inviati di guerra. Un
lavoro che però mantiene, oggi, ancora
una grande dose di fascino, a scapito della
possibilità, oramai sdoganata, di poter
seguire le guerre “live” tramite i social e i
video e continua a rivelarsi necessario per
poter trasmettere e raccontare ai più le
atrocità e la ferocia perpetuate
costantemente nel tempo. Per saperne di
più e approfondire il ruolo di queste
importanti figure, abbiamo posto qualche
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domanda ad un veterano storico di questo
mestiere, un uomo che ha documentato e
visto con i suoi occhi alcuni degli eventi
più drammatici degli ultimi quarant’anni,
dal Medio Oriente all’Europa Orientale.
L’inviato di guerra de “Il Mattino”,
Vittorio Dell’Uva.
L’intervista
Lei è stato un inviato di guerra
durante quelli che possono essere
considerati gli anni più “caldi”
dell’ultimo trentennio, non solo per il
teatro mediorientale ma anche in
quella che era considerata l’”Europa
Orientale”. Crede che il ruolo
dell’inviato di guerra, nei nuovi teatri
di scontro, compreso l’ultimo tra
Russia e Ucraina sia in qualche modo
cambiato?
“È cambiato molto, a livello dell’informazione,
perché adesso c’è la tecnologia che condiziona,
impedisce anche molte frottole, impedisce molte
fasi enfatiche degli inviati che raccontavano…e
capitava che qualcuno stesse in albergo a
raccontare dal bordo della piscina. Adesso non lo
puoi fare più, perché sei esposto. Sei esposto al
fatto che chi ti manda vuol sapere dove stai.
Prima potevi dire: “Ti chiamo da Falluja!” e
invece stavi a Baghdad. Nessuno poteva verificare
questa possibilità, adesso è molto cambiato.
Questo tipo di approccio, adesso e grazie alla
tecnologia, costringe, e questo è un bene, ad essere
quanto più possibile vicini alla verità.
Attenzione, dico vicini perché non esiste la verità
assoluta, bisogna fare una marcia di
avvicinamento, a meno che non si faccia parte di
un nucleo che per motivi ideologicopropagandistici ecce cc va alla modifica della
realtà. Cosa che stanno facendo ad esempio i
media russi. L’altro giorno leggevo che il primo
canale russo sta trasmettendo una serie di

reportage nei quali si racconta che i pensionati
tedeschi sono costretti a lavarsi una volta a
settimana, e non tutto il corpo perché manca
acqua. Che presto non ci saranno più pensioni, e
sono tutte cose che la propaganda russa vende e
via di questo passo. Dicono che milioni di persone
muoiono di fame e perché questo? avendo una
molteplicità di media si ha anche una molteplicità
di punti di vista che però alla fine convergono.
All’inizio erano invitati continuamente a parlare
i grandi esperti di turno, che io, personalmente,
non ho mai incontrato sugli scenari di guerra.
Adesso a poco a poco, l’uso di questi soggetti e
l’attitudine di certi conduttori, che danno i
microfoni nelle mani della propaganda russa,
stanno via via sparendo. Io di guerre ne ho viste e
anche di distruzioni e le morti. Non come quelle
che adesso la televisione mi manda in casa
(riferimento alla situazione della guerra tra
Russia e Ucraina), questa distruzione non l’ho
vista a Sarajevo, non l’ho vista a Belgrado. Non
l’ho vista a Baghdad, dove arrivavano dal cielo
gli A10 Statunitensi, il solo rumore ti
terrorizzava, però erano su obiettivi militari
precisi e non andavano a colpire la popolazione
civile. Si colpivano gli edifici del Rais, ma una
distruzione così non l’ho mai vista. Un
accanimento tale sulla persona…, non l’ho visto
da nessuna parte. Certo non sono stato in Cecenia
e in Siria, guarda caso, mi mancano questi due.
Nemmeno in Medio Oriente ho visto queste cose,
nulla di simile. Certo i palestinesi ogni tanto
facevano qualcosa, gli israeliani, per carità, ma
non così sistematico. Qua invece si parla di
distruggere. Se tu vuoi occupare il mio paese che
interesse hai a distruggerlo? Io non lo capisco…”.
Negli ultimi mesi, sia in Ucraina che
in altre parti del mondo la notizia di
inviati di guerra rimasti vittime in
teatri attivi desta grande scalpore e
rammarico. Ritiene corretto parlare di
“noncuranza” del ruolo della stampa
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in prima linea da parte delle forze
belligeranti (spesso non propriamente
statali) o rischi del mestiere oggi
amplificati?
“32…ma ne siamo sicuri di questo rammarico?
Di quanto tempo si è parlato di quel collega
francese giovanissimo rimasto ucciso?. L’errore, è
pensare che il giornalista sia in qualche misura
protetto, quando va in quelle zone. Quando io
andavo, le domande erano: “Ma hai la scorta?!,
qualcuno che ti protegge?!, mangi?!”. Ho sempre
mangiato benissimo devo dire!. Il sentiment è
sempre stato questo. Tu vai in un paese, le forze
armate regolari, se ci sono, sono quelle che ti
possono dare un minimo di protezione, ma poi si
prendono i proiettili. Come è successo al mio
collega francese, era con un alto ufficiale ucraino e
una scheggia lo ha preso sul collo. Oppure, ti
affidi a terzi per essere trasportato. Ma chi sono?
perché non dovrebbero venderti? Come successe in
Somalia ad Ilaria Alpi, che se la sono venduta le
guardie del corpo. Così si dice ma quello è. Il fatto
che tieni scritto PRESS sul petto può essere anche
un ulteriore bersaglio. Soprattutto, nei paesi dove
la libertà di stampa non viene elogiata. Dove non
è un valore. E a quel punto che te ne frega?: “Mo
te lo faccio vedere io!, tu vieni qua a spiare!”. Io
sono stato arrestato un paio di volte, e l’accusa
era sempre “spy”. Tu fai la spia e sei una spia.
“Non è vero che sei un giornalista!”. Questo in
due paesi dove il livello di democrazia era basso,
Iraq e Serbia. I loro giornalisti erano servi del
potere assoluto. Noi andavamo, mandati da
giornali di potenze occidentali a cercare di capire
che succedeva. Gli altri ci vedevano come intrusi
in un paese dove le cose si cercava di tenerla
nascoste. Quindi la cosa è complessa. “Sei
protetto perché giornalista”, non è sempre vero.
Certo capita che in certi paesi come Israele non
dovrebbe succedere. Gli Israeliani si preoccupano
molto delle conseguenze soprattutto con gli
occidentali. La giornalista rimata uccisa…era

palestinese, non si pensi sempre ai retroscena, non
sempre ce ne sono, io non lo so, ma la tenevano
puntata, sicuro, ma perché era palestinese di
fondo. Se fossi andato io non mi avrebbero
sparato. Alcuni paesi, dunque, garantiscono un
po’ di tranquillità. Io mi sono fatto tutta
l’Intifada, eravamo lì, in prima linea con quelli
che tiravano le pietre, ma non mi è mai successo
niente. Dipende dal paese il rispetto della scritta
PRESS. In altri paesi tanto varrebbe mettere i
cerchietti del tiro a segno con i punti.”.
Oramai uno dei principali terreni di
scontro è il mondo digitale, in
particolare quello dei social network. I
video delle azioni di guerra vengono
diffusi no stop su tutte le piattaforme
e questo coinvolge sempre di più
l’opinione pubblica. Crede che video e
immagini “live” possano essere sul
lungo periodo sostitutivi delle parole
degli inviati di guerra che rischiando
la vita documentano con i loro stessi
occhi gli orrori della guerra ?
“Come sta dimostrando questa guerra, è
importante perché il live è manipolabile,
praticamente, quell’elicottero che precipita che ne
so se ha la Z? la presenza dell’umano si impone
per cercare sempre quella marcia di avvicinamento
alla verità, perché adesso con i media e la
disponibilità assoluta di informazioni vere e false,
ci vuole qualcuno che sostituisca la macchina,
utilizzata da altri, da chi fa il montaggio e perché
lo fa in quella maniera. Ma la presenza
dell’uomo preparato è fondamentale. Ho visto che
hanno richiamato in servizio qualcuno dei miei
colleghi che hanno fatto le guerre del passato, le
guerre davvero. Il potere dell’immagine porta con
se la possibilità della manipolazione. Torniamo
al vecchio motto che ha guidato l’Italia negli anni
70: “Lo ha detto la TV!”. Sembrava verità
consacrata. Ma non è facile, l’immagine di un
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carro armato che salta, può far sorgere il dubbio
a pochi su quella che è l’”immagine successiva”,
ma “nanninella dei quartieri” il dubbio non se lo
crea. Diverso è se vedo crollare un palazzo colpito
da un missile, che è abbastanza chiaro. Però,
sempre attenti, perché l’immagine può essere
sempre molto manipolata e la presenza umana è
fondamentale. Il problema è che ci devi andare, e
non sempre ti ci fanno andare. L’avallo ad
andare te lo prendi da solo, rischiando la pelle.
Ci sono molti freelance, che chiamano e vendono
servizi, ma molti sono inviati dalle testate, con
assicurazione ecc ecc. Il freelance è più esposto,
perché costretto ad andare a spese sue a rischiare
la pelle. I primi operatori con le telecamere, che
pesavano 50 kg, dovevano essere spinti in avanti
ma fino ad un certo punto, e l’inviato poi andava
avanti da solo sino a 2km dalle linee. Poi arrivi
ad un punto dove non puoi andare avanti.”.
Di teatri di guerra lei ne ha visti,
purtroppo, molti. La distruzione
ampiamente documentata in Ucraina
ha qualcosa di diverso o lo scalpore
che l’attacco russo desta ogni giorno è
giustificabile dalla mera vicinanza
geografica degli avvenimenti?
“Allora, bisogna cercare di non applicare i
parametri nostri con quelli russi. I quali stanno
facendo una guerra di conquista, che può avere
degli aspetti medievali. Quindi se noi applichiamo
i nostri parametri diciamo: “Non si blocca il
parcheggio! Devo entrare con la macchina!”. I
russi non si interrogano troppo. Io non sono un
guerrafondaio, e devo dirlo e specificarlo perché mi
oppongo al pacifismo di propaganda. Il pacifismo
non può andare a braccetto con un corteo nel quale
i pacifisti dicono “La Nato assassina”. Quello è
odio verso i parametri occidentali. L’America ha
mille colpe, qui nessuno è innocente, ma il fatto
che l’America ha mille colpe, non significa che
Putin non ne abbia. La gente in nome della pace

ha detto che gli altri erano assassini, ma non gli
altri quali “il nemico”, ma i compagni di strada.
Devo dire che sta molto scemando però.”.

in gruppo (spesso ci si aggrega per abbattere le
spese tra auto e benzina a 10 dollari al litro!) e
rientrammo d’urgenza in Kuwait.”.

Esistono limiti all’operato di un
inviato di guerra? Di quanta
discrezionalità si gode nelle scelte (fin
dove spingersi, che cosa riprendere, in
che modo, ecc. ecc.)?

Il reporter di guerra può, e in che
modo, tutelare la sua persona in caso
di estrema emergenza?

“Dipende, da molte cose. Dall’autorevolezza del
giornalista, per cominciare. Se Valli chiama, o
Quirico (che è stato 4 mesi in mano ai jihadisti)
e dice che va nella città del Donbass a riprendere,
gli dicono: “Vai!”, se chiamo io mi dicono: “Dove
vai?! fermati ! aspetta!”. Dipende anche dal
rapporto con il giornale di appartenenza, puoi
non essere autorevole ma godere di considerazione
presso la testata e far sorgere domande come: “se
decide di andare avrà le sue ragioni”. La linea
editoriale? certo, soprattutto in Italia conta. I
giornali oramai sono bollettini di partito, è così,
godono di uno spazio che in effetti non hanno. Mi
spiego. Si veda la rassegna stampa, ci sono
giornali che in edicola, se vuoi comprarli, neanche
li trovi e vengono affiancati e trattati alla pari di
grandi testate come Repubblica ecc ecc. Più sono
piccoli e più l’orientamento politico è marcato,
quindi molto dipende anche per chi lavori.
Generalmente, le coppie si accoppiano, dipende
dall’orientamento politico anche del giornalista.
Sul campo? Decidi da solo, la scorta è tua
dipendente, poco affidabile, ma tua dipendente. A
meno che non sia costituita da forze regolari, in
quel caso decidono loro. In Iraq, con gli
americani, il comandante generale diceva: “di qui
non si va”. Se il comandante generale dava questo
ordine non ci si avvicinava neanche a 50 km dal
punto. La responsabilità è loro se sei lì. Sei
embedded, non come la Maggioni che stette in
Iraq 3 mesi con l’esercito, però se ci sono forze
regolari non c’è nulla da fare, possono anche
cacciarti. Una volta dovemmo rientrare, eravamo
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“Come si difende? Il reporter di guerra non ha
armi, non ha il tempo né la preparazione per
imbracciare un’arma. Non è come mettere i fiori
in giardino. Furono fatti dei corsi dal Ministero
della Difesa per imparare ad avere certi
comportamenti, ma soprattutto in caso di
sequestro. Le forze lì ti schiantano, l’unica difesa
è avere rispetto per la paura. La paura è un
mezzo di salvaguardia. Tu stai in un posto, e se
invece di fare il macho dici: “qua tirano, io ho
paura”, questa ti aiuta. Se invece fai il guascone
rischi di restarci sotto. La paura certo non deve
essere il terrore per un colpo di fucile ma è un
elemento che devi portare con te. Sempre entro i
limiti del suo controllo. Io ho conosciuto colleghi
che dopo due giorni hanno detto di non farcela e
sono tornati, nessuno li ha biasimati per questo.
La paura è fondamentale.”.
L’evento più significativo della sua
carriera?
“Ci sono due aspetti, quello buono e quello
cattivo. Allora, quello buono è quando tu hai la
possibilità di fare dei “colpi” giornalistici. Lo
scoop. Mi è capitato qualche volta. A Baghdad,
la prima volta che ci andavo, per una serie di
circostanze fortuite, non sapevo che fare. Era
l’inizio della prima guerra del golfo, avevano
sequestrato gli aerei e io mi presentai in un
albergo dove c’erano degli occidentali sequestrati.
Quelli aspettavano un rappresentante italiano
alla stessa ora, quando mi presentai e dissi
“Italy” e mi fecero: “prego!”. Il giorno dopo
uscimmo con il titolo “Il nostro inviato trova gli

italiani sequestrati!”. Un’altra volta, per i casi
più significativi delle “buone”, fu il mio primo
servizio, il 6 giugno 1982, invasione del Libano
da parte degli Israeliani. Mi misi a seguire la
delegazione del “GOTA” del giornalismo
italiano. Con umiltà mi misi a seguire quello che
facevano, non è rubare il mestiere, ma è imparare
da chi ne sa più di te. Gavetta. Quelli avevano la
puzza sotto il naso e mi guardavano con sospetto,
ero un giovincello. Mi ritrovai così solo con un
collega ad avventurarmi verso le zone di guerra,
quando ad un certo punto si profila davanti a noi
la sagoma maestosa di un Merkava, un carro
armato israeliano, che a me sembrava ancora più
grosso di quello che è ed occupava tutta la strada.
Il nostro autista, un arabo-israeliano vide una
stradina e si buttò dentro. Non sembrava esserci
spazio per girare, e proseguimmo. Iniziammo a
vedere case distrutte fin quando non arrivammo
ad una sbarra di confine. Dicemmo che era meglio
tornare indietro e invece noi eravamo entrati in
Libano ed era la sbarra di ingresso verso Israele!
eravamo entrati dove non si poteva, zona di
guerra, e infine tornammo a Tel Aviv. Il viaggio
fu lungo. Rientrammo in Hotel e chiamammo il
giornale che fece uscire il titolo “Nell’inferno del
Libano”. Solo noi eravamo riusciti ad entrare e
a documentare. Questo è l’aspetto, diciamo,
ludico. Invece fu brutto quando i serbi mi
catturarono a Belgrado, eravamo entrati
clandestinamente, con un collega e ci fecero
interrogare alle 10 di sera da certi signori che
indossavano dei cappotti lunghi di pelle nera.
Finché poi, non rientrando in albergo, i colleghi
si allarmarono e chiamarono l’ambasciata per
liberarci. Ma furono ore terribili. Anche perché ci
tenevano a muro, ci aprivano le gambe con i calci
e ci davano le botte sui reni per non farci
abbassare le mani, questo per circa 5/6 ore.
L’altra volta invece, fu a Bassora, fummo
catturati dagli iracheni, sempre perché
l’informazione…eravamo arrivati lì perché
tramite le informazioni reperite via radio,
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Bassora risultava liberata. Liberata un
accidente!. Arrivammo e la Guardia
Repubblicana ci prelevò subito. Prima ci misero
in un albergo, poi a Baghdad agli arresti
domiciliari. Finché non arrivarono gli americani,
e come disse il famoso inviato Vittorio Dell’Uva:
“a me mi stanno un po’ antipatici ma oggi mi
servono!”. Gli iracheni di fondo avevano ragione
e noi dovevamo essere morbidi. Eravamo entrati
clandestinamente in un paese in guerra, senza il
visto e loro dicevano che potevamo essere spie, c’era
la legge marziale e potevano fucilarci, ma la
fortuna fu che eravamo in otto e il collega,
Machiavello, che ci filmava si era tenuto lontano
e quando vide che ci catturavano fece il filmato e
tornò indietro. Bassora è vicina al confine. Andò
in Tv e divenne un caso. Quando diventa caso ti
salvi. Di fondo non volevano ucciderci sennò lo
avrebbero fatto. 4 colleghi inglesi due giorni prima
non erano tornati più.”.
Consiglierebbe ai giovani reporter di
intraprendere la strada da inviato di
guerra ?
“Si. Ma prima dovrebbero fare i cronisti in città.
Fare l’inviato significa osservare la realtà e
capirne i meccanismi. Non è necessario farlo
subito a Baghdad, basta anche la Sanità
(quartiere difficile della città di Napoli). Capire
come stanno le cose, prepararti con le lingue e
capire che è un lavoro rischioso che oggi non tutti
i giornali i possono permettersi di pagare. Lo
stipendio è normale ma hai un costo.
L’assicurazione ha un costo elevato. Poi
l’interprete, soprattutto per l’arabo, l’autista, i
prezzi gonfiati da tutti. Quando andavo in
Polonia, agli inizi della mia carriera, il mio
interprete prendeva 30mila lire al giorno e il
padre 90 al mese. Quando arrivavo io era festa
nazionale!. I giornali oramai vendono poco.”.

Si può sparare all’interno
di una proprietà privata?
Nota a Sentenza Cassazione Penale, sez.
I, ud. 20 aprile 2022 (dep. Il 20 maggio
2022), n. 19888
A cura di Marco Sorvillo
Si può sparare all’interno di una
proprietà privata?
A questa domanda ha risposto la Corte di
Cassazione con la sentenza suindicata in
calce. Secondo i supremi giudici, utilizzare
un’arma da fuoco in una proprietà privata
non costituisce reato se gli spari non
avvengono in un luogo abitato o nelle sue
adiacenze, oppure lungo una pubblica via
o in direzione di essa.
Analisi
La Cassazione ritiene il ricorso
dell’imputato fondato e nell’accoglierlo
annulla la sentenza che lo condannava per
la violazione dell’articolo 703 c.p. perché
lo sparo con l’arma da fuoco regolarmente detenuta - a parere dei
giudici di prime cure era avvenuto in
chiara violazione dell’articolo de quo
ovvero “commesso in un luogo abitato o
nelle sue adiacenze o lungo una via
pubblica o in direzione della stessa.” Di
contro, gli spari sono stati esplosi in piena
campagna, e non in uno dei luoghi
indicati astrattamente dalla norma
incriminatrice.
Inoltre, dagli atti non è emerso che la
condotta compiuta dal soggetto agente,
abbia messo in concreto pericolo la vita e
l'incolumità di un numero indeterminato
di soggetti. Pertanto, la sentenza
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annullata, regola la confisca dell’arma e
ordina la restituzione della stessa al
legittimo proprietario.
Il caso
Nel caso in esame sottoposto a giudizio
dalla Cassazione, un uomo veniva rinviato
a giudizio per aver imbastito presso il
terreno di proprietà della suocera, un
“poligono amatoriale” con tanto di
bersaglio stampato con l’intento di
esercitarsi con la propria arma da fuoco
legittimamente
denunciata.
La condotta incriminata nei confronti
dell’imputato, è quella secondo cui, lo
stesso abbia sparato diversi colpi con la
propria pistola in direzione del bersaglio
“fai da te” realizzato sempre dalla stessa
persona, che però a parere della procura è
in prossimità di una strada rurale, facendo
scattare così il reato di cui ex art. 703
accensioni ed esplosioni pericolose.
Ebbene, ciò che si evince dalla Sentenza
dei Supremi Giudici, è che l’uomo, titolare di regolare porto d’armi per
l’esercizio del tiro a volo - era stato
sorpreso ad esercitarsi con una pistola, di
sua proprietà e regolarmente denunciata,
a sparare su un bersaglio da lui
“costruito” nel terno della suocera in
aperta campagna, adagiando su una
cassetta di legno dei fogli con cui potersi
esercitare. Inoltre, ciò che si contesta
all’imputato non è la legittimazione o
meno di detenere un’arma, ma è l’aver
sparato in prossimità di una strada
parallela al terreno in questione quindi
rientrando nelle adiacenze della pubblica
via o del luogo abitato.
Per la Corte di Cassazione, invece,
l’imputato non ha commesso alcun reato

andando quindi ad assolverlo. Il soggetto
agente era sì fisicamente presente sul
terreno della suocera, ma predetto
soggetto era in un campo recintato, posto
nelle vicinanze è non adiacente o parallelo
al rudere della suocera, in aggiunta,
l’imputato era stato previdente nel
costruire il suo “bersaglio amatoriale”
poiché gli spari erano stati esplosi in
direzione della cassetta di legno con su
affisso un foglio stampato con cerchi
concentrici, ma essa era apposta sul
terreno ad una distanza di circa 4 metri di
distanza; ai cui lati erano stati posizionati
altre cataste di legna e l’imputato sparava
in direzione di una collina terrapieno
posta a circa 150 metri, sempre chiusa e
di proprietà della suocera.
Ebbene, attraverso la ricostruzione che è
stata possibile effettuare grazie alla
pubblicazione della sentena, è difficile
ipotizzare
la
commissione
della
contravvenzione di cui all’articolo 703 cp.
In particolare la norma parla di violazione
soltanto se gli spari vengono fatti in un
luogo abitato o nelle sue adiacenze o
pubblica via; è lapalissianamente difficile
dimostrare che la condotta commessa è
perpretata con tutti i crismi in essa inclusa
sia concretamente ascrivibile alla
fattispecie astrattamente prevista dal
legislatore. È la stessa corte di Cassazione
che nella sentenza indicata ed allegata a
conclusione di tale scritto, specifica che
“la commissione del reato deve avvenire
in chiaro pericolo della pubblica
incolumità,” in chiara vicinanza di un
luogo abitato o nelle adiacenze di essa,
mentre l’episodio in questione è
chiaramente
stato commesso
in
campagna e quindi non in un luogo ove
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facilmente circolano persone o vi si
possano avvicinare con bastevole facilità.
Seppur abbia sparato in un luogo non
propriamente adatto, in quanto il
soggetto
agente
avrebbe
potuto
esercitarsi nei luoghi adibiti a tale scopo,
non comporta la violazione del bene
giuridico tutelato dalla norma ovvero la
violazione della sicurezza pubblica e
dell’ordine pubblico poichè la condotta
posta in essere dal soggetto, non è
minacciosa della sicurezza pubblica e di
riflesso dell’ordine pubblico. La lesione
della sicurezza pubblica è intesa come il
mantenimento dell’incolumità pubblica,
della sicurezza e dell’incolumità dei
cittadini, oltre che alla tutela della
proprietà.
In definitiva la corte di Cassazione ha
accolto il ricorso annullando la sentenza
di condanna dell’imputato ritenendo che
la sua condotta non integri la fattispecie
astrattamente prevista dal legislatore
ovvero
la
commissione
della
contravvenzione di cui all’articolo 703
c.p. poiché egli ha sparato in una
proprietà privata, lontana dal luogo
abitato e da vicinanze di pubblica via.
Articolo 703 c.p. Accensioni ed
esplosioni pericolose
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in
un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo
una pubblica via o in direzione di essa
spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o
lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in
genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è
punito con l'ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia
adunanza o concorso di persone, la pena è
dell'arresto fino a un mese.
Analisi della fattispecie
L’articolo 703 c.p. è inserito all’interno del
Libro Terzo - Delle contravvenzioni in
particolare; nel Titolo I - Delle
contravvenzioni di polizia; al Capo I Delle contravvenzioni concernenti la
polizia di sicurezza; all’interno della
Sezione III - Delle contravvenzioni
concernenti la prevenzione di talune
specie di reati.
Il bene giuridico oggetto di tutela è
la sicurezza pubblica, legato all'ordine
pubblico.
Per quanto riguarda la “sicurezza
pubblica” si intende la totalità dei compiti
attribuiti alle autorità che sono preposti al
mantenimento dell'ordine pubblico, alla
sicurezza e alla incolumità dei cittadini,
nonché al controllo e all'osservanza delle
leggi e dei regolamenti; mentre per ordine
pubblico di contro, non é facile riuscire a
dare una definizione specifica e unitaria
poiché è una concezione trasversale che si
incardina all’interno del diritto positivo.
Ad ogni buon conto, per ordine pubblico,
secondo il diritto penale, ci si riferisce
l'ordine pubblico inteso, in senso
materiale, come il complesso delle
condizioni che assicurano la tranquillità e
la sicurezza materiale di tutti i cittadini.
Tale contravvenzione – prima grande
differenza con i delitti previsti dal Libro
secondo - è un reato comune, ovvero può
essere commesso da chiunque, non c’è
bisogno che il soggetto agente rivesta una
particolare qualifica giuridica.
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Trattasi di un reato di mera condotta,
ovvero un reato che punisce qualsiasi
condotta che materialmente offenda
l’integrità fisica di un soggetto
determinato, seppur quale obiettivo
principale del soggetto agente non fosse
quello di ledere l’altrui integrità fisica, è
sufficiente
l’aver
commesso
concretamente la condotta che in astratto
è
idonea
a
configurare
la
contravvenzione.
Trattasi di reato di pericolo, in relazione
alla possibilità concreta (più probabile che
non) che esplosioni di ordigni in un luogo
come il centro abitato, o sulla pubblica
via, senza la predisposizione di opportune
cautele, compromettano l'incolumità
delle persone, andando così a ledere la
sfera personale di ogni individuo.
Per ciò che concerne l’elemento oggettivo
del reato, esso consiste nella condotta di
chi spara o accende armi da fuoco.
Mentre per l’elemento soggettivo è
rilevante il dolo generico ovvero la
semplice rappresentazione e volizione di
voler commettere il reato, comunemente
definita atteggiamento con coscienza e
volontà di voler commettere la
contravvenzione. Nel caso in esame è
chiaramente cognizione piena di sparare
in un luogo privato su dei bersagli
concentrici apposti su delle cassette di
legno.
Il secondo comma invece prevede una
specifica circostanza aggravante, qualora
il fatto sia commesso in luogo in cui vi sia
un'adunanza di persone. L’aggravante - in
questo caso - ha il mero compito di
aumentare la pena prevista, costituita e
prevista nel comminare la semplice

ammenda del primo comma, e dal
comminare l’arresto nel secondo comma.
È opportuno analizzare che l’art 703 c.p.
al comma uno fa riferimento alla
locuzione “senza licenza” e richiama
indirettamente all’art. 57 del Testo Unico
di Pubblica Sicurezza che al comma 1
“Senza licenza della autorità locale di
pubblica sicurezza non possono spararsi
armi da fuoco né lanciarsi razzi,
accendersi fuochi di artificio, innalzarsi
aerostati con fiamme, o in genere farsi
esplosioni o accensioni pericolose in un
luogo abitato o nelle sue adiacenze o
lungo una via pubblica o in direzione di
essa”. Ebbene, il comma 1 è un chiaro
esempio di come la norma sia completa
ma rimanda per specificare e prevedere
quale requisito intrinseco della fattispecie
quella di possedere la “licenza” quale
presupposto per potervi usare un’arma da
fuoco solo nei luoghi ove è possibile
autorizzarli.
3-Considerazioni conclusive:
Alla luce di quanto appena descritto, si
può affermare che la contravvenzione
prevista dall’art. 703 c.p. richiede che la
condotta - nel caso di specie si configura
come l’aver sparato con una pistola - sia
avvenuta «in un luogo abitato o nelle sue
adiacenze, o lungo una pubblica via o in
direzione di essa» come indicato nello
stesso articolo. Nel caso in oggetto, i colpi
di pistola sono stati esplosi “in
campagna”, in luogo posto in prossimità
(distanza non meglio precisata) di una
strada rurale; non, pertanto, in uno dei
luoghi indicati dalla norma incriminatrice.
Né dagli atti è dato evincersi che il fatto
abbia posto in concreto pericolo il bene
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giuridico tutelato (la vita e l’incolumità
fisica riferibile ad un numero
indeterminato di soggetti) (cfr. Cass. I,
22.9.2006, n. 37384, Rv. 235082). La
sentenza deve, pertanto, essere annullata
senza rinvio perché il fatto non sussiste;
consegue la revoca della confisca
dell’arma con restituzione all’avente
diritto”.
Cass. pen., sez. I, ud. 20 aprile 2022
(dep. 20 maggio 2022), n. 19888
Presidente Bricchetti – Relatore Poscia
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza del 25 gennaio 2021 il
Tribunale di Grosseto ha dichiarato F.M.
colpevole del reato di cui all’art. 703 c.p.,
per avere, senza licenza, nelle adiacenze di
un luogo abitato, sparato diversi colpi di
arma da fuoco il giorno 22 aprile (…) in
(…); con la stessa sentenza il Tribunale ha
invece assolto il F. dalla imputazione di
avere portato illegalmente in luogo la
pistola cal. 22 B.B., con matricola n.
(omissis) , perché il fatto non sussiste e ha
infine ordinato la confisca della stessa
arma.
●

In particolare il Tribunale ha
osservato che poteva ritenersi
pacifico che il F. , titolare di porto
d’armi per l’esercizio del tiro a
volo, il 22 aprile (…) si stava
esercitando con la sopra indicata
pistola, di sua proprietà e
regolarmente
denunciata,
all’interno di un appezzamento di
terreno di proprietà della suocera
sito in (…), frazione di (omissis) ,
dove egli aveva sistemato una

cassetta di legno con attaccato un
foglio con cerchi concentrici che
fungeva da bersaglio.
I carabinieri, intervenuti sul posto a
seguito di segnalazioni di colpi di arma da
fuoco, avevano individuato il punto in cui
l’imputato si stava esercitando con la
pistola poco prima del loro arrivo ed
avevano rinvenuto due bossoli calibro 22
sul terreno.
2.1. Il Giudice ha escluso, sulla base del
materiale probatorio acquisito, che,
nell’occasione, il F. abbia svolto l’attività
ludico sportiva in condizioni di massima
sicurezza ritenendo che l’area di tiro
predisposta – sebbene collocata
all’interno della proprietà della suocera –
di fatto era aperta e posta in prossimità di
una strada parallela al terreno e che
collega i diversi agglomerati di case
esistenti nella zona in modo tale che
chiunque si sarebbe potuto avvicinare
all’area degli spari con le relative
pericolose conseguenze; inoltre, l’area
dove l’imputato si era esercitato era nelle
adiacenze della abitazione della suocera
con la conseguenza che qualcuno dei
presenti in casa avrebbe potuto
avvicinarsi all’area di tiro ed essere così
attinto dai colpi.
2.2. Il Tribunale ha invece pronunciato
assoluzione rispetto all’altra imputazione
non essendo stato dimostrato il porto in
luogo pubblico dell’arma.
●

Avverso tale sentenza F.M. , per
mezzo del difensore di fiducia,
propone ricorso per cassazione
affidato a nove motivi.
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3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.
606 c.p.p., comma 1, lett. e), la illogicità e
contraddittorietà della motivazione
nonché il travisamento della prova con
riferimento ai fatti accertati in
dibattimento e comunque indiscutibili a
conferma che l’imputato il giorno
dell’evento: i) si è recato nel campo
recintato poste nelle vicinanze della casa
rurale della suocera; ii) ha chiuso il recinto
e ha sparato, avendo alle spalle la casa,
alcuni colpi in direzione di una cassetta
posta a terra a 3 o 4 metri di distanza; iii)
a suoi lati c’erano cataste di legna e ha
sparato in direzione di una collina
terrapieno posta a 150 metri, sempre
chiusa e di proprietà della suocera.
3.2. Con il secondo motivo censura la
decisione impugnata per violazione
dell’art. 703 c.p., considerato che tale
norma incriminatrice è relativa al centro
abitato, mentre il luogo dei fatti tale non
è come confermato dalle testimonianze
della suocera e del giardiniere sig. F. .
3.3. Il terzo motivo censura, ai sensi
dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la
decisione per violazione dell’art. 703 c.p.,
e dell’art. 3 del codice della strada (D.Lgs.
n. 30 aprile 1992, n. 285) per avere dato
una erronea definizione del concetto di
centro abitato che è comunque distinto e
differente rispetto al luogo abitato.
3.4. Con il quarto motivo si lamenta la
violazione del citato art. 703 c.p., in
quanto
la
relativa
fattispecie
incriminatrice si riferisce alla ipotesi di
concreto pericolo per la pubblica
incolumità, differente rispetto a quanto
verificatosi nel caso di specie.

3.5. Il quinto motivo riguarda, ai sensi
dell’art. 606 c.p.p., e art. 703 c.p., la
manifesta
illogicità,
carenza
e
contraddittorietà della motivazione
nonché travisamento della prova con
riferimento allo stato dei luoghi rispetto
alla strada ed al recinto chiuso.
3.6. Il sesto motivo riprende il quarto
relativo alla necessità della concreta
pericolosità per potere configurare il reato
di cui all’art. 703 c.p..
3.7. Il settimo motivo ripropone, in
sostanza, le censure del primo motivo
riguardanti la mancata considerazione, da
parte del Tribunale, che la zona dei fatti è
aperta alla caccia.
3.8. L’ottavo motivo censura, ai sensi
dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e
dell’art. 703 c.p., il travisamento dei fatti e
1″erroneità della motivazione in ordine ai
criteri di sicurezza evidenziando che non
è obbligatorio che gli spari avvengano in
luogo chiuso e che comunque, il primo
giudice, non ha valutato lo stato dei
luoghi.
3.9. Infine, con il nono motivo si lamenta
la violazione di legge con riferimento alla
confisca dell’arma erroneamente ritenuta
obbligatoria da parte del Tribunale ai
sensi del L. n.152 del 22 maggio 1975, art.
6.
Considerato in diritto
●
●

Il ricorso merita accoglimento.
La contravvenzione prevista
dall’art. 703 c.p., richiede che la
condotta (nella specie, lo sparo
136

effettuato da un’arma da fuoco) sia
compiuta “in un luogo abitato o
nelle sue adiacenze, o lungo una
pubblica via o in direzione di essa”.
2.1. Nel caso in esame, i colpi di pistola
sono stati esplosi “in campagna”, in luogo
posto in prossimità (distanza non meglio
precisata) di una strada rurale; non,
pertanto, in uno dei luoghi indicati dalla
norma incriminatrice. Nè dagli atti è dato
evincersi che il fatto abbia posto in
concreto pericolo il bene giuridico
tutelato (la vita e l’incolumità fisica
riferibile ad un numero indeterminato di
soggetti) (cfr. Cass. I, 22.9.2006, n. 37384,
Rv. 235082).
La sentenza deve, pertanto, essere
annullata senza rinvio perché il
fatto non sussiste; consegue la
revoca della confisca dell’arma con
restituzione all’avente diritto.
P.Q.M.
●

Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata, perché il fatto non sussiste.
Revoca la confisca dell’arma e dispone la
restituzione della stessa all’avente diritto.
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