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Editoriale 

Sulla via di Samarcanda: la 
presenza italiana negli –
Stan dell’Asia centrale 
L’Asia centrale, per la sua posizione geografica 
di cuscinetto tra il mondo russo, cinese, turco e 
quello iraniano, rappresenta ancora oggi una 
regione strategicamente importante, per non dire 
fondamentale. E l'Italia può giocare un ruolo 
fondamentale. 

A cura di Domenico Nocerino 

L’Asia centrale rappresenta un mini-
continente, isolato e cristallizzato dalla 
storia, capace però di solleticare le 
fantasie e le attenzioni di viaggiatori e 
marcanti del passato, e Stati bramosi di 
energia oggi. 
Samarcanda, Bukhara, Kashgar, Merv, un 
tempo tappe obbligate sulla Via della Seta 
collegate a nomi che sono diventati 
leggenda, da Marco Polo a Tīmūr Barlas 
meglio noto come Tamerlano, 
condottiero mongolo che tra il 1370 e il 
1405 conquistò larga parte dell'Asia 
centrale e occidentale, fondando l'Impero 
timuride. L’Asia centrale, per la sua 
posizione geografica di cuscinetto tra il 
mondo russo, cinese, turco e quello 
iraniano, rappresenta ancora oggi una 
regione strategicamente importante, per 
non dire fondamentale.  Gli appetiti delle 
grandi potenze non potevano non 
guardare a queste terre con crescente 
interesse. Un interesse che divenne un 
ossessione agli inizi dell’800 quando la 
Gran Bretagna temeva che un’altra forza 
europea potesse avanzare sul territorio e, 

                                           
                          
1https://www.opiniojuris.it/i-persian-            
arabesques-korostovetz/ 

soprattutto, sul gioiello della Corona, 
l’India britannica, rischiando peraltro di 
innescare un’escalation di rabbia delle 
popolazioni locali contro il proprio 
dominio. Sull’Asia centrale convergevano 
due forze aggressive e concorrenti, la 
Gran Bretagna consolidava la sua presa 
sull’India; e l’Impero zarista conquistava i 
khanati e le tribù dell’Asia centrale. La 
Russia, terminata la minaccia napoleonica 
aveva ripreso la sua politica 
espansionistica nelle steppe dell’Asia 
centrale e da qui, come obiettivo ultimo, 
puntava all’altopiano del Tibet e 
dell’Himalaya, area di importanza 
strategica tra il decadente impero cinese e 
l’India britannica, e al tanto atteso sbocco 
sull’Oceano Indiano1. Spie e trafficanti, 
intrecci e intrighi, doppiogiochisti e 
scortesia diplomatica tra il Caspio e Kabul 
furono catalogati sotto la voce de “il 
Grande Gioco”. L’epoca classica è 
generalmente circoscritta al periodo 
compreso tra il Trattato Russo-Persiano 
del 1813 e la Convenzione Anglo-Russa 
del 1907. Una fase meno intensa seguì la 
Rivoluzione Bolscevica del 1917 2 . 
Successivamente la Seconda Guerra 
Mondiale, il termine continuò ad essere in 
uso per descrivere le macchinazioni 
geopolitiche delle grandi potenze e delle 
potenze regionali che si contendono il 
potere e l’influenza geopolitica dell’Asia 
centrale, proseguendo fino all’invasione 
dell’Afghanistan da parte dell’URSS che 
inaugurò la fase de “il nuovo Grande 
Gioco”. Dalle ceneri dell’Urss nacquero 5 
nuovi stati, gli –Stan dell’Asia centrale: 
Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan, 
Turkmenistan e Kirghizistan. 
All’indomani degli attacchi dell’11 

2                    
https://www.opiniojuris.it/grande-
gioco/ 
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settembre, l’Asia Centrale fu al centro di 
una “pax” tra le grandi potenze: Stati 
Uniti, Russia, Cina, Turchia, Iran avevano 
un avversario comune: il 
fondamentalismo islamico. In questa 
occasione anche il “Belpaese” si rese 
conto dell’importanza di questa regione. 
Si rese quindi necessario prestare 
attenzione alle Repubbliche 
centroasiatiche ricche di fascino, di storia, 
di forti tradizioni culturali spesso non 
comprensibili 3 , desiderose di 
riappropriarsi della nuova libertà dopo la 
fine dell’Unione Sovietica. Aprendo così 
una prateria di occasioni per le imprese 
italiane. Perseguendo una politica di 
diversificazione degli 
approvvigionamenti energetici, Roma ha 
puntato con decisione verso questo 
territorio strategico anche per i risvolti 
politici che una cooperazione economica 
poteva facilitare. Gli –Stan non 
rappresentano un blocco unitario, ogni 
paese ha una propria storia e tradizione. I 
processi di affrancamento dall’Urss e i 
traumi di uno spaesamento conseguente 
alla nuova “libertà”, hanno avuto 
conseguenze diverse. In alcuni casi hanno 
provocato subito le frizioni che hanno 
dato vita a conflitti armati o archi di 
instabilità che ancora oggi destano 
qualche preoccupazione. È il caso della 
guerra civile che ha sconvolto il 
Tagikistan 4  nel 1992, degli scontri al 
confine tra Tajikistan e Kirghizistan nel 
‘21 e dalle aspirazioni secessione della 
regione del Karakalpakstan in 

                                           
3 https://www.opiniojuris.it/ala-kachuu/ 
4 La guerra civile in Tagikistan iniziò nel marzo del 1992 
quando i gruppi etnici delle regioni del Garm e della 
Regione Autonoma di Gorno-Badachshan insorsero 
contro il presidente del Consiglio Supremo Emomalī 
Rahmon, che rappresentava le città di Chujand e 
Leninabad, ovverosia le regioni di Suǧd e Chatlon 

Uzbekistan5, delle proteste in Kazakistan 
del gennaio ’22 6  e in generale di una 
concezione di gestione di Stato quasi 
monastico che lascia poco spazio alla 
democrazia, come dimostra il caso 
dell’elezione in Turkmenistan di Serdan 
Berdimuhamedov figlio di Gurbanguly 
Berdimuhamedov che ha guidato il paese 
dal 20077 , o in alcuni casi prende una 
deriva quasi bizzarra ed è il caso del  
presidente del Tagikistan Rahmon che 
attraverso una legge ha imposto che il suo 
titolo sarà sempre recitato per intero dai 
media ufficiali. Non solo “Presidente” ma 
è obbligatorio riferirsi a lui come 
“Fondatore della Pace e dell’Unità 
Nazionale, Capo della Nazione, 
Presidente della Repubblica del 
Tajikistan, Sua Eccellenza Emomali 
Rahmon…”.  
L’Italia fu uno dei primi paesi a 
riconoscere l’indipendenza 
dell’Uzbekistan, il 24 marzo 1992, a 
Mosca l’ambasciatore Ferdinando Salleo 
e il rappresentante uzbeco Akmal Saidov, 
firmarono il protocollo sullo stabilimento 
delle relazioni diplomatiche tra i due 
paesi. Nello stesso giorno ad Helsinki, i 
rappresentanti diplomatici italiani 
firmavano un accordo con gli omologhi 
kirghisi per il riconoscimento diplomatico 
della neonata repubblica del Kirghizistan. 
Sempre nel 1992, furono stabilite le 
relazioni diplomatiche tra Italia e 
Turkmenistan (9 giugno8) e Kazakhstan 
(21 agosto).  
Una presenza importante, quella italiana, 

5  https://www.opiniojuris.it/proteste-in-uzbekistan-
scosse-premonitrici-o-terremoto-politico/ 
6 https://www.opiniojuris.it/le-proteste-del-gas-
scuotono-il-kazakistan/ 
7 https://www.opiniojuris.it/serdar-berdimuhamedov/ 
8https://ambashgabat.esteri.it/ambasciata_ashgabat/it/i_
rapporti_bilaterali/ 
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consolidata, come spesso avviene, anche 
dalla presenza dell’Eni. Il nostro Ente 
Nazionale Idrocarburi, è presente 
nell’area centroasiatica fin dal 1992 con le 
prime attività di esplorazione ed 
estrazione nei giacimenti di 
Karachaganak9 nella parte occidentale del 
Kazakistan, e dal 2019 in accordo con il 
Ministero dell’Energia kazako, è iniziata 
l'esplorazione e la produzione di 
idrocarburi nel Blocco di Abay 10 . Allo 
stesso tempo dal 2008 l’Eni è presente 
anche in Turkmenistan nel giacimento a 
olio di Burun11. L’Italia punta fortemente 
a rafforzare la propria presenza nella 
regione, e lo fa attraverso incontri con i 
paesi della regione, è il caso della 
conferenza Italia – Asia centrale nel 
formato 1+5. La seconda conferenza si è 
svolta lo scorso dicembre a Tashkent, che 
ha consentito di dare continuità all’azione 
diplomatica, adottando un approccio 
regionale rispettoso delle specificità di 
ciascuno di essi. La conferenza di 
dicembre, che celebrava il 30° 
anniversario dei rapporti diplomatici tra 
l’Italia e i paesi centroasiatici, ha visto la 
partecipazione dei Ministri degli Esteri di 
Kazakhistan, Kirghizistan, Tagikistan e 
Uzbekistan e la Rappresentante Speciale 
dell’Unione Europea per l’Asia centrale, 
Ambasciatrice Hakala, mentre per l’Italia  
hanno partecipato ai lavori il Presidente 
dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio 
Brusaferro; il Presidente di ICE-Agenzia 
Carlo Maria Ferro; l’Amministratore 
Delegato di SIMEST Mauro Alfonso, 
nonché alti funzionari di SACE, 
                                           
9  https://www.eni.com/it-IT/eni-nel-
mondo/eurasia/kazakhstan.html 
10  Il blocco di Abay è situato nella parte settentrionale 
kazaka del Mar Caspio, approssimativamente a 50 km dalla 
costa, in acque profonde meno di 10 metri. Si stima che il 
blocco abbia un potenziale significativo di risorse di 

Confindustria e ovviamente il Ministro 
degli esteri Di Maio.  
E’ chiaro che lo scoppio della guerra in 
Ucraina e la nuova forte tensione tra 
Russia e “Occidente”, rende quest’area 
strategicamente ancora più importante ed 
è il momento di “spingere” il piede 
sull’acceleratore e andare a ricoprire un 
ruolo, che è nelle corde di Roma, di 
cuscinetto tra le diverse posizioni. Il 
Kazakistan ad esempio è uno dei nostri 
obiettivi principali. Il Presidente Tokayev, 
dopo i disordini dello scorso gennaio e il 
referendum dello scorso giugno, sembra 
voler dare una svolta riformatrice al paese 
nonostante la delicatissima posizione 
geostrategica. Il Kazakistan condivide 
con la Russia 6.8oo km di confine e altri 
1.500 con la Cina, ha una popolazione di 
19 milioni di persone appartenenti a 142 
etnie diverse. Insomma la stabilità non è 
per niente scontata e Tokayev deve fare 
molta attenzione ai tentativi, interni ma 
non solo, di indebolire la sua posizione. 
Sa che può superare questi rischi solo se 
dà seguito alle promesse di riformare il 
paese, innanzitutto dal punto di vista 
politico-istituzionale e tutelare la politica 
estera da sempre definita 
“multivettoriale”. L’UE rappresenta il 
principale investitore nel paese e Tokayev 
non vuole e non può correre il rischio di 
recedere i rapporti con l’Occidente per 
volere di Putin. La posizione è molto 
delicata, la divisione geopolitica tra Mosca 
e l'Occidente continua ad allargarsi, e gli 
spazi di manovra sembrano restringersi. 
La divisione di vedute tra Tokayev e Putin 

idrocarburi.https://www.eni.com/it-
IT/media/comunicati-stampa/2019/07/eni-ottiene-i-
diritti-di-esplorazione-e-produzione-di-idrocarburi-nella-
concessione-di-abay-kazakhstan.html 
11 https://www.eni.com/it-IT/eni-nel-
mondo/eurasia/turkmenistan.html 
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sono emerse durante il Forum economico 
internazionale di San Pietroburgo a 
giugno. In quell’occasione il presidente 
kazako era l’unico ospite di un certo 
rilievo e nel suo intervento ha spiegato la 
posizione del Kazakistan di favorire il 
principio dell'integrità territoriale rispetto 
a quello dell'autodeterminazione, nonché 
il non riconoscimento dei territori quasi 
statali di Donetsk e Lugansk. Ha 
osservato che la preferenza per 
l'autodeterminazione potrebbe portare 
all'emergere di centinaia di nuovi paesi, 
con conseguente caos, che potrebbe 
essere visto come un cortese invito per le 
élite russe a immaginare le conseguenze di 
un tale sviluppo per il loro paese 
multietnico12, sottolineando il desiderio di 
attrarre nuovi investimenti13. Ed è qui che 
l’Italia può fare la sua parte, diventando 
un partner strategico capitalizzando i 
buoni rapporti tra i due paesi e l’ottimo 
lavoro dell’Ambasciatore Alberti. La 
strada è stata tracciata ma bisogna agire in 
fretta. Non è un caso che dal giugno del 
2022 la compagnia aerea italiana Neos 
Air, ha operato il primo collegamento di 
una tappa che avrà frequenza 
bisettimanale sulla Milano Malpensa-
Almaty e che da parte kazaka c’è la 
volontà di attribuire a Roma una certa 
importanza anche attraverso l’apertura ad 
Almaty del primo istituto di cultura 
italiano in Asia centrale. 
Abbiamo solo bisogno di cavalieri capaci 
di guidare velocemente i cavalli fino a 
Samarcanda14…e in tutta l’Asia centrale. 

                                           
12  https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-
kassym-jomart-tokayev-kazakhstan-trapped-between-
russia-and-the-west/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/new
s/details/390248?lang=en 
14  Il riferimento alla canzone di Roberto Vecchioni 
“Samarcanda”. 
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La Tunisia verso una 
concreta svolta autoritaria: 
intervista a Frida 
Dahmani 
Il 2021 ha mostrato il vero volto del 
Presidente tunisino Kaïs Saïed, confermato 
nel 2022 con lo scioglimento del 
Parlamento e l’indizione di un referendum 
sulla Costituzione che ha portato indietro 
il Paese, annullando i passi compiuti 
dall’indipendenza. A dicembre si 
svolgeranno le prossime elezioni legislative 
che non promettono risultati favorevoli alla 
democrazia, ma un’altra virata verso 
l’accentramento del potere nelle sue mani. 

 
A cura di Alessia Cannone 

 

A più di tre anni dalle elezioni che hanno 
visto vincere Kaïs Saïed tracciamo 
assieme a Frida Dahmani il bilancio non 
molto positivo del contesto istituzionale 
tunisino, a fronte dell’ultimo referendum 
del 25 luglio 2022 che ha portato allo 
stravolgimento del testo costituzionale. 
Questo potrebbe essere un passo in più 
verso una svolta autoritaria cominciata 
l’anno scorso quando, sullo sfondo delle 
proteste popolari, il premier aveva 
arbitrariamente sospeso il Parlamento e il 
Consiglio superiore della Magistratura, 
licenziato il capo del governo accusando i 
membri delle istituzioni di condotte 
inefficienti e corruzione dilagante. 

Si può vedere il referendum come la 
naturale conclusione delle azioni 
intraprese da Kaïs Saïed nell'ultimo 
anno? 

“Non è tanto il referendum che lo simbolizza, ma 
il fatto che la domanda che pone questa 
consultazione popolare ha portato all’adozione di 
una nuova costituzione e di un regime politico 
assolutamente diverso, immaginato dal presidente 
Kaïs Saied. Sarebbe stata un’opportunità per 
uscire dalla crisi totale del Paese se il progetto non 
fosse stato quello di un uomo solo che ha respinto 
tutti i dibattiti. È difficile accettare che il Paese 
che ha avuto il coraggio di dimettere Ben Ali e 
sua dittatura nel 2011, si stia allontanando 
dalla democrazia ed accetta di nuovo una forma 
di autoritarismo che si nasconde dietro la 
maschera del populismo.”. 

Come è stato possibile un 
accentramento così veloce nelle sue 
mani alla luce delle proteste che dal 
2011 hanno avuto come risultato la 
cacciata del vecchio presidente e 
un'apertura democratica e più attenta 
ai diritti umani? 

“Per prima cosa, i politici e la società civile non 
hanno preso in considerazione che la democrazia 
si costruisce sul lungo periodo. Tutti hanno fatto 
delle promesse che non sono state mantenute in un 
ambiente di squallida crisi politica e di 
corruzione. Una situazione tale che i tunisini 
sono convinti oggi che la democrazia abbia 
portato più problemi che risolti; alcuni pensano 
che bisogna mettere dell’ordine in casa Tunisia e 
che ci vuole un uomo forte. È così che riuscita ad 
emergere la figura di Kaïs Saied. Corrispondeva 
al desiderio di onestà e pulizia espresso dai 
tunisini. Nessuno ha valutato che queste qualità 
potevano portare ad un progetto antidemocratico. 
Bisogna aggiungere che il popolo è stanco e che si 
sta lasciando andare ad una forma di fatalismo; 
si dice che “la democrazia non è possibile in una 
societa che non è stata preparata ad accoglierla e 
che nel 2011 la Tunisia ha ricevuto il pacco 
senza istruzioni per l’uso”. La disillusione e le 
difficoltà economiche sono tali che la 
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mobilitazione dell’opinione pubblica diventa 
difficile. Tutto questo messo insieme ha permesso 
a Kaïs Saied di imporsi senza nessuna esperienza 
reale del campo politico.”.  

I risultati del referendum danno la 
netta vittoria al sì anche se il tasso di 
partecipazione è stato il più basso 
registrato (quasi 28%). L'astensione 
promossa dalle forze di opposizione è 
stata funzionale o ha definitivamente 
consegnato il Paese in mano a Kaïs 
Saïed? 

“In qualsiasi modo, il referendum è stato solo una 
mossa di Kaïs Saied per ottenere un plebiscito, che 
sarebbe stato una conferma data dal popolo. Una 
conferma in qualche modo dell’entusiasmo 
popolare di un anno fa. Ma Kaïs Saied aveva già 
tutti i poteri tra le mani e aveva già tolto di mezzo 
tutte le istituzioni che potevano ostacolarlo come 
la Corte di controllo della Costituzione. Una 
farsa che non era così necessaria per instaurare il 
suo progetto di regime. I risultati non sono stati 
quelli scontati; l’astensione ed il boicottaggio 
hanno vinto il referendum. Ma quelle voci non 
hanno avuto effetto; le regole del referendum 
imposte da Kaïs Saied non prendevano in 
considerazione l’astensione e non davano una 
soglia al sì. Era certo che anche con solo 5% di 
voti, il sì sarebbe imposto. Ovviamente questo 
modo di fare ricorda i tempi di Ben Ali.”.  

La nuova costituzione farà un grosso 
passo indietro rispetto a quella che era 
Stata votata e approvata nel 2014, 
soprattutto per quanto riguarda lo 
stato di diritto, l'indipendenza dei 
poteri e la questione religiosa. 
Obiettivo di Kaïs Saïed sembra 
proprio essere la creazione di uno 
stato cucito su misura per lui. Si sta 
presentando un altro Ben Ali? 

“Il vestito tagliato su misura ha molti difetti e si 
contraddice. Per esempio, Kaïs Saied contrappone 
la sovranità nazionale quando i Paesi occidentali 
si permettono di criticare le sue decisioni ma nella 
Costituzione ha tolto le menzioni alla natura 
civile dello stato e legato la Tunisia alla sfera della 
umma islamica e araba come se il Paese in sé non 
le avesse nelle sue radici. Il dramma è che non ha 
annullato solo gli acquisiti della Costituzione del 
2014 ma anche quelli del 1959 che davano le 
basi dello stato moderno. Da un anno, Kaïs 
Saied ha distrutto con una grande cura tutta 
l’opera iniziata da Bourguiba dopo 
l’indipendenza. Non è un Ben Ali; Ben Ali 
aveva una forma di rispetto per il percorso 
compiuto dal Paese. Kaïs Saied è nella linea del 
populismo che si affaccia da qualche anno nel 
mondo. Usa degli stessi argomenti e retorica di un 
Trump o un Orbán, ma è pure nutrito da una 
miscela composta dalla religione, dal 
nazionalismo arabo e dai suoi studi in 
giurisprudenza.”. 

Si è affermato che il processo di 
questo referendum non sia stato 
trasparente come i precedenti e non ci 
sia stato dialogo con la società civile. 
Tutto questo potrebbe innescare nel 
prossimo futuro il conflitto tra 
istituzioni e società in luce anche delle 
prossime elezioni legislative a 
dicembre 2022? 

“L’esperienza del referendum e su come si è svolta 
la sua parte tecnica è un insegnamento per il 
potere; è stata una occasione per elencare i punti 
deboli del sistema elettorale. Però non è granché 
servito; Kaïs Saied sta facendo preparare una 
nuova legge elettorale con regole diverse per le 
prossime elezioni legislative. Il sistema diventerà 
uninominale e forse si voterà solo per i consigli 
locali che poi designeranno i membri del consiglio 
regionale, che a sua volta porterà certi membri al 
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Consiglio nazionale. Si ricorderà il referendum 
come solo un momento poco trasparente.”. 

Chi e quale contesto hanno agevolato 
le attività accentratici di Kaïs Saïed? 
Chi lo sostiene all'interno dello stato e 
della società? Chi dall'esterno delle 
frontiere tunisine? 

“Il sistema parlamentare non si è occupato dei 
problemi dei tunisini ed il parlamento è diventato 
un luogo che i politici hanno trasformato in circo, 
con comportamenti violenti e squallidi. Questa 
immagine, trasmessa dalla televisione, ha colpito 
l’opinione che si è rattristata dal modo in cui era 
gestito il paese. L’odio per la fascia islamista e 
per i partiti che erano vicini alla corruzione ha 
fatto in modo che lo scioglimento dell’assemblea 
fosse un sollievo. Nessuno ha pensato che la 
democrazia era un capitolo che si stava 
chiudendo. In reazione, la popolazione ha 
appoggiato Kaïs Saied che ha avuto il sostegno di 
numerosissime pagine sui social network. Kaïs 
Saied non è uscito dal nulla e tra la sua elezione 
come presidente della Repubblica nel 2019 e la 
sua offensiva sul potere del luglio 2021, ha 
preparato con i suoi fedelissimi compagni il 
contesto del suo successo e gli appoggi necessari 
dall’estero, presso i Paesi arabi come l’Egitto o gli 
Emirati Arabi Uniti.”. 

Il conflitto russo-ucraino in corso sta 
provocando la crisi del grano anche in 
Nord Africa con aumento dei prezzi 
alimentari e dell'inflazione. Potrebbe 
questa crisi esacerbare il già 
malcontento sociale e riproporre una 
situazione simile alle proteste del 2011, 
culla delle primavere arabe? 

“Le due principali conseguenze economiche del 
conflitto sulla Tunisia non sono altro che la 
mancanza di approvvigionamento di cereali e di 
petrolio. Trovare altre fonti per la fornitura di 
grano e di petrolio è difficile per la Tunisia che 

non ha disponibilità finanziarie e non può 
assorbire l’aumento dei costi. Per superare una 
situazione che potrebbe creare tensioni sociali, il 
governo si appoggia sui programmi d’aiuto della 
Banca Mondiale e dell’Unione Europea.”. 

Lavrov sta intraprendendo un viaggio 
in diverse capitali africane. Come si 
schiera la Tunisia nel conflitto tra 
Russia e Ucraina? Quali sono le 
relazioni con i due Paesi europei? 

“All’Assemblea generale dell’ONU, la Tunisia 
ha votato contro l'aggressione russa in Ucraina. 
Un atteggiamento scontato dato dal forte 
tropismo occidentale e soprattutto europeo della 
Tunisia. Una tradizione consolidata 
dall’indipendenza nel 1957. La posizione della 
Tunisia è anche dettata dalle trattive per ottenere 
prestiti presso i finanziatori internazionali. 
L’appoggio all’Ucraina non cambierà granché 
nelle relazioni bilaterali sia con Kiev che con 
Mosca. Con l’Ucraina le relazioni vanno avanti 
da 23 anni e dalla fine degli anni ‘60 la Tunisia 
aveva chiuso con la parentesi socialista, con 
entrambi i Paesi le relazioni sono di tipo 
economico più che politico. Ci sarà un impatto, 
fin ora mal valutato, nel campo della 
cooperazione nell’ambito degli studi universitari, 
dato che i giovani tunisini non possono più 
studiare in Ucraina.”.  
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RD Congo e Mali mettono 
a dura prova le missioni 
Onu in Africa 

Un’estate di fuoco per la MINUSMA e la 
MONUSCO che fanno riflettere sullo stato di 
salute delle missioni ONU in Africa.

A cura di Alessia Cannone 

Il contesto securitario degradato in 
RDC fa aumentare il malcontento 
della popolazione 

Il teatro è quello della provincia del Nord 
Kivu, ormai terra di nessuno in cui si 
mescolano l’esercito ugandese, le Allied 
Democratic Forces, l’esercito congolese, 
l’ONU e altre milizie armate minori che 
prostrano un contesto umanitario già 
compromesso da trent’anni.15 A marzo gli 
scontri nella provincia orientale si sono 
riaccesi, provocando 140 000 sfollati 
interni e facendo fuggire più di 40 000 
persone nella vicina Uganda.16 In questo 
contesto, verso la fine di luglio sono 
riprese le proteste dei civili nei confronti 
della missione MONUSCO che il 26 
luglio hanno portato alla morte di quattro 
caschi blu e dodici civili tra Goma e 
Butembo. L’apice delle violenze è arrivato 
il 31 luglio nei pressi della città di confine 
Kasindi, dove alcuni caschi blu della 
missione ONU per ragioni inspiegabili 
hanno aperto il fuoco sui civili, 
provocando due vittime e quasi una 
quindicina di feriti. Un epilogo 
scandaloso che ha alimentato le 

                                           
15  https://www.opiniojuris.it/africa-la-regione-dei-
grandi-laghi-potrebbe-cadere-nelle-mani-dellisis/  
16  Stime del report OCHA, 21 luglio 2022 
file:///C:/Users/Alessia/Downloads/Re%CC%81ponse

manifestazioni richiedenti il ritiro della 
missione, considerata troppo passiva nei 
confronti dei gruppi armati e non in grado 
di proteggere i civili. Nel frettoloso 
comunicato della capo-missione Bintou 
Keita si legge che i responsabili sono in 
stato d’arresto e in collaborazione con le 
autorità congolesi si sta procedendo 
all’indagine. Inoltre sono stati presi 
contatti con le autorità dei Paesi di 
provenienza degli indagati per procedere 
all’apertura di un procedimento 
giudiziario. La pressione delle 
manifestazioni civili, esplicitata anche in 
attacchi alle postazioni della missione, 
aveva portato qualche giorno prima il 
governo congolese ad indurire i toni 
richiedendo l’espulsione del portavoce 
della MONUSCO Mathias Gillmann e il 
ritiro della missione prima della scadenza 
del suo mandato naturale, stabilito per il 
2024. Questo cambio di rotta è indicativo, 
infatti dall’inizio del mandato di Felix 
Tshisekedi i rapporti con la missione si 
erano ammorbiditi, al momento il 
malcontento dei civili sta facendo virare le 
posizioni del governo. 

La MINUSMA in Mali incontra 
aperto ostruzionismo 

Il 22 luglio il ministro degli affari esteri 
maliano ha invitato il portavoce della 
missione a lasciare il Paese dopo che 49 
soldati ivoriani, membri della 
MINUSMA, sono stati fermati 
all’aeroporto di Bamako con l’accusa di 
essere mercenari pronti alla 
destabilizzazione del governo instauratosi 

_Nord-
Kivu_Snapshot_crise_Rutshuru_Nyiragongo_FR.pdf  
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a seguito del colpo di stato. La mancata 
consegna dell’ordine di missione e dei 
piani di volo dell’aereo che ospitava i 
soldati ha generato una forte tensione che 
ha fatto pensare che dall’estero si stesse 
organizzando un colpo di stato per 
cacciare il governo di Assimi Goita. 17 
Questo incidente ha provocato la 
sospensione fino a nuovo ordine della 
rotazione dei contingenti militari e di 
polizia della missione da parte di Bamako, 
che sta bloccando sul suo territorio circa 
3500 unità di cui era previsto il cambio nei 
mesi prossimi. Le misure intraprese 
potrebbero essere viste come il tentativo 
di cacciare la MINUSMA, presente sul 
territorio dal 2013, infatti negli ultimi mesi 
alle proteste anti francesi contro la 
missione Barkhane si sono affiancate 
anche quelle contro le forze ONU. Il 
personale onusiano non ha vita facile nel 
Paese, dall’arrivo della Wagner 
l’ostruzionismo governativo nei confronti 
delle varie attività è aumentato. Per 
esempio è stato negato l’accesso ai 
territori in cui si sospetta che l’esercito, in 
collaborazione con i russi, abbia ucciso 
centinaia di civili paventando l’idea che la 
MINUSMA stia operando una campagna 
di disinformazione per screditare 
l’autorità governativa. 

Gli spettri del passato: le missioni in 
Somalia e Ruanda 

Testo con note a piè di pagina Nel 
gennaio 1992 il rappresentante somalo 
alle Nazioni unite richiedeva l’intervento 
a seguito di una combinazione di guerra 
civile e grande carestia che aveva 
provocato una situazione umanitaria di 
                                           
17 A. Cannone, A che punto è il processo di transizione in 
Mali?, Opinio Juris Luglio 2021, 

proporzioni spaventose, da cui il Paese 
non riusciva a tirarsene fuori. Il Consiglio 
di sicurezza adottava allora la risoluzione 
733 che prevedeva un cessate il fuoco, 
embargo sulle armi, assistenza umanitaria. 
Con risoluzione successiva veniva creata 
UNISOM I per fare fronte alle continue 
violenze e supportare gli aiuti umanitari. 
La forza inizialmente stanziata, circa 3500 
unità, non era in grado di fronteggiare gli 
attacchi alle forniture umanitarie, per 
facilitare quindi l’assistenza umanitaria 
un’altra risoluzione autorizzava gli stati 
membri ad adottare qualsiasi misura per 
stabilire più rapidamente un contesto più 
sicuro. In questo modo si gettavano le 
basi legali per l’operazione statunitense 
Restore Hope, i cui contingenti rimasti a 
marzo 1993 venivano assorbiti nella 
nuova missione UNISOM II. Le diverse 
milizie all’interno della capitale e nei 
territori circostanti sono state le più 
grandi sfide per attori internazionali 
presenti sul posto, questi ultimi non ne 
sono usciti con una buona reputazione. Il 
fallimento di UNISOM si reputa sia stato 
in gran parte dovuto dagli atteggiamenti 
tenuti principalmente da Washington, che 
si ripercuoteranno sull’altro grande 
scenario che ha segnato il mondo, il 
genocidio del Ruanda. 

Tra il 1993 e il 1994 l’UNAMIR era stata 
autorizzata a supportare 
l’implementazione degli Accordi di 
Arusha, alla missione però mancavano i 
mezzi e le autorizzazioni per compiere il 
mandato sul territorio. La stessa 
risoluzione adottata per lo svolgimento 
della missione dimostrava la riluttanza del 
Consiglio di sicurezza nel creare una forza 

https://www.opiniojuris.it/a-che-punto-e-il-processo-di-
transizione-in-mali/  
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più decisa, riluttanza determinata anche 
dal fatto che nei giorni precedenti la 
decisione, 18 soldati statunitensi 
dell’UNITAF erano caduti a 
Mogadiscio.18  Il mandato non prevedeva 
la raccolta delle armi, la protezione dei 
civili e la forza impiegata era insufficiente 
a supportare la transizione politica 
all’interno del Paese. È così che all’allarme 
lanciato dal comandante in capo delle 
operazioni Dallaire, New York ha 
rispondeva negativamente, consegnando i 
tutsi e gli hutu moderati nelle mani dei 
loro carnefici. Per ammissione dello 
stesso Kofi Annan l’UNAMIR non era 
stata in grado di prevenire ed arginare il 
genocidio, 19  sentenziando il fallimento 
dell’intero sistema onusiano. 

Le vecchie e le nuove sfide delle 
Nazioni Unite 

Le missioni di peacekeeping delle Nazioni 
unite sono state create per svolgere le loro 
attività in contesti instabili dal punto di 
vista securitario e geopolitico, altrimenti 
non si chiamerebbero in questo modo. 
Gli scenari sono complessi per natura, 
coinvolgono molteplici attori, statali e 
non, in cui si sviluppano dinamiche molto 
labili e impreviste. Nel corso degli anni si 
è assistito ad un’evoluzione della teoria e 
della pratica delle operazioni, cercando 
soluzioni alle nuove sfide e opportunità 
quali la regionalizzazione delle operazioni 
di pace, la privatizzazione delle 
operazioni, una più efficace protezione 

                                           
18 A. Cannone, A che punto è il processo di transizione in 
Mali?, Opinio Juris Luglio 2021, 
https://www.opiniojuris.it/a-che-punto-e-il-processo-di-
transizione-in-mali/  
19 K. Annan, Conferenza commemorativa sul genocidio 
del Ruanda, 2004 
https://press.un.org/en/2004/sgsm9223.doc.htm  

dei civili con particolare attenzione alla 
questione di genere e allo sfruttamento e 
abuso sessuale di cui negli ultimi anni 
sono stati protagonisti (inevitabilmente) 
anche gli stessi membri onusiani. Notizie 
gravissime che negli ultimi anni balzano 
prontamente sulla stampa internazionale 
e che non devono essere messe in 
secondo piano, anche perché la 
trasparenza delle Nazioni unite, quando 
avvengono determinati episodi - si veda 
l’uccisione dell’ambasciatore Luca 
Attanasio, del carabiniere Vittorio 
Iacovacci e dell’autista Mustapha 
Milambo - lascia molto a desiderare. 

Ombre ce ne sono molte nel sistema, ma 
ci sono anche le luci. Il British Journal of 
Political Sciences ha pubblicato nel 2020 
uno studio sulla relazione tra operazioni 
di peacekeeping e pace, tenendo in 
considerazione le conseguenze negative 
che può portare lo stanziamento di una 
missione.20 Si evidenzia che sono state in 
grado di contenere le violenze, di evitare 
il peggioramento delle stesse, e in grado di 
supportare le istituzioni, ovviamente se le 
controparti con cui si interfacciano, sono 
relativamente determinate e in linea con la 
missione. Come nei casi della MINUSMA 
e della MONUSCO prima citati, se una 
delle controparti non è più a favore della 
missione, è inevitabile che il successo si 
allontani. Una nota: il peacekeeping si 
differenzia dalle operazioni militari, si 
basa infatti su tre principi fondamentali: 
consenso tra le parti, imparzialità e 

20  B. F. Walter, L. M. Howard, V. P. Fortna, The 
Extraordinary Relationship between Peacekeeping and 
Peace, British Journal of Political Science, 24 Novembre 
2020, https://www.cambridge.org/core/journals/british-
journal-of-political-science/article/abs/extraordinary-
relationship-between-peacekeeping-and-
peace/D2D5D262B60315387B0B23D1D4F79CC9  
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soprattutto non utilizzo dell’uso della 
forza se non in caso di autodifesa e/o 
difesa del mandato. Questi ultimi si 
distinguono sinteticamente in protezione 
dei civili, prevenzione dei conflitti o 
stabilizzazione se sono in atto, 
implementazione dello stato di diritto, 
promozione dei diritti.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
21  https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-
peacekeeping  
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Delitto diplomatico. La 
morte di Attanasio e 
Iacovacci in Congo 
“Delitto diplomatico. La morte di Attanasio e 
Iacovacci in Congo” (Paesi Edizioni, 2022), 
ripercorre la tragica vicenda dell’Ambasciatore 
italiano ucciso il 22 febbraio 2021 nella Rep. 
Democratica del Congo. 

 
A cura della redazione 
 
Il 22 febbraio 2021, un gruppo di uomini 
armati ha attaccato un convoglio 
dell’ONU nell’est della Repubblica 
Democratica del Congo, lungo la strada 
che collega le città di Goma e Rutshuru. 
A seguito dell’attacco restano uccisi 
l’ambasciatore italiano in Congo, Luca 
Attanasio, il carabiniere Vittorio 
Iacovacci, membro della scorta di 
Attanasio, e l’autista dell’auto su cui i due 
viaggiavano, Mustapha Milambo. Altre 
persone sono state ferite. 
Il convoglio ospitava una delegazione che 
si stava dirigendo verso Rutshuru, circa 
70 chilometri a nord di Goma, per visitare 
un programma di alimentazione scolastica 
gestito dall’ONU. Secondo le 
dichiarazioni rilasciate da un portavoce 
del Parco nazionale del Virunga, gli 
assalitori avevano come obiettivo quello 
di sequestrare personale dell’ONU22. Una 
vicenda che presenta ancora molti dubbi 
e solo la certezza della morte di Luca 
Attanasio, un Ambasciatore che 
interpretava la diplomazia come una 
speranza, un’opportunità per risolvere i 
problemi, come una vocazione a servire 
lo Stato, e del suo agente di scorta il 

                                           
22  https://www.opiniojuris.it/le-coeur-fragile-della-rep-
dem-del-congo/ 

carabiniere Vittorio Iacovacci. Il libro-
inchiesta curato da Toni Capuozzo, 
Antonella Napoli, Fausto Biloslavo, 
Stefano Piazza e Matteo Giusti, cerca di 
fare chiarezza sulle responsabilità di chi 
avrebbe dovuto garantire la sicurezza di 
Attanasio in un paese, la Repubblica 
Democratica del Congo, tra i più 
martoriati del mondo nonostante, o forse 
sarebbe più corretto dire a causa, delle 
enormi ricchezze del sottosuolo. Un 
paese immenso, 7 volte più grande 
dell’Italia, con quasi 100milioni di abitanti 
ma segnato da guerre civili e non solo. 
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La Belt and Road 
Initiative nell’America 
Latina 
Quale applicazione e quali implicazioni 
geopolitiche per l’America Latina e i Caraibi? 

 
A cura di Valentina Franzese 
 
Nel settembre 2013, come corollario alla 
volontà diplomatica di promuovere la 
Cooperazione Sud – Sud, la Repubblica 
Popolare Cinese guidata del presidente Xi 
Jinping, ha presentato al mondo, e 
promosso, la realizzazione di una 
moderna Via della Seta, nota in inglese 
con il nome di Belt and Road Initiative 
(BRI). Alle spalle del nuovo 
megaprogetto c’era l’ambizione cinese di 
confermare e saldare il proprio ruolo di 
super potenza mondiale, migliorare le 
infrastrutture, facilitare gli scambi 
commerciali internazionali e le 
comunicazioni con la Cina. Tutto ciò ha 
reso la BRI una rilevante e considerevole 
iniziativa di politica estera internazionale, 
tesa a incrementare la leadership cinese in 
un contesto internazionale segnato dal 
declino egemonico statunitense. 
In origine, il piano riguardava importanti 
investimenti infrastrutturali pensati per 
facilitare i commerci tra Cina e Europa, 
Africa orientale e il resto dell’Asia.  
A partire dal 2016, però, l’ambito 
geografico è stato esteso includendo 
l’America Latina e i Caraibi - 
coinvolgendo in particolare: Brasile, Perù, 
                                           
23 {Ad oggi il memorandum d’intesa fra le parti include 
nell’iniziativa globale anche Panama, Bolivia, Antigua e 
Barbuda, Trinidad e Tobago e Guyana}. 
24  {Cfr. G. Lechini e M. N. Dussort, “Le relazioni 
dell’America Latina con la Cina e l’India”, in R. Nocera e 
P. Wulzer (a cura di), L’America Latina nella politica 
internazionale, Carocci, Roma, 2020, p. 156 }. 

Cile, Argentina, Venezuela, Messico, 
Ecuador, Uruguay e Costa Rica.  
Il pieno e ufficiale coinvolgimento è poi 
arrivato nel 2017 – parallelamente al 
riconoscimento diplomatico della 
Repubblica Popolare Cinese da parte dei 
paesi dell’America Centrale 23  - in 
occasione del primo forum della Belt and 
Road Initiative. Durante l’incontro, il 
presidente Xi Jinping ufficializzò 
formalmente l’invito ai paesi dell’America 
Latina e Caraibi ad unirsi alla BRI24.  La 
svolta diplomatica è da intendersi in 
collegamento con la volontà di 
promuovere una “partnership strategica 
strutturale”, utile a promuovere un 
maggiore livello di cooperazione 
economica, tecnologica, culturale e 
politica.  L’allargamento può, inoltre, 
essere interpretato in concerto con 
quanto annunciato nel Secondo Libro 
bianco della Cina per l’America Latina e 
Caraibi, in cui si ribadiva l’importanza 
della formula della “Cooperazione Sud – 
Sud” 25 . In particolare dal documento 
emerge la volontà cinese di approfondire 
una relazione con i paesi latinoamericani 
e caribici, sulla base di tre pilastri: 

1) Consolidamento dei sistemi 
multilaterali di commercio; 

2) Promozione di una riforma di 
governance globale, con un focus sulle 
istituzioni economiche 
multilaterali come la Banca 
Mondiale e il Fondo Monetario 
Internazionale;  

25 {La formula della “Cooperazione Sud - Sud” è inoltre 
alla base del Piano di Cooperazione fra la Cina e la 
Comunità di Stati latinoamericani e dei Caraibi (CELAC) 
per il quinquennio 2015 – 2019. Secondo il quale: 
commercio, investimenti e cooperazione finanziaria 
sarebbero state delle essenziali forze motrici per favorire il 
multilateralismo}. 
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3) Costruzione di un sistema 
economico rinnovato, in grado di 
fare da contraltare a una politica 
statunitense sempre più ripiegata 
su sé stessa26. 

La “Belt” in cui si fa riferimento nel 
progetto originario è costituita da 
autostrade e ferrovie (e in alcuni casi 
oleodotti e gasdotti) utili a collegare la 
Cina: all’Europa attraverso l’Asia centrale; 
a Singapore attraverso il sud-est asiatico 
continentale; al Golfo del Bengala 
attraverso il Myanmar; al Mar Arabico 
attraverso il Pakistan. La “Road”, invece, 
fa riferimento alla possibilità di costruire 
collegamenti marittimi attraverso la 
costruzione o la ristrutturazione di porti, 
in modo da semplificare il trasporto di 
merci attraverso l’Asia, l’Europa e 
l’Africa. Ben presto è stato chiaro, 
tuttavia, che la BRI avrebbe rappresentato 
anche più di questo 27 . Dopo quasi un 
decennio dal suo lancio, infatti, è evidente 
come il progetto non riguardasse solo le 
infrastrutture, ma rispondesse alle 
esigenze di un’economia in rapida 
espansione come quella cinese, in una fase 
di transizione da una dimensione 
manifatturiera con proiezione globale a 
un paese industrialmente avanzato. La 
BRI ha, pertanto, consentito di affrontare 
contemporaneamente importanti sfide, e 
ciò è evidente dalla varietà dei progetti 
che è arrivata ad abbracciare. Parliamo di 
un variegato ventaglio di investimenti 
multilivello che coinvolgono: il settore 
minerario e estrattivo; la produzione e 
commercializzazione di materie prime; il 

                                           
26 {Cfr. G. Lechini e M. N. Dussort, op. cit., p. 155}. 
27 {Cfr. Xi Jinping, “Work Together to Built the Silk Road 
Economic Belt and 21th Century Maritime Silik Road”, 

settore infrastrutturale per ciò che 
concerne l’urbanistica, la costruzione di 
aeroporti e le raffinerie di petrolio28. Per 
quanto riguarda più specificatamente 
l’area latinoamericana, la BRI risponde a 
tre obiettivi essenziali per l’economia 
cinese:  

1) Garantirsi l’accesso alle materie 
prime, sia agricole che minerarie, 
considerate strategicamente 
essenziali. È questo il caso, ad 
esempio, del litio e del cobalto 
riccamente presenti in Cile e 
Argentina e fondamentali per 
l’industria tecnologica e 
informatica (es. batterie di cellulari 
e computer); o della soia argentina 
e del petrolio venezuelano. 

2) Acquisire nuovi mercati per le 
esportazioni di merci cinesi, in 
modo da espandere e diversificare 
la propria produzione e non 
connotarsi più per l’assemblaggio 
di prodotti o con la sola 
produzione di merci a basso costo. 

3) Ricercare nuovi mercati di sbocco 
per le riserve di valuta estera 
presenti nel paese. Ciò in modo da 
creare opportunità di investimento 
all’estero al fine di evitare che la 
grande quantità di riserve estere 
accumulate attraverso il surplus 
commerciale possa portare sia ad 
una svalutazione dell’asset 
accumulato, che ad un elevata 
concentrazione di capitale in 
un’unica area del mondo. 
Quest’ultimo aspetto potrebbe, 

Discorso all’ Opening Ceremony of The Belt and Road 
Forum for International Cooperation, 14 maggio 2017}. 
28 {Cfr. Y. Jie e J. Wallace, “What is China’s Belt and Road 
Initiative (BRI)?”, Chatam House, 13 settembre 2021}.  
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infatti, surriscaldare l’economia 
cinese innescando nuove crisi 
economiche. 

Complessivamente l’intero progetto ha 
potuto contare su una serie di fattori che 
ne hanno reso favorevole l’accoglienza, 
facilitando l’interscambio con i singoli 
governi nazionali. Innanzitutto le risorse 
finanziarie impiegate per la realizzazione 
dell’iniziativa, le quali costituiscono un 
notevole incentivo per chi deciderà di 
prendervi parte. Pur sapendo che i 
progetti firmati tra Pechino e le 
controparti estere sono tradizionalmente 
riservati rendendo indisponibili dei dati 
ufficiali, alcune stime disponibili possono 
fornirci delle indicazioni di massima. La 
maggior parte delle valutazioni, infatti, 
suggerisce che la BRI abbia mobilitato 
risorse nell’ordine di 1 trilione di dollari, 
mentre altre le portano fino a 8 trilioni29. 
Un secondo fattore, connesso al primo, 
farà riferimento all’assenza di 
condizionalità nei prestiti concessi. In 
questo senso, le istituzioni dedicate alla 
realizzazione della BRI come l’Asian 
Infrastructure and Investment Fund, il Silk 
Road Fund, la China Investment Bank e ad 
altre banche commerciali cinesi hanno 
reso disponibili i fondi attraverso 
procedure semplificate per i partecipanti. 
In questo senso, contrariamente ai prestiti 
erogati dalle Istituzioni Finanziarie 
Internazionali e dalle banche d’affari 
regionali, i prestiti connessi alla BRI sono 
approvati senza alcun tipo di vincolo per 
i riceventi. Tali prestiti, pertanto, non 
saranno subordinati all’adozione di 
specifiche riforme in materia economica, 

                                           
29  {Cfr. J. E. Hillman, “How Big is China’s Belt and 
Road?”, Center for Strategic and International Studies, 3 Aprile 
2018}. 

né richiederanno il rispetto di principi e 
normative in materia di ambiente e diritti 
umani, come accade invece nel caso dei 
prestiti concessi dalla Banca Mondiale o 
dal Fondo Monetario Internazionale. 
A partire dal coinvolgimento 
latinoamericano nella BRI, è stata rilevata 
una notevole accelerazione nei dialoghi 
fra i governi, le banche e le aziende di 
ambo le parti. Ciò ha fatto sì che 
progressivamente, man mano che i singoli 
accordi di cooperazione venivano 
stipulati, si registrasse un considerevole 
aumento degli investimenti cinesi per la 
costruzione di infrastrutture (porti, strade 
e ferrovie) in modo da consolidare la 
strategia di penetrazione cinese in 
America Latina, con l’ambizione di 
connettere quest’area con il resto del 
mondo.  
In particolare per ciò che riguarda la 
gestione dei porti, la strategia cinese si è 
confermata multisettoriale, volta a 
coinvolgere principalmente i paesi del 
Cono Sud. In questo senso, Pechino ha 
portato avanti un approccio teso sia al 
controllo e alla sovraintendenza 
dell’intero processo di costruzione e 
messa in funzione di nuovi porti, che 
all’acquisto di strutture portuali 
preesistenti. È questo il caso, ad esempio, 
dell’acquisizione dell’azienda brasiliana 
Nidera da parte della China National 
Cereals, Oil and Foodstuffs Coproration 
(COFCO) per i porti di Santos (Brasile) e 
Rosario (Argentina). Per ciò che concerne 
gli investimenti cinesi nel settore 
infrastrutturale tra gli stati coinvolti spicca 
la Bolivia – con la costruzione di strade, 
ponti e centrali idroelettriche – seguita poi 
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dalla Giamaica e dal Brasile. Nel settore si 
registra la centralità della compagnia 
cinese Harbour Engineering, la più attiva fra 
tutte quelle presenti in America Latina, la 
quale opera principalmente a Panama, in 
Messico e nelle Bahamas30.  Resta, invece, 
esclusa da ogni tipo di progetto o 
provvedimento legato alla BRI, la 
gestione dei pescherecci (legali e illegali) 
battenti bandiera cinese presenti ai 
margini della Zona Economica 
Esclusiva31 (ZEE) – dunque al confine tra 
la ZEE e Alto mare - argentina e cilena32. 
Complessivamente la Belt and Road 
Initiative si conferma – sia nella sua 
versione originaria che in quella più estesa 
– uno degli strumenti medianti i quali la 
Cina sta cementando la sua presenza 
nell’area latinoamericana sovvertendo e 
sostituendo progressivamente, l’influenza 
statunitense. Ciò ha portato ad una 
modificazione delle relazioni con l’estero 
e ad una consistente capacità di 
influenzare, sia in maniera positiva che in 
maniera negativa, i processi di sviluppo 
interno ai singoli paesi latinoamericani. Se 
da un lato, infatti, sono tangibili i vantaggi 
economici legati a questo tipo di progetto, 
dall’altro sono altrettanto evidenti le 
criticità. In questo senso, la strategia 
cinese perseguita in America Latina 
rischia di amplificare una dinamica di 
dipendenza legata al commdity consensus, la 
quale potrebbe rendere le strutture 
economiche nazionali – se scarsamente 

                                           
30 {Cfr. G. Lechini e M. N. Dussort, op. cit., pp. 156-157}. 
31  {Istituita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare del 1982. Prevede che lo Stato costiero 
abbia, fino a 200 miglia dalla costa, il monopolio sullo 
sfruttamento economico (tutte le utilità presenti 
nell’acqua, nel suolo e nel sottosuolo marino) senza 
incidere sulla libertà di navigazione}. 
32 {A causa della sempre maggiore presenza cinese, Cile e 
Argentina hanno, rispettivamente, inventato l’istituto del 

diversificate – particolarmente vulnerabili 
in caso di crisi economica cinese. Tutto 
ciò, dunque, contribuisce a produrre una 
relazione asimmetrica tra le due parti, 
anche a causa dell’elevatissimo potere 
economico cinese, rendendo la 
Cooperazione Sud – Sud un mero 
strumento diplomatico, volto a 
riproporre un meccanismo centro – 
periferia. È, inoltre, opportuno tenere a 
mente che la penetrazione economica e 
commerciale cinese in America Latina 
non ha contribuito né allo sviluppo né 
all’incremento dei posti di lavoro ma ha, 
al contrario, portato ad un ulteriore 
approfondimento e a una rinnovata 
applicazione del modello estrattivista e 
neo – estrattivista33. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mar Presencial e Miglio 201. Un’ampia a porzione di Alto 
mare in cui i due paesi sono presenti, attraverso la Marina 
Militare, per vigilare su ciò che accade in modo da 
riservarsi il diritto di intervenire militarmente qualora 
dovesse accadere qualcosa di particolarmente nocivo per 
le economie nazionali}. 
33 {Cfr. Ivi, p. 166}. 
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Il Pacifico: un’area di forti 
tensioni 
Negli ultimi anni, l’area del Pacifico è risultata 
essere il pivot della competizione geostrategica tra 
gli Stati Uniti d’America e la Cina per 
l'influenza globale.34 

 
A cura di Chiara Bertoli 

La politica estera statunitense ed il piano 
strategico dell’attuale amministrazione 
Biden per il Pacifico, non si discostano 
molto da quello delle precedenti 
amministrazioni, ovvero quella di Donald 
Trump e Barack Obama. Infatti, 
nell’”Indo-Pacific35 Strategy” finalizzata a 
febbraio 2022, il Presidente ha detto di 
voler attuare opere di contenimento nei 
confronti della grande potenza emergente 
cinese e nei confronti delle potenze che 
avanzano mire espansionistiche proprio 
nel Pacifico. 36  Secondo la valutazione 
annuale delle minacce, in inglese “Annual 
Threat Assessment” 37 , stilata 
dall’Intelligence statunitense e redatta a 
febbraio 2022, le maggiori minacce per il 
Paese arriverebbero proprio da Cina, 
Russia, Iran e Corea del Nord. Secondo lo 
stesso report, il Partito Comunista Cinese 
(PCC) continuerà ad impegnarsi nel 
realizzare la visione del Presidente Xi 
Jinping di rendere la Cina una potenza 

                                           
34  https://www.nbr.org/publication/developing-a-
comprehensive-u-s-policy-for-the-pacific-islands/ 
 
35  In termini di geografici, l'Indo-Pacifico deve essere 
inteso come uno spazio interconnesso tra l'Oceano 
Indiano e l'Oceano Pacifico. 
https://thediplomat.com/2019/07/what-is-the-indo-
pacific/ 
 
36  The White House, 2022. The INDO- PACIFIC 
STRATEGY OF THE UNITED STATES. Washington: 
The White House. 

preminente in Asia orientale e una grande 
potenza sulla scena mondiale. 
Conseguentemente, gli sforzi del governo 
cinese saranno atti alla riunificazione di 
Taiwan (considerata una mera repubblica 
separatista da Pechino), verranno attuate 
manovre atte ad indebolire l'influenza 
degli Stati Uniti, creando dei dissidi tra 
Washington e i suoi partner e 
promuovendo alcune norme che 
favoriscono l’autoritarismo.38 Ned Price, 
attuale portavoce del Dipartimento di 
Stato degli Stati Uniti, ha confermato che 
la competizione strategica è la "cornice 
attraverso la quale vediamo le nostre 
relazioni con la Cina”. Ha inoltre 
affermato di voler contrastare le azioni 
aggressive della Cina, sostenere i 
principali vantaggi militari, difendere i 
valori democratici, investire in tecnologie 
avanzate e ripristinare i partenariati di 
sicurezza.39 

Interessi cinesi nel Pacifico 

Da anni ormai la Cina ha coltivato e sta 
coltivando interessi diplomatici ed 
economici nel Pacifico, al fine di 
conseguire profondi scopi strategici in 
quello che Pechino reputa a tutti gli effetti 
il proprio “cortile di casa”.  

 

37  https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-
publications/reports-publications-2022/item/2279-2022-
annual-threat-assessment-of-the-u-s-intelligence-
community 
38  Office of the Director of National Intelligence, 
2022. Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence 
Community. 
39 
https://twitter.com/USAsiaPacific/status/13577877579
81151232 
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Secondo la stampa australiana, nel 2018 la 
Cina ha richiesto di stabilire una presenza 
militare sull’isola di Vanuatu, ovvero a 
meno di 2000 chilometri dal territorio 
australiano. Il primo ministro dell’isola ha 
rassicurato la stampa internazionale che 
nessun accordo sarebbe stato raggiunto 
su questa linea.  
 
Dopo il rifiuto dell’isola di Vanuatu di 
servire da avamposto militare per la Cina, 
quest’ultima ha volto lo sguardo verso 
Nord-Ovest, avanzando la stessa richiesta 
a Manus, un’isola della Papua Nuova 
Guinea, una volta ospitante le forze 
armate degli alleati durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Il governo della Papua 
Nuova Guinea si è invece rivolto 
all'Australia e agli Stati Uniti per la 
riqualificazione del porto, dimostrando 
una maggiore disponibilità a fidarsi dei 
partner tradizionali in materia di 
sicurezza.40 
La Cina è quindi stata nuovamente 
costretta a guardare altrove, in piena linea 
con quel senso di accerchiamento e di 
“new conteinent” che gli Usa hanno 
costruito intorno al suo versante 
oceanico. 41 
Un altro punto strategico nel Pacifico che 
potrebbe risultare utile nel controllo delle 
relazioni tra Australia e Stati Uniti sono le 
Isole Salomone, che si estendono tra 
Papua Nuova Guinea e Vanuatu e che 
hanno ospitato basi aeree e navali 
fondamentali per gli attacchi all’allora 
impero giapponese durante la Seconda 

                                           
40  https://www.usip.org/publications/2022/07/chinas-
search-permanent-military-presence-pacific-islands 
41  https://www.limesonline.com/lascesa-non-solo-
pacifica-della-marina-cinese/65951 
42  https://foreignpolicy.com/2022/07/14/pacific-
islands-us-china-biden-harris-fiji-solomon-kiribati/ 
 

Guerra Mondiale. L’approccio questa 
volta è diverso, infatti i leader cinesi 
hanno appreso che i paesi delle isole del 
Pacifico sono più ricettivi agli accordi di 
sicurezza che minimizzano gli obiettivi 
militari di Pechino e offrono in cambio 
vantaggi specifici. Un tale calcolo 
probabilmente ha plasmato il patto di 
sicurezza tra Cina e Isole Salomone e ha 
funzionato.42 
Nello specifico, il patto concede alla 
marina cinese il permesso di attraccare nei 
porti e rifornire le Isole Salomone, 
ponendo le basi per una struttura che 
potrebbe essere ampliata nel tempo. La 
Cina probabilmente mira a stabilire una 
presenza militare permanente, ma lo farà 
in un modo che consentirà alle due parti 
di negare che sia una base. 43Nonostante 
ciò, il leader delle Isole Salomone 
Manasseh Sogavare, ha però affermato di 
non voler permettere la costruzione di 
una base militare navale cinese sul suo 
territorio e di preferire l’Australia come 
partner negli accordi sulla sicurezza 
internazionale.44 

Isole del Pacifico come avamposti 
militari 

Kamala Harris, attuale vicepresidente 
degli Stati Uniti, ha ammesso che la 
regione del Pacifico ha ricevuto poca 
attenzione nella politica estera dello stato 
negli ultimi decenni. “Riconosciamo che 
negli ultimi anni le Isole del Pacifico 
potrebbero non aver ricevuto l'attenzione 

43  https://www.usip.org/publications/2022/07/chinas-
search-permanent-military-presence-pacific-islands 
44 
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/solo
mon-islands-pm-rules-out-chinese-military-base-china-
australia-security-partner-manasseh-sogavare 
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diplomatica e il sostegno che 
meritano. Quindi questo cambierà in 
futuro". 45 

L’amministrazione Biden, quindi, 
sembrerebbe avere in programma di 
aprire due nuove ambasciate nelle isole 
del Pacifico, a Tonga e Kiribati, e di 
nominare un primo inviato degli Stati 
Uniti al Forum delle Isole del Pacifico 
(PIF). L'amministrazione Biden sta 
inoltre presentando richieste al 
Congresso per triplicare i finanziamenti 
per l'assistenza alla pesca nella regione per 
un importo di 60 milioni di dollari e sta 
mappando i piani per aprire un ufficio 
regionale dell'Agenzia statunitense per lo 
sviluppo internazionale, al fine di aiutare 
l’area del Pacifico ad adattarsi agli effetti 
del cambiamento climatico. 46 

Gli Stati Uniti hanno da tempo un 
accordo con i cosiddetti Stati 
Liberamente Associati nelle Isole del 
Pacifico (le Isole Marshall, la Micronesia 
e Palau). Questo accordo governa le 
relazioni diplomatiche degli Stati Uniti 
con quei paesi e consente a Washington 
di incanalare aiuti, (circa $ 200 milioni 
all'anno). Il Dipartimento della Difesa 
conduce regolarmente anche test 
missilistici sull'atollo di Kwajalein nelle 
Isole Marshall. Ma le nazioni insulari 
hanno criticato l'amministrazione Biden 
per aver prestato scarsa attenzione ai 
colloqui e ai fondi fiduciari che aiutano a 
gestire tale assistenza finanziaria: i 
negoziati per ripristinare i patti in 
scadenza con le Isole Marshall e la 
                                           
45 https://www.washingtontimes.com/news/2022/jul/15
/china-wants-control-pacific-islands-drive-global-c/ 
46  https://foreignpolicy.com/2022/07/14/pacific-
islands-us-china-biden-harris-fiji-solomon-kiribati/ 

Micronesia così come nel 2024 per Palau, 
si sono arenati, mentre le discussioni su 
come distribuire i fondi tra i tre stati si 
sono accese.47 

Obiettivi cinesi nel Pacifico 

La Cina ha due obiettivi principali dalla 
regione: uno diplomatico e uno 
strategico. Diplomaticamente, ha bisogno 
del sostegno elettorale delle isole del 
Pacifico alle Nazioni Unite. L’incidenza 
del voto di questi paesi presso l’ONU è 
esattamente la stessa rispetto a quella di 
paesi di dimensioni più estese il che 
comporterebbe un preciso vantaggio 
politico con uno sforzo di portata 
decisamente diversa rispetto ad altre 
nazioni. La Cina ha bisogno del loro 
sostegno su questioni come Taiwan, 
Tibet, Xinjiang, Hong Kong, mari della 
Cina meridionale e orientale e diritti 
umani. Tuttavia, la battaglia diplomatica 
Cina-Taiwan è tutt'altro che finita. Nel 
Pacifico, Palau, Isole Marshall, Tuvalu e 
Nauru riconoscono ancora Taiwan. 

Strategicamente, la Cina vede le isole del 
Pacifico come l'obiettivo della 
" cooperazione Sud-Sud ", ovvero 
partenariati tra paesi in via di sviluppo.48 

I due obiettivi sopracitati sono la 
conseguenza della sfiducia della Cina nei 
confronti dei paesi sviluppati che si è 
profondamente radicata e persiste sin 
dalla fondazione del regime comunista nel 
1949. Per ridurre la pressione strategica 
dei paesi sviluppati, la Cina si sforza di 

47  https://foreignpolicy.com/2022/07/14/pacific-
islands-us-china-biden-harris-fiji-solomon-kiribati/ 
48  https://theconversation.com/what-does-china-want-
in-the-pacific-diplomatic-allies-and-strategic-footholds-
184147 
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stringere stretti legami con il mondo in via 
di sviluppo.49 Infatti, a lungo termine, le 
isole del Pacifico hanno sviluppato un 
grande significato dal punto di vista 
securitario per la Cina. L'Esercito 
popolare di liberazione cinese, in 
particolare la marina, ha mirato a spezzare 
le " catene insulari ", ovvero una serie di 
basi militari su isole vicino alla Cina e nel 
Pacifico che, secondo Pechino, gli Stati 
Uniti e i suoi alleati stanno usando per 
accerchiare Cina. Non c'è da stupirsi, 
quindi, che l'esercito cinese sia desideroso 
di prendere piede nel Pacifico a lungo 
termine: questo sarebbe cruciale se la 
concorrenza tra Cina e Stati Uniti si 
deteriorasse in rivalità e persino in un 
conflitto militare. Ciò, porta a 
comprendere l’allarmismo degli Stati 
Uniti ed i suoi alleati, in seguito al patto di 
sicurezza tra Cina e Isole Salomone.50 

Conclusioni 

Al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati, la Cina ha lavorato e sta 
attualmente lavorando duramente per 
promuovere un rapporto più stretto con 
le isole del Pacifico.  Attraverso le 
strategie di “soft power”, infatti, sta 
gradualmente prendendo piede nelle isole 
del Pacifico, in particolare nelle Isole 
Salomone come conseguenza del recente 
accordo. Questa strategia della Cina, 
consiste nell’evidenziare il suo rispetto 
per le isole del Pacifico come partner alla 
pari, e di far conoscere le opportunità 
economiche che risconterebbero le isole 
del Pacifico nell’entrare nell'enorme 

                                           
49 Lieberthal, K. and Jisi, W., 2022. Addressing U.S.-China 
Strategic Distrust. John L. Thornton China Center 
Monograph Series. Washington D.C.: Brookings. 

mercato cinese, assieme ai vantaggi ed 
aiuti economici cinesi per la regione. 
Questa continua competizione sta Stati 
Uniti e Cina porta ad un aumento della 
tensione tra i due paesi, che puntano ad 
attuare opere di contenimento per evitare 
o proteggersi da eventuali escalation di 
una guerra nel Pacifico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

50  Erickson, A., & Wuthnow, J. (2016). Barriers, 
Springboards and Benchmarks: China Conceptualizes the 
Pacific “Island Chains”. The China Quarterly, 225, 1-22. 
doi:10.1017/S0305741016000011 
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Cina, Taiwan e USA verso 
la fine della Storia 
 
Il due agosto la Speaker della Camera dei 
Rappresentanti, Nancy Pelosi, si è recata in 
visita a Taiwan infiammando i rapporti tra 
Pechino e l’Occidente come non avveniva da 
decenni. 

 
A cura di Mattia Paterlini  
 
Risalgono al 19 luglio le prime 
indiscrezioni riguardo la visita della 
Speaker della Camera dei Rappresentati 
americana, Nancy Pelosi, a Taiwan 51 , 
anche nota come Repubblica di Cina 
(RdC). La notizia ha da subito suscitato 
molto clamore, ed è stato accompagnato 
da note internazionali, dato 
dall'importanza del ruolo dello Speaker 
della Camera. Tale rilevanza è restituita 
dalla sua posizione nella linea di 
successione presidenziale, ovvero al 
secondo posto e pertanto terza carica 
rappresentativa eletta più alta dello stato 
confederato. Seppur lo Speaker non si 
trovi nella posizione di poter prendere 
decisioni politiche, in virtù del suo grado 
nella gerarchia di successione la sua figura 
può essere utilizzata come mezzo di 
comunicazione diplomatica ufficiale, e 
non, dello Stato federale. In questa 
occasione la visita, non confermata fino 
all’ultimo istante e seguita da migliaia di 

                                           
51  Reuters, U.S. House Speaker Nancy Pelosi to visit 
Taiwan in August – FT, July 19, 2022 

52 Vice, How Online Flight Trackers Have Helped People 
Follow Nancy Pelosi, Taylor Swift, and Russian Oligarchs’ 
Private Flights, 2 Agosto 2022 

https://www.vice.com/en/article/wxnn4b/how-
flightradar24-helps-people-track-nancy-pelosi-taylor-
swift-and-russian-oligarchs-private-flights 

persone sui canali di tracciamento aereo52, 
ha avuto l'obbiettivo di comunicare a 
Pechino che, nonostante qualche timore, 
gli Stati Uniti d’America saranno in prima 
fila nella tutela della democrazia. Che si 
tratti di un’invasione diretta, come nel 
caso ucraino, o di costante 
assoggettamento, come nel caso 
taiwanese, gli Stati Uniti non cederanno 
terreno e giocheranno tutte le carte a loro 
disposizione per garantire il 
mantenimento della più alta forma di 
espressione politica collettiva 
occidentale53.  
 
Verso la fine del comunicato di 
Shanghai? 
 
L’ostinata perseveranza degli Stati Uniti, 
di porsi quali paladini della giustizia 
internazionale, rischia tuttavia di sfaldare 
uno dei pochi punti cardine che 
sottendono le fragili relazioni tra Pechino 
e Washington. Siglato ufficialmente 
durante la storica visita del Presidente 
Richard Nixon in Cina nel 1972, 
ufficiosamente accordato l’anno 
precedente nel corso dell’operazione 
Marco Polo intrapresa dal Consigliere per 
la sicurezza nazionale Henry Kissinger, il 
Comunicato di Shanghai deve essere 
considerato un fondamentale del 
rapporto bilaterale tra i due paesi. Tramite 
il Comunicato gli Stati Uniti 
riconoscevano l’esistenza di una sola Cina 

 
53Associated Press, Pelosi tells Taiwan US commitment to 
democracy is ‘ironclad’, 4 Agosto 2022 

 https://apnews.com/article/taiwan-asia-beijing-nancy-
pelosi-taipei-938933cfaea62b31e7577b0a2a4f7006 
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ed accoglievano Pechino nei salotti della 
politica internazionale, dando il via alla 
creazione di stabili rapporti diplomatici. 
Tuttavia nel corso degli anni la tenuta di 
tale comunicato è stata più volte messa a 
repentaglio dalle policy intraprese da 
parte dei vertici politici americani, 
nondimeno dalle ripetute 
movimentazioni di flottiglia navale 
militare nello Stretto di Formosa. 
L'ultimo affronto, che fino a pochi giorni 
fa pareva il più significativo di tutti, è stato 
rappresentato dalla visita della Speaker 
Pelosi presso la RdC, contro la volontà 
del suo stesso Presidente54, che ha portato 
l’Occidente sull’orlo del baratro. Il 
repentino appropinquarsi di una 
hegeliana fine della Storia, così come noi 
ne stiamo vivendo l’evoluzione, risiede 
nel fatto che la visita svolta a Taiwan da 
parte della terza carica americana eletta sia 
stata posta sotto i riflettori di tutto il 
mondo. Ovviamente Pechino non 
avrebbe mai acconsentito pubblicamente 
a tale atto, ma la messa sotto i riflettori 
della visita ha spinto la Cina continentale 
a dover fornire una risposta decisa alla 
stessa. Senza contare che l’utilizzo del soft 
power esercitato dalla Speaker 
rappresenta una normalizzazione 
informale dello status d’indipendenza 
dell’isola. Tuttavia, formalmente Taiwan è 
parte integrante della Repubblica 
Popolare Cinese, come riconosciuto nel 
comunicato di Shanghai, anche se le sue 
dinamiche amministrative sfuggono alla 
logica di qualsiasi forma di autonomismo 
politico di stampo occidentale. L’isola 

                                           
54  Politico, How Biden bungled the Pelosi trip, 3 Agosto 
2022 
https://www.politico.com/news/2022/08/03/biden-
pelosi-taiwan-trip-beijing-00049625 

indice elezioni amministrative, come 
avviene anche ad Hong Kong e Macao, 
ma in aggiunta - comportandosi come 
stato indipendente – indice elezioni 
politiche, possiede un esercito ed 
intrattiene relazioni diplomatiche 
indipendenti con un esiguo numero di 
stati, per la maggior parte atolli sperduti 
negli oceani e piccoli stati sudamericani, 
insignificanti dal punto di vista 
diplomatico internazionale55. La mossa di 
Pelosi, ed il caos mediatico distrattamente 
provocato dal 1600 di Pennsylvania 
Avenue, possono essere ricondotte alla 
volontà di esporre al pubblico 
internazionale le intenzioni politiche 
statunitensi, che difficilmente avrebbero 
trovato successo in altre sedi istituzioni 
fino a pochi giorni fa. Nondimeno 
l’affronto ha permesso di saggiare il 
terreno della risposta cinese. Le odierne 
tensioni diplomatiche sono state 
testimoniate per esempio dall’obbligato 
percorso che SPAR19 - così il codice 
identificativo dell'aeromobile che 
trasportava Pelosi e l’entourage 
americano - ha dovuto compiere per 
raggiungere Taiwan da Kuala Lampur, 
Malaysia. Il Mar Cinese meridionale è 
stato interamente evitato durante il 
tragitto, onde evitare il sorvolo della 
People’s Liberation Army Navy (PLAN) 
transitante in quelle acque. Inoltre SPAR-
19 ha volato sopra il Carrier Strike Group 
5, alla cui testa è posizionata la portaerei 

55 Australian Government, Department of Foreign Affairs 
and Trade, Australia-Taiwan relationship 

https://www.dfat.gov.au/geo/taiwan/australia-taiwan-
relationship 
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Ronald Reagan, che stazionava nei pressi 
delle Filippine nord-orientali56.  
Tuttavia, al rientro della Speakers negli 
States il Senato, tramite voto bipartisan, 
ha deciso di opporsi nuovamente alle 
volontà presidenziali approvando il 
Taiwan Policy Act del 202257 proposto a 
giugno di quest’anno. Tale proposta di 
legge, qualora passasse anche in Camera e 
divenisse legge ufficiale dello stato, 
poserebbe una pietra tombale sul 
precedente Comunicato di Shangai. 
Infatti al comma primo della proposta di 
legge parlamentari americani arrivano ad 
affermare, ponendo nero su bianco, che 
le intenzioni americane saranno quelle di 
garantire “la libertà del popolo di Taiwan di 
determinare il proprio futuro e di opporsi 
strenuamente a qualsiasi azione da parte della 
RPC di usare la forza per cambiare lo status quo 
di Taiwan”; ancora al comma 8 si 
impegnano ad “accogliere con favore la 
partecipazione significativa di Taiwan a 
importanti organizzazioni internazionali, 
comprese quelle che si occupano di salute globale, 
sicurezza aerea civile e sforzi per contrastare la 
criminalità transnazionale, nonché ai vertici 
bilaterali e multilaterali sulla sicurezza, alle 
esercitazioni militari e ai dialoghi e forum 
economici”. Un cambio di passo epocale 
rispetto alle policy che fino ad oggi hanno 
mantenuto lo status quo tra le due 
superpotenze.  
 

                                           
56 USNI News Fleet and Marine Tracker: Aug. 1, 2022 

https://news.usni.org/category/fleet-tracker 

57  https://www.congress.gov/117/bills/s4428/BILLS-
117s4428is.pdf 

58 World Bank, GDP (current US$) - China 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
CD?locations=CN&most_recent_value_desc=true 

Cambio di paradigma e scadenze 
internazionali  
Le differenze di questa crisi politica 
rispetto al passato risiedono 
nell’accresciuta potenza accumulata da 
Pechino nel corso degli ultimi dieci anni, 
sotto la presidenza e guida di Xi Jinping. 
Oggi la forza della Cina non si esprime 
più solamente in termini numerici di 
popolazione, ma passa dal campo 
economico, tecnologico, militare e 
diplomatico. Citando alcuni dati, oggi 
economicamente la Cina si posiziona 
seconda nella classifica internazionale del 
Prodotto Interno Lordo secondo gli 
indicatori della Banca Mondiale 58 , con 
una crescita percentuale annua del 8,1% 
nel 2021 - la crescita media nell’ultimo 
decennio è stabile sul 7,5% annuo – 
rispetto al 5,7% degli USA nello stesso 
anno59, ed una crescita media del 2,5% 
annuo nell’ultimo decennio. Stati Uniti 
che comunque mantengono un rilevante 
e distaccato primato. In termini 
economici tuttavia è inoltre da tenere a 
mente come Pechino non possa vantare, 
a differenza di Washington, di essere un 
centro della finanza globale. Fattore che 
permette il confluire di miliardi di 
investimenti esteri nell'economia 
americana, il che aiuta e concorre nel 
creare una distorsione della reale 
situazione economico produttiva interna 
al paese.  

59 World Bank, GDP growth (annual %) - China, United 
States 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
KD.ZG?locations=CN-
US&most_recent_value_desc=true 
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Tecnologicamente Pechino non ha nulla 
da invidiare alla Silicon Valley americana. 
Da Sina Weibo a Tencent Holdings, da 
Alibaba Group a CATL, la Cina 
continentale si mostra altamente 
competitiva a livello globale nel settore 
tecnologico. Vantando di possedere 
anche la quinta fabbrica di 
semiconduttori al mondo per un market 
share pari al 5,3% nel 202160.    
Considerata ora la crescita cinese, la visita 
di Pelosi ha coinciso con tre 
appuntamenti di rilevanza internazionale 
che ne ha reso la presenza nella RdC 
ancora più destabilizzante per le relazioni 
bilaterali. Primo fra tutti la visita si è svolta 
nel pieno delle primarie interne ai partiti 
negli USA, in vista del voto di mid term 
previsto per l’8 novembre 2022. Le azioni 
della Speaker e le risposte del Presidente 
Biden ad esse connesse ne influenzeranno 
certamente gli esiti e quindi la 
composizione del futuro Congresso. In 
secondo luogo è previsto durante l’ultimo 
trimestre di quest’anno il XXI Congresso 
del Partito Comunista Cinese. Un 
probabile giro di boa epocale si intravede 
all’orizzonte, dopo che nel marzo del 
2018 il Congresso Nazionale del Popolo 
ha abolito il limite dei due mandati 
presidenziali61, rendendo possibile in sede 
del XXI Congresso la terza elezione di Xi 
quale guida del popolo. A ragione di ciò il 
Presidente cinese non ha potuto 
mostrarsi debole a seguito della visita 
indesiderata di Pelosi in quella che 
Pechino considera propria terra 
nazionale. In questo scenario si è inserito 
il terzo avvenimento, ovvero il 93° 
                                           
60  Semiconductor Engineering, China Accelerates 
Foundry, Power Semi Efforts  

https://semiengineering.com/china-accelerates-foundry-
power-semi-efforts/ 

anniversario della costituzione del 
People’s Liberation Army (PLA), caduto 
nel giorno del primo di agosto 2022. 

 
Guerra senza limiti  
La RPC ha quindi dovuto, potremmo 
anche dire voluto, mostrare tutti i suoi 
muscoli nel corso dell’esercitazione 
iniziata il giorno dell'anniversario del 
PLA, il primo agosto. Esercizi che si 
prevede si protrarranno almeno fino al 16 
agosto. L’addestramento ha assunto 
dimensioni colossali mai viste in 
precedenza, su entrambi i lati dello 
Stretto. La Cina continentale ha de facto 
messo in atto un embargo dello spazio 
aereo-navale dell’isola grazie alla 
combinata creazione di aree di tiro che 
circondano Taiwan. Le esercitazioni 
coinvolgono la PLAN, la People’s 
Liberation Army Air Force (PLAAF), i 
reparti di artiglieria terrestre e missilistica, 
nonché Cyber e del genio, del PLA.  Le 
esercitazioni aeree sono aumentate 
vertiginosamente rispetto alle settimane 
precedenti, mostrandosi particolarmente 
vigorose e significative in termini di 
velivoli impiegati (tipologie: J-10, J-11, J-
16, SU-30, Y-8 EW, Y-8 ASW) che hanno 
sorpassato la linea mediana dello Stretto e 
la zona di identificazione aerea dell‘isola. 
Come ha prontamente riportato il 
Ministero della Difesa e Sicurezza 
nazionale di Taiwan, tramite i suoi canali 
social, le violazioni dello spazio aereo 
sono passate da una media di 3 velivoli al 
giorno - nell’ultima settimana di giugno - 
ad una media di 25 aeromobili nella prima 

61 BBC, China's Xi allowed to remain 'president for life' as 
term limits removed, 11 Marzo 2018 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-43361276 
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settimana di agosto. Con un picco di 68 
velivoli nel giorno del 5 agosto62. 
La minaccia maggiore deriva tuttavia dalla 
modifica delle tattiche militari 
missilistiche di Pechino, il quale sta 
mettendo in bella mostra le capacità dei 
suoi missili balistici ipersonici DF-17 in 
grado di colpire con elevata precisione 
bersagli fino ad una distanza di 2500 Km, 
con una traiettoria bassa e a velocità 
superiori almeno cinque volte quelle del 
suono (1500 km/h). Queste 
caratteristiche permettono a tali sistemi 
missilistici di bucare gli attuali sistemi più 
avanzati di rilevamento ed intercezione 
facendo sì che l’attacco divenga noto 
solamente quando il bersaglio sia stato 
distrutto. La differenza dal passato risiede 
nel fatto che le traiettorie attuali dei lanci 
hanno previsto più volte il sorvolo della 
RdC da parte dei missili della RPC 
andatisi poi a schiantare nelle acque 
oceaniche ad est di Taiwan63. Tutto ciò 
senza che le difese dell’isola potessero 
fare alcunché. In contemporanea la 
PLAN sta impiegando almeno quattordici 
mezzi 64  attorno a Taiwan per le 
esercitazioni di tiro navali. 
Inoltre, come descritto oltre vent’anni fa 
da parte dei colonelli cinesi Qiao Liang e 
Wang Xiangsui in Guerra senza limiti, la 
guerra odierna non si mostra solamente 

                                           
62Twitter, Ministry of National Defense, R.O.C.  
https://twitter.com/mondefense 
63  https://www.linkedin.com/in/goran-k-
37246716b/recent-activity/ 
 
 
64 
https://twitter.com/MoNDefense/status/155588816027
3739781/photo/1 
65 NBS News, Taiwanese websites hit with DDoS attacks 
as Pelosi begins visit, 2 Agosto 2022 

https://www.nbcnews.com/tech/security/taiwanese-
websites-hit-ddos-attacks-pelosi-begins-visit-rcna41144 

tramite mezzi cinetici, e Taiwan ha avuto 
la possibilità di saggiarne le dinamiche 
prima ancora che Pelosi lasciasse l’isola. 
Un attacco DDoS ha colpito i siti 
governativi della Presidente Tsai Ing-wen, 
del Ministero della Difesa Nazionale, di 
quello degli Affari Esteri ed il più grande 
aeroporto del Paese, il Taiwan Taoyuan 
International65 mandandoli fuori uso. A 
ciò è seguito un embargo di sabbia e 
vegetali dei quali Taiwan è 
completamente dipendete da Pechino 
rispettivamente per il comparto 
industriale dei semiconduttori e della 
supply chain alimentare66 . Anche se da 
questo punto di vista l’evento più 
rilevante consiste nell’improvvisa morte 
di Yang Li-hsing, capo della ricerca 
missilistica dell’isola presso il National 
Chung Shan Institute of Science and 
Technology. Anche se ufficialmente 
malato di cuore e morto per colpa di un 
infarto67, le tempistiche non possono che 
lasciare aperto il campo alle supposizioni. 
In conclusione è possibile tuttavia 
avanzare l’ipotesi che le intenzioni di 
Pechino non siano, almeno nel breve 
periodo, quelle di invadere l’isola ma 
piuttosto di mostrare le proprie capacità 
tecnico-logistico militari al mondo, oltre 
che agli abitanti di Formosa. Quasi a voler 
mettere in guardia dei progressi ottenuti 

66 Bloomberg, China Hits Taiwan with Trade Curbs Amid 
Tensions Over Pelosi, 3 Agosto 2022 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-
03/china-halts-natural-sand-exports-to-taiwan-after-
pelosi-visit-l6cv09k3#xj4y7vzkg 

 
67 CNN, Leading Taiwanese weapons developer found 
dead in hotel room, 7 Agosto 2022 
https://edition.cnn.com/2022/08/06/asia/taiwan-
missile-heart-attack-hnk-intl/index.html 
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dal continente negli ultimi decenni in 
particolar modo nel settore missilistico ed 
in quello informatico. Sono proprio 
l’interoperatività dei reparti oltre le 
capacità logistiche della forza armata nel 
suo complesso ad essere tenute 
particolarmente sotto osservazione dagli 
analisti militari essendo queste a 
presentare la maggior incognita del PLA e 
delle altre componenti militari. La Cina 
continentale possiede tecnologie 
all’avanguardia nel campo dell’intelligenza 
artificiale, del settore missilistico 
ipersonico e cyber, che risultano essere i 
domini militari del futuro, rendendola un 
attore micidiale sullo scacchiere 
internazionale. Inoltre i suoi programmi 
politici sono calibrati sul lungo periodo, 
talvolta anche secolari, e pertanto non 
deve essere sminuita l’attuale prova di 
forze sullo stretto perché pechino ha una 
caratteristica che Washington non 
possiede, ovvero il tempo per attuare i 
propri piani diplomatico internazionali. 
Solo il tempo e le decisioni diplomatiche 
intraprese da parte di Washington e 
Pechino potranno fornirci la risposta al 
dilemma del secolo corrente, ovvero 
quale sarà la sostanza dell’Ordine futuro.  
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La diplomazia vaccinale 
cinese 
La nuova Health Silk Road di Pechino come 
tecnica di soft power. 

 
A cura di Martina Trimarchi 

La pandemia di Covid-19 è stata una 
devastante catastrofe per la salute 
pubblica in tutto il mondo. Tuttavia, per 
la Cina è stata un’opportunità geopolitica 
senza precedenti che ha assicurato non 
solo risultati strategici nella lotta contro il 
virus, ma anche nello scacchiere 
internazionale. Ad oggi, Pechino è il 
maggiore fornitore di vaccini 
dell’America Latina in quanto, soprattutto 
ad inizio crisi, sono arrivati nella zona 
quantità ingenti di dosi a differenza di 
quelle minime fornite dall’Occidente. In 
Venezuela nemmeno l’1% della 
popolazione aveva ricevuto il vaccino, un 
segnale chiaro di quanto l’assenza 
statunitense nell’area abbia inciso. Alcuni 
analisti definiscono la strategia cinese 
come health silk road, altri diplomazia 
vaccinale, alcuni medical diplomacy o China’s 
mask diplomacy. Tutti fanno riferimento ad 
una guerra fredda dal nuovo volto che 
non include solamente la 
commercializzazione di vaccini e 
dispositivi medici, ma anche una tattica di 
soft power 68 . Quest’intervento cinese 
nell’area latino-americana è stato 
lampante già quando, in accordo con la 
Conmebol, la multinazionale 

                                           
68  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-
19/china-s-covid-shots-give-beijing-soft-power-lever-
around-the-world?srnd=premium-europe  
69 https://www.opiniojuris.it/incrementare-i-rapporti-tra-
cina-e-sud-america-il-vaccino-cinese-sinovac-come-
nuovo-sponsor-della-copa-america/  

farmaceutica Sinovac, sponsor della 
47esima Copa America, ha donato 50mila 
dosi di vaccino in modo tale da dare la 
possibilità di immunizzare il torneo69.  

Il vaccino cinese  

A fine 2020 il governo cinese ha 
approvato l’uso del vaccino sviluppato da 
Sinopharm, l’azienda farmaceutica statale, 
dichiarandone un’efficacia del 79%, 
inferiore rispetto ai vaccini statunitensi 
Moderna e Pfizer (95%) e del russo 
Sputnik V (90%)70. A garantire una vasta 
commercializzazione del vaccino è stato il 
costo ridotto e la facile trasportabilità. 
Infatti, i trial clinici sono stati svolti fin da 
subito in Sud America, soprattutto in 
Brasile, Argentina, Cile e Messico, nel 
momento più critico dei contagi. La Cina 
ha approfittato di tale situazione per 
creare un ulteriore collegamento con il 
continente latino-americano nel tentativo 
di arginare l’emergenza ed emergere come 
principale fornitore. Secondo alcuni 
studiosi, la Cina si sarebbe addentrata 
anche in America Centrale attraverso i 
rifornimenti di vaccino, in particolare in 
Honduras, in cambio della rottura dei 
legami diplomatici con Taiwan. Tale 
strategia è stata utilizzata anche in 
Paraguay e in Brasile con lo scopo, però, 
di convincere quest’ultimo 
nell’appoggiare il progetto di rete 5G della 
Huawei 71 . Attraverso la collaborazione 
laboratorio-laboratorio, Sinovac e 
Butantan, un laboratorio di proprietà del 

70 
https://www.nytimes.com/2021/09/29/world/americas
/vaccines-latin-america.html  
71  https://thediplomat.com/2021/08/chinas-vaccine-
diplomacy-in-latin-america/ ; 
https://www.nytimes.com/2021/03/15/world/americas
/brazil-vaccine-china.html  
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governo nel potente stato di San Paolo, 
hanno firmato un accordo nel settembre 
2020. Sinovac-Coronavac è stato il primo 
vaccino somministrato in Brasile ed è 
rimasto quello più inoculato nel Paese 
fino a luglio 202172. 

I paesi latino-americani non hanno 
potuto concedersi il lusso di rifiutare le 
forniture cinesi visto l’alto numero di casi. 
Finora, i risultati non sembrano essere 
stati particolarmente favorevoli per il 
vaccino Sinopharm, in quanto soltanto il 
50,4% dei vaccinati parrebbe avere 
ricevuto una copertura efficace; tuttavia, 
la maggior parte dei vaccini cinesi hanno 
coperto la popolazione latino-americana 
nel primo periodo di emergenza. Secondo 
le parole dell’Ammiraglio Craig Faller, la 
Cina avrebbe voluto sconfiggere la 
politica statunitense “nel proprio cortile”.  
Infatti, da parte del governo cinese 
sarebbe anche partita un’offerta di 
prestito per un valore di 1 miliardo di 
dollari, nel tentativo di aiutare altri stati 
del continente americano a rifornirsi di 
tutto il necessario per sconfiggere il 
COVID-19. In realtà questi aiuti 
mirerebbero a creare una base di sostegno 
a politiche cooperative tra la potenza 

                                           
72  https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-
reports/report/us-china-vaccine-diplomacy-lessons-
from-latin-america-and-the-caribbean/  

asiatica e gli stati dell’America Latina. 

 
Figura 1 https://www.wilsoncenter.org/vaccine-rollout-
latinamerica-medical-diplomacy-and-great-power-
competition 

Tale supporto potrebbe non essere 
proficuo se si scoprisse che lo scopo reale 
sarebbe quello di ottenere accessi 
privilegiati a punti di snodo come il 
Canale di Panama, in diretta concorrenza 
con gli Stati Uniti. Tale mossa 
accentuerebbe ancora di più il campo di 
battaglia tra Beijing e Washington, in cui 
ogni mossa avviene nel contesto di una 
politica di potere73. 

73  https://foreignpolicy.com/2021/06/11/vaccine-
diplomacy-boosts-china-in-latin-america/  
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Figura 2 Fonte: https://www.wilsoncenter.org/vaccine-
rollout-latin-america-medical-diplomacy-and-great-power-
competition 

 
Figura 3 Fonte: https://www.wilsoncenter.org/vaccine-
rollout-latin-america-medical-diplomacy-and-great-power-
competition 

La “Health Silk Road”  

Questa diplomazia vaccinale cinese è in 
netto contrasto con il nazionalismo 
vaccinale dell’operazione Warp Speed degli 
Stati Uniti introdotta dall’ex Presidente 
Trump nel maggio 202074. Si tratta, infatti, 
di una partnership pubblico-privata 

avviata dal governo degli Stati uniti per 
accelerare lo sviluppo, la produzione e la 

                                           
74 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v
=c4nOCLDkkoQ&feature=emb_title  
75  https://www.politico.eu/article/chinese-vaccine-
would-be-global-public-good-xi-says/  

distribuzione di vaccini, terapie e sistemi 
diagnostici nel proprio territorio. Invece, 
il presidente Xi Jinping a maggio 2020 
aveva annunciato all’Assemblea 
dell’Organizzazione mondale della Sanità 
(OMS) che non appena la Cina avrebbe 
raggiunto risultati convincenti con il 
proprio vaccino, lo avrebbe diffuso come 
bene pubblico globale75. Ciò ha permesso 
a Paesi meno abbienti di avere accesso al 
farmaco. Dunque, se da un lato i vaccini 
più costosi ed efficaci sono stati acquistati 
dai Paesi più ricchi, dall’altra parte si è 
creato un vasto mercato parallelo per i 
paesi del sud del mondo volto ad 
estendere la supremazia cinese 76 . Il 
vaccino cinese svolgerebbe, dunque, 
almeno due funzioni “extra-sanitarie”: 
una spinta all’immagine di Pechino come 
potenza nel mondo e la capacità 
diplomatica della Cina 77 . Infatti, tale 
strategia ha permesso di instaurare nuovi 
rapporti, o rafforzarli, con i paesi 
latinoamericani per facilitare i processi di 
implementazione del progetto geopolitico 
Belt and Road Initiative, ora definito 
Health Silk Road 78 . La Cina aveva già 
messo in atto la sua prima mossa quando, 
a inizio pandemia, aveva lanciato la 
“diplomazia della mascherina”, 
distribuendo dispositivi medici 
(respiratori, mascherine ecc) con lo scopo 
di fronteggiare la pandemia. Si tratta 
quindi di un esercizio di soft power per 
raggiungere nuovi mercati e, in particolar 
modo, stabilire relazioni di dipendenza 

nel lungo termine con altri paesi 
strategicamente scelti. Ciò rientra 

76  https://ilbolive.unipd.it/it/news/lautorizzazione-
sinopharm-diplomazia-vaccinale  
77  https://www.avvenire.it/mondo/pagine/cina-
diplomazia-vaccini  
78 
https://science.sciencemag.org/content/370/6522/1263 
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nella tattica del debt trap diplomacy per 
attirare deliberatamente i paesi attraverso 
progetti e prestiti internazionali con 
rendimenti apparentemente lucrativi a 
breve termine, ma in realtà intrappola 
questi stati in accordi di prestito 
persistenti e restrittivi della sovranità79.  

Il potere cinese in Sudamerica era, 
comunque, già preponderante grazie ai 
debiti che stati come Ecuador, Venezuela, 
Brasile e Argentina avevano contratto 
negli ultimi anni nei confronti del 
Dragone. Un caso piuttosto noto è quello 
dell’Ecuador, in cui gli scorsi anni l’ex 
presidente Rafael Correa aveva svenduto 
le materie prime del paese, concedendo 
alle multinazionali cinesi la possibilità di 
estrarre petrolio nel maggior parco 
nazionale, lo Yasuní. Tuttavia, il 
Venezuela è il paese dove Pechino 
esercita più pressioni, avendo da un 
decennio superato gli Stati Uniti come 
primo partner commerciale, gestendo e 
controllando non solo le nuove 
tecnologie ma anche i debiti del paese. La 
penetrazione è stata graduale, 
cominciando dai 60 miliardi di dollari che 
Pechino ha prestato alla dittatura di 
Nicolás Maduro anche per sostegno 
militare 80 .  Secondo l’analisi proposta 
dall’Atlantic Council, la diplomazia legata 
ai vaccini contribuisce ad una discussione 
sui diversi modi in cui la Cina e gli Stati 
Uniti si impegnano nella regione. 
L'impegno cinese con i paesi 
latinoamericani si è concentrato in modo 
significativo nella diplomazia, nel 
commercio e negli investimenti 

                                           
79  https://thediplomat.com/2020/03/chinas-mask-
diplomacy/; https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-
research-reports/report/us-china-vaccine-diplomacy-
lessons-from-latin-america-and-the-caribbean/  

nell'ultimo decennio. La Cina è il primo o 
il secondo più grande partner 
commerciale per molti paesi delle 
Americhe e una delle principali fonti di 
investimenti esteri diretti tra i suoi alleati. 
L'attuale strategia degli Stati Uniti nella 
regione, invece, riflette un nuovo senso di 
dispiegamento di strumenti diplomatici 
per promuovere la prosperità attraverso 
una più ampia collaborazione per 
affrontare le sfide globali, dal 
cambiamento climatico e l'instabilità, alla 
migrazione e la corruzione. Nel 
complesso, la vicinanza della regione agli 
Stati Uniti permette una maggiore 
multidimensionalità nella relazione. Le 
dinamiche statunitensi e cinesi nella 
regione latino-americana, durante la 
pandemia, non sono un evento unico. 
L'assistenza e la diplomazia vaccinale 
COVID-19 fanno parte di una tendenza 
più ampia nella relazione triangolare 
considerando le notevoli risorse naturali 
della regione Sud Americana. D’altra 
parte, dal punto di vista dei governi 
dell'America Latina, rafforzare le alleanze 
con partner considerevoli risulta 
essenziale essendo paesi colpiti in modo 
sproporzionato dalle circostanze globali, 
come il cambiamento climatico, le 
oscillazioni economiche dovute alla 
pandemia. I leader latino-americani 
cercheranno quindi di usare i rapporti 
USA-Cina a loro vantaggio, come lo è 
stato durante il primo periodo 
dell’emergenza sanitaria: i leader 
sudamericani si sono affidati agli aiuti 
cinesi in mancanza di una celere risposta 
statunitense. Anche se il supporto 

80  https://www.tempi.it/cina-sudamerica-vaccini-stati-
uniti/  
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materiale degli Stati Uniti è stato limitato, 
o lento in alcuni casi, alla fine è stato 
comunque considerevole. La pandemia 
ha, dunque, evidenziato un tratto 
importante nelle relazioni USA-Cina-
latinoamerica: i governi regionali non 
vedono la Cina come un sostituto degli 
Stati Uniti, o viceversa, ma come una 
fonte aggiuntiva o alternativa di sostegno 
esterno.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
81  https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-
reports/report/us-china-vaccine-diplomacy-lessons-
from-latin-america-and-the-caribbean/  
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Il diritto penale minorile 
sudcoreano ed il dibattito 
sulla detenzione 
Il confine culturale fra tutela e punizione ed il 
Juvenile Act sudcoreano come caso di studio

 
A cura di Simona Cavucci 

Coercizione e rieducazione: un fatto 
culturale 
Nel caso in cui l'autore di un reato sia 
minorenne è giusto che venga giudicato 
come un adulto? Oppure bisognerebbe 
optare per una "rieducazione” in modo 
tale da favorire il reinserimento?  
A domande come questa molti giuristi, 
sociologi ed antropologi tentano da anni 
di dare risposte concrete, che possano 
essere fondanti a livello globale. Il reticolo 
di argomentazioni possibili però va 
infittendosi poiché come tutti gli altri 
modelli interpretativi, quello che si 
riferisce alla colpa, alla coercizione o 
anche alla concezione stessa di “minore 
età” cambia da cultura a cultura.   
In generale, anche per quanto concerne i 
criminali adulti, se pensiamo alla 
rieducazione a seguito di una condanna 
per un delitto grave non possono non 
venirci in mente i paesi dell'Europa 
settentrionale come la Finlandia o la 
Norvegia, in cui ormai la detenzione non 
è più vista in termini di "punizione" anche 
a livello sociale e collettivo ma vengono 
adottate misure ben diverse. Si prenda ad 
esempio il caso di Suomenlinna82, l'isola 
finlandese che ospita un carcere 
cosiddetto "a cielo aperto" in cui i 
detenuti (di età adulta), pur non potendosi 
                                           
82 http://www.latuaeuropavercelli.eu/content/suomenlin
na-e-il-carcere-finlandese-cielo-

ovviamente allontanare ricreano lì un 
sistema di cui loro stessi sono artefici e 
sostenitori: lavorano, pagano le tasse e 
contribuiscono a mantenere in piedi 
questa piccola nuova società, vivendo in 
una condizione di coercizione relativa. 
Ma per i criminali di età minore? Qual è il 
sistema migliore per far sì che una volta 
terminata la detenzione o qualsivoglia 
tipo di coercizione riescano a reinserirsi in 
società senza che ci sia rischio di 
recidività? Ma soprattutto entro quale 
fascia d’età ed entro quali limiti di 
efferatezza distinguiamo un criminale 
minore da uno adulto?  
Processo minorile nostrano 
 Questo acceso dibattito è stato ripreso e 
continua ad essere ritrattato in diversi 
paesi democratici del mondo, fra cui 
l'Italia, dove vige una disciplina a parte per 
il processo penale minorile, regolato dal 
DPR n.448 del 22 settembre 1988, il quale 
regola gli istituti e le attività processuali 
per i quali è imprescindibile una 
normativa autonoma nel caso in cui nel 
processo sia coinvolto, in veste di 
imputato, un minore. Il processo mira 
anzitutto al recupero sociale del minore e 
al suo reinserimento attraverso un nuovo 
processo educativo. Si privilegia dunque 
l'adozione di provvedimenti che evitino 
l'applicazione della sanzione penale, 
prediligendo misure che favoriscano 
l'educazione e l'istruzione dell'imputato. 
Inoltre, vige in questi casi il principio di 
adeguatezza applicativa, secondo cui le 
norme debbano trovare applicazione in 
maniera adeguata e proporzionale alla 
personalità del minore, caso per caso, 
tenendo conto della specificità del 

aperto#:~:text=Sull'isola%20di%20Suomenlinna%2C%2
0a,vivono%20in%20modo%20normale%2C%20non 
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singolo; il che ovviamente richiede 
un'indagine sulle dinamiche personali 
dell'imputato. 
Volendo fare un paragone, un minore 
sconterà la metà della pena prevista per 
un adulto,  o un quarto della stessa nel 
caso in cui l'imputato abbia meno di 14 
anni.    
 
Criminale minorenne o maggiorenne: da 
che età un criminale è adulto?  
Così come in Italia, in Corea del Sud è 
stata istituita una legislazione a parte per 
imputati considerati minori. Il "Juvenile 
Act" 83  (in coreano "Sonyeonbeob" 
소 년 법 ), cioè l'apparato di leggi che 
regolano il diritto minorile sudcoreano, è 
stato emanato il 24 luglio 1958 e rivisto 
ampiamente nel 2008.  I principali punti 
rettificati hanno visto la riduzione dell'età 
per cui è applicabile il Juvenile Act (per i 
giovani sotto i 19 anni e non più sotto i 
20) e dell'età entro la quale il minore non 
è soggetto a sanzione penale (solo dai 10 
anni in giù e non più dai 12). E' infatti da 
considerare che per la Repubblica di 
Corea il diritto penale minorile si articola 
innanzitutto in due categorie: da una parte 
i cosiddetti "criminali minori" ovvero 
imputati fra i 10 e i 14 anni, i quali come 
anticipato non saranno soggetti ad alcuna 
sanzione penale, qualsiasi sia il crimine 
commesso.  Se invece, l'individuo in 
questione ha tra i 14 e i 19 anni la corte lo 
giudicherà in quanto minore soggetto al 
diritto penale Sonyeonbeob.   
 
Nello specifico, i minori di 14 anni come 
sancito dall'art. 9 del Juvenile act "non 
verranno puniti" ma saranno soggetti ad 

                                           
83  https://seoullawgroup.com/juvenile-crime-in-korea-
detention/ 

una "coercizione protettiva" (art.32). Ciò 
consiste in una serie di misure volte a re-
indirizzare il comportamento criminale 
del bambino  attraverso il  "Juvanile 
department for special trial" tramite il 
quale viene deciso il tipo di 
provvedimento.  
Tra i più comuni troviamo un periodo di 
servizio alla comunità (la tipologia ed il 
tempo vengono stabiliti dal giudice) 
oppure il semplice lasciare che il bambino 
riprenda normalmente la sua vita guidato 
però da un supervisore ufficiale, scelto 
solitamente fra gli assistenti sociali che 
operano in quel determinato settore.  
Per i giovani fra i 14 e i 19 anni la 
questione è ben più articolata. Non sono 
infatti più considerati criminali minori e 
subiscono la sanzione penale, seppure 
differenziata da quella prevista per gli 
adulti.  
L'imputazione del crimine, qualunque 
esso sia, non si tradurrà comunque in 
nessun caso in pena capitale o ergastolo. 
Come sancito dall'art.59 "Mitigazione 
della pena di morte e dell'ergastolo",  nel 
caso in cui al momento del crimine 
l'individuo avesse meno di 18 anni, la 
detenzione a vita verrà mutata a 15 anni 
di carcere, il massimo della pena 
consentito per chi commette reati gravi in 
questa fascia d'età. 
 
Ci sono stati a tal proposito, in particolare 
nella capitale sudcoreana, diversi dibattiti 
e proteste riferiti a casi specifici di 
"criminali bambini" che si sono macchiati 
di colpe e crimini molto più grandi di loro 
e molto più efferati di quanto ci si possa 
aspettare da un individuo di così giovane 
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età.  
E' il caso di un omicidio commesso da 
una ragazza a Guri84, nella provincia di 
Gyeonggi, a est della capitale sudcoreana, 
in dicembre 2021. Dopo aver invitato a 
casa un'amica conosciuta in chiesa, 
secondo gli inquirenti la 13enne avrebbe 
colpito ripetutamente la sua coetanea con 
un coltello e l'avrebbe lasciata morente in 
un bagno di sangue nelle vicinanze 
dell'abitazione; la polizia è stata allertata 
solo successivamente, al momento del 
ritrovamento della stessa da parte di un 
vicino di casa. Purtroppo la vittima è 
deceduta durante la corsa in ospedale.  
A seguito di questa vicenda, nel rispetto 
del Juvenile act, la ragazza accusata di 
omicidio che in Italia probabilmente 
definiremmo "volontario" è stata 
mandata al "Seoul juvenile classification 
review center" una sorta di riformatorio, 
dove è rimasta per un mese in attesa della 
sentenza. Il processo si è concluso con la 
condanna a 2 anni di riformatorio, il 
massimo della punizione per chi al 
momento del reato ha fra i 10 e i 13 anni. 
E' una punizione adeguata? Troppo 
severa? Troppo poco severa? L'opinione 
pubblica sudcoreana ed i media locali 
ritengono che, a seguito della morbidezza 
delle pene per criminali giovani, questi 
non temano più di infrangere la legge85. 
Questo spiegherebbe, secondo il loro 
punto di vista, l'aumento nel paese di 
teenager e spesso anche di bambini 
colpevoli di reati considerabili piuttosto 
                                           
84 
https://koreajoongangdaily.joins.com/2019/12/31/socia
lAffairs/Girl-held-for-murder-but-by-law-punishment-
will-be-light/3072082.html 

85 https://www.allkpop.com/article/2020/09/a-growing-
number-of-korean-teenagers-are-no-longer-afraid-of-
breaking-the-law-and-many-call-for-the-revision-of-the-
juvenile-

gravi. E' dunque possibile spiegare un 
fenomeno sociale e se vogliamo anche 
antropologico così complicato con una 
così semplice conclusione?  
In realtà diversi studi criminologici e 
psicologici, come quello della dottoressa 
Norma Colucci 86  dimostrerebbero che 
più che la morbidezza delle pene, il 
fenomeno dei “baby-killer” è da riferirsi 
in via generale al disagio giovanile. 
L’analisi qui citata fa ovviamente 
riferimento alla società italiana ma non è 
difficile immaginare le implicazioni 
psicologiche che una società così 
competitiva come quella sudcoreana 
possano avere sull'emotività e sulla 
costruzione di modelli educativi di 
bambini e giovani, che spesso vivono a 
priori in uno stato di vulnerabilità 
influenzato da fattori esterni (sociali, 
culturali, economici) ed interni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

law#:~:text=The%20%22Juvenile%20Law%22%20is%2
0set,the%20%22Juvenile%20criminal%22%20punishmen
t 

86 
https://www.psicologiagiuridica.com/numero%20003/c
olucci_it.pdf 
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L’Unione d’Oriente per il 
gas: Russia, Cina e 
Mongolia 

Il premier mongolo, Oyun-Erdene 
Luvsannmsrai, ha annunciato il 18 luglio che i 
lavori per il Power of Siberia 2 avranno inizio 
nel 2024.

 
A cura di Matilde Biagioni 

A seguito dell’invasione dell’Ucraina 
un’altra forma di guerra è iniziata tra 
Europa e Russia: quella energetica. Mosca 
non intende rimanere ferma davanti alle 
sanzioni occidentali, la sua strategia è 
quella di volgere il suo sguardo sempre 
più ad Est. Il Cremlino rafforza i suoi 
legami economici e culturali verso 
Oriente, inglobando nei suoi piani anche 
la Mongolia. Le relazioni energetiche tra 
Cina e Russia non potrebbero andare 
meglio! Il Global Times ci tiene infatti a 
far sapere all’Occidente che il Dragone è 
il più grande importatore mondiale di gas 
naturale e che solo nei primi 6 mesi del 
2022 le esportazioni di gas russo in Cina 
sono aumentate del 63,4%, secondo i dati 
di Gazprom.87 

E questi numeri vengono realizzati solo 
tramite la pipeline Power of Siberia 1, un 
gasdotto situato nella Siberia Orientale 
che trasporta il gas naturale fino alla Cina. 
Quindi perché non sancire in modo netto 
l’affiatamento tra Pechino e Mosca con la 
costruzione del Power of Siberia 2? Una 
nuova pipeline che attraverso la Mongolia 

                                           
87 {Global Times, “Power of Siberia 2’ gas pipeline via 
Mongolia to further balance China’s gas import mix: 
experts”} 

collegherebbe in modo ancora più 
efficace Cina e Russia. La Federazione 
riuscirebbe così a dirottare i suoi flussi 
verso mercati non europei, aumentando 
la sua resilienza futura contro le sanzioni 
occidentali.   
Nonostante i tentativi di Pechino di 
variare le fonti di gas naturale per il 
proprio approvvigionamento, Putin e Xi 
sembrano essere sempre più legati, 88 
appesantendo i termini della loro alleanza. 

La Mongolia 

È circondata, questo è il primo pensiero 
che ci viene in mente davanti ad una 
cartina geografica. Al Nord ha un confine 
con la Russia di 3.485 km, mentre a Sud 
confina per 4.677 km con la Cina. 
Nessuno sbocco sul mare.   
Sentite un po’ di claustrofobia? È 
normale.  
È possibile quindi intuire come la 
geografia della Mongolia abbia plasmato il 
suo modo di relazionarsi. Viene definita: 
strategia dei terzi vicini. 89  Costretta tra 
Russia e Cina, Ulaanbaatar 90  ha ben 
pensato di scegliersi gli altri vicini, molti 
asiatici, tra questi: Giappone, Corea del 
Sud, India, ma anche Unione Europea e 
Stati Uniti.  

La politica dei terzi vicini ha guidato la 
Mongolia dagli anni Novanta, quando il 
paese ha iniziato un percorso di 
transizione democratica, dopo aver 
acquisito l’indipendenza dall’URSS. 

88https://www.instagram.com/p/CgL0BxuMkDv/?hl=e
n} 
89 {Atlante geopolitico: Mongolia} 
90 Capitale della Mongolia 
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Dal 1991 quindi la Mongolia si è diretta 
verso la democrazia e l’economia di 
mercato, cercando di rendersi 
indipendente e, perché no, diversa dai 
suoi due vicini. Nel 1992 è stata adottata 
una nuova Costituzione basata su principi 
democratici e nonostante la legalizzazione 
dei partiti di opposizione, il Partito 
Rivoluzionario del popolo mongolo, 
lascito del comunismo, possiede ancora 
oggi un ruolo di rilevanza nella politica ed 
è attualmente alla guida del paese. 

A livello geopolitico ed economico la 
Mongolia è ricca di risorse minerarie, 
queste hanno favorito un’importante 
crescita da metà anni 2000, attirando 
molti capitali esteri, permettendo così a 
Ulaanbaatar di perpetrare la politica dei 
terzi vicini.91 

Un ritorno alle origini 

Ma svezzarsi dai propri vicini non è facile, 
soprattutto se economicamente, 
storicamente e culturalmente configurano 
una costante ingombrante. Infatti, per 
Ulaanbaatar la Russia rappresenta il 
primo fornitore di energia, mentre la Cina 
il principale mercato di esportazione – 
addirittura nel 2015 il 93% delle merci 
erano dirette a Pechino. 92  
Mentre il passato e le vicende vissute dai 
mongoli durante i secoli sono state 
caratterizzate prima da Pechino e poi 
dall’Unione Sovietica.  

                                           
91 {Atlante geopolitico: Mongolia} 
92 ibidem 
93 {The Diplomat, “A New Russian Gas Pipeline Is a Bad 
Idea for Mongolia”}  
94 ibidem 
95 {Insideover, “La mossa della Russia sul gas: asse con la 
Mongolia con vista Cina”} 

Inoltre, negli anni recenti il soft power 
russo ha avuto un forte impatto sulla 
Mongolia. Dal 2010 il Cremlino ha 
incrementato le attività volte a 
promuovere la cultura e la lingua russa, 
esportando anche memoriali di guerra 
dell’era sovietica.93 Nel mentre i politici 
mongoli a favore di Mosca 
promuovevano valori illiberali e sostegno 
alla guerra in Ucraina della Russia.94 

Non sorprende quindi l’astensione da 
parte della Mongolia nella maggior parte 
delle votazioni ONU a condanna 
dell’invasione russa e, pochi giorni dopo 
l’inizio della guerra, la firma di un accordo 
tra la società mongola Soyuz Vostok Gas 
Pipeline Special Purpose Company e la 
russa Gazprom Proektirovanie per la 
costruzione del Power of Siberia 2.95 

Power of Siberia 2 

L’idea di un nuovo gasdotto è stata 
proposta nel 2018 durante l’Eastern 
Economic Forum. Un anno dopo 
Ulaanbaatar e Gazprom iniziavano a 
studiare la fattibilità della nuova pipeline, 
anche detta Soyuz-Vostok. 96  Soyuz 
significa “unione” e Vostok “Oriente”, 
già il nome della nuova infrastruttura non 
pone dubbi sulle volontà del Cremlino di 
riconsolidare le relazioni con i paesi 
dell’Est. 97  
Il Power of Siberia 2 sarà lungo 2600 km 
e avrà una capacità di 50 miliardi di metri 
cubi.98 Il premier mongolo, Oyun-Erdene 

96 {The Diplomat, “A New Russian Gas Pipeline Is a Bad 
Idea for Mongolia”} 
97 Insideover, “La mossa della Russia sul gas: asse con la 
Mongolia con vista Cina” 
98 {Briefing Russia, “Mongolian Transit Of Power of 
Siberia 2 Pipeline Construction to Begin In 2024”} 
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Luvsannmsrai, ha annunciato il 18 luglio 
che i lavori avranno inizio nel 2024 e che 
la Mongolia guadagnerà dal transito del 
gas e dalle relative tasse.99 

La strategia della Mongolia cerca di 
sfruttare le necessità dei due vicini per 
ottenere un vantaggio dalla propria 
posizione geografica. Alcune analisi 
individuano però dei rischi per il governo 
mongolo. 

Secondo The Diplomat il mancato 
coinvolgimento di una terza parte nel 
negoziato e nella valutazione del progetto, 
porterebbe Ulaanbaatar ad accettare un 
considerevole prestito da parte del 
Cremlino per finanziare l’infrastruttura. 
Di conseguenza, l’unico modo per saldare 
il debito sarebbe di utilizzare i proventi 
delle tasse di transito del gas. 100  
Ma ci sono altri rischi per Ulaanbaatar, 
uno dei più rilevanti riguarda la 
condizione della comunità buddhista 
mongola. La Cina, infatti, applica 
considerevoli pressioni ogni volta che il 
Dalai Lama visita la Mongolia; tra i 
metodi più utilizzati rientra la chiusura dei 
confini, una misura efficace da parte di 
Pechino dato che rappresenta il principale 
partner commerciale di Ulaanbaatar. 

La necessità di Mosca di ripiegare sul 
mercato cinese per l’esportazione del gas 
permetterebbe a Pechino di fare maggiori 
richieste. Il Cremlino potrebbe essere 
convinto a fare pressione sulla comunità 
buddhista mongola per rompere le 
relazioni con il Dalai Lama, il quale 

                                           
99 {China Files, “Mongolia, tutto pronto per Power of 
Siberia 2”} 
100 {The Diplomat, “A New Russian Gas Pipeline Is a 
Bad Idea for Mongolia”} 

attualmente guida il processo di 
reincarnazione del Jebtsundamba 
Khutuktu, il “sacro signore venerabile” 
della comunità. 101  Così facendo, 
aumenterebbero le possibilità di Pechino 
di scegliere un leader religioso mongolo 
favorevole alle sue necessità.102 

Secondo previsioni meno rosee quindi la 
Mongolia da questo accordo aumenterà la 
sua dipendenza nei confronti di Cina e 
Russia. La possibilità di cedere il controllo 
sul processo di reincarnazione del 
Jebtsundamba Khutuktu vorrebbe dire 
perdere un importante pezzo di sovranità 
in favore di Pechino. Mentre contrarre un 
debito con il Cremlino per la 
realizzazione del progetto senza 
un’attenta valutazione dell’accordo 
potrebbe mettere nei guai Ulaanbaatar dal 
punto di vista economico e di 
conseguenza anche politico.  

Cosa rimarrebbe alla Mongolia senza 
un’indipendenza politica, economica e 
religiosa? 

 

 

 

 

 

 

101 Monaco buddhista mongolo, è il più alto grado di 
lama mongolo. 
102 {The Diplomat, “A New Russian Gas Pipeline Is a 
Bad Idea for Mongolia”} 
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Un’ analisi tattica della 
guerra in Ucraina 

L’esercito russo è davvero debole come lo si 
descrive? Il blitzkrieg, considerato fallito 
dagli osservatori internazionali, era nelle 
intenzioni di Mosca? Quanto è 
determinante la conoscenza della geografia? 
Intervista a Paolo Capitini, generale in 
ausiliaria e docente di storia militare 
all’università della Tuscia e alla Scuola 
Sottufficiali dell’Esercito.

 
A cura di Andrea Minervini 

A partire dal 24 febbraio scorso, quando 
le forze della Federazione Russa 
varcavano violentemente tra il clangore 
dei corazzati e il roboante fragore dei 
motori di jet da guerra ed elicotteri 
d’assalto, il confine con l’Ucraina, la 
complessa macchina dell’informazione 
globale si è messa in moto.  
Aggiornamenti dal fronte minuto per 
minuto come mai si era visto prima ha 
portato alla nascita di numerose analisi del 
conflitto in corso, ad una polarizzazione 
dell’opinione pubblica e a tante, troppe, 
ipotesi azzardate, figlie probabilmente 
della vicinanza temporale e geografica 
degli eventi stessi. In questo mare di 
informazioni, però, le analisi dei veri 
esperti non hanno ricevuto il risalto 
dovuto e oggi, ad oramai sette mesi 
dall’invasione dell’Ucraina e con il 
calmarsi del tornado mediatico sul tema, 
è giunto il momento di fornire ai lettori 
interessati un’analisi di questo conflitto, 
incentrata sui punti più dibattuti proprio 
degli ultimi mesi, discussa con un esperto 
del settore, Paolo Capitini, generale in 
ausiliaria e docente di storia militare 
all’università della Tuscia e alla Scuola 
Sottufficiali dell’Esercito. 

 

La Federazione russa, cavalcando 
l’impennata del prezzo del petrolio del 
2010, avviò un ambizioso programma 
di riforma dell’esercito con l’obiettivo 
di ammodernare il suo braccio armato 
e svecchiare dottrine militari stesse, 
ancorate ancora al periodo sovietico. 
Già prima dell’invasione dell’Ucraina 
alcuni analisti ritenevano incompleta 
e incompiuta questa riforma. Alla luce 
dei recenti avvenimenti queste teorie 
trovano nuove conferme? 

“Più che di riforma si dovrebbe parlare di 
rivoluzione. Come altro definire il passaggio, per 
dirla con Stalin, dall’armata dei contadini e degli 
operai ad un esercito professionale. Qui in 
occidente stentiamo a comprendere l’impatto 
sociale, psicologico e anche identitario, ancora 
prima che militare, che un simile passo ha avuto 
nel contesto russo. Il nuovo esercito sarebbe stato 
in grado di garantire la stessa forza e capacità 
dell’armata rossa? Quella che aveva piegato il III 
Reich e mantenuto il controllo su metà 
dell’Europa? Eppure anche questa, come molte 
altre riforme, si è presentata più come un obbligo 
che come libera scelta. La parola d’ordine che la 
guidò era stata: “più qualità e meno quantità”, 
slogan che almeno in Italia è ben conosciuto. Non 
si deve dimenticare infatti come appena uscita dal 
tunnel anarcoide dell’era Elts’in, la Federazione 
russa era un paese da ricostruire in ogni settore, 
compreso quello militare. Questa è stata ed è 
ancora la missione di Putin. Ricostruire, tenendo 
conto dei pressanti limiti economici da bilanciare 
sia con le esigenze di riproporsi come potenza 
planetaria, sia con la necessità del popolo russo di 
percepirsi come grande potenza spartana. In 
questo quadro un esercito mastodontico, con 
fortissimi problemi di corruzione interna, con i 
reparti dove la dedovščina, il brutale nonnismo, 
era considerato un sistema per temprare il 
combattente e soprattutto un esercito lento e 
vecchio non rispondeva più a nessuno di questi 
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scopi. In altri termini la Novaya Rossya non 
sarebbe mai entrata nel XXI secolo con 
quell’esercito e quella marina. 

A questo riguardo il conflitto russo-georgiano del 
2008 rappresenta l’evento scatenante per indurre 
il governo di Mosca alla completa revisione delle 
proprie forze armate in ottica più moderna e 
funzionale. Padre di questa rivoluzione non è 
stato un militare, ma un economista: Anatolij 
Serdjukov e ciò in prospettiva si è dimostrato un 
grande vantaggio per il nuovo modello che si 
fondava su questi pilastri. In primo luogo 
l’eliminazione della mobilitazione di massa, la 
soppressione delle unità-quadro, delle loro basi e 
dei loro depositi e l’invio del personale presso 
reparti in servizio attivo. L’idea era quella di 
disporre di un esercito permanentemente pronto a 
livello operativo. In secondo luogo si pensò di dar 
vita a unità di livello ordinativo più piccolo dove 
la Grande Unità elementare responsabile del 
combattimento terrestre fosse non più la Divisione 
ma la brigata. Il terzo pilastro ha riguardato la 
completa riorganizzazione della struttura di 
comando e controllo. Molti comandi e stati 
maggiori sono stati soppressi, altri accorpati. I sei 
preesistenti Distretti militari sono stati ridotti a 
quattro (Distretto Occidentale, Meridionale; 
Centrale e Orientale) e per ciascuno di essi sono 
stati costituiti i corrispondenti Comandi 
Strategici Regionali Interforze ai quali affidare la 
pianificazione e la condotta delle operazioni Joint, 
vale a dire delle operazioni integrate aero-
terrestri, navali e di forze speciali nella regione di 
competenza. Già perché questa è un’altra delle 
novità introdotte da quel modello di difesa, l’idea 
cioè che il territorio della Federazione russa non 
sarebbe stato coinvolto a breve-medio termine in 
un conflitto globale generale, sullo stille per 
intenderci della 2^ guerra mondiale. Più 
frequenti e probabili sarebbero state le crisi 
regionali dove l’uso della forza militare poteva o 
doveva essere richiesto a salvaguardia degli 
interessi di Mosca. 

Come Mosè anche Serdjukov non ha visto la 
terra promessa, sostituto nel 2012 dal generale 
Sergej Sojgu per via di un accusa di corruzione e 
malversazione. Il cambio al ministero della difesa 
non comportò tuttavia alcun drastico 
cambiamento, infatti Sojgu, pur imponendo un 
certo rallentamento e qualche “ritocco” al modello 
del suo predecessore, sostanzialmente lo confermò, 
mantenendo il principio strategico di disporre di 
forze armate a elevata prontezza operativa. Tutto 
bene dunque? Certamente no. Ad esempio si è 
reso necessario un ripensamento riguardo 
l’eliminazione totale della leva obbligatoria e 
questo per l’impossibilità di trovare un adeguato 
numero di volontari disposti a fare del soldato il 
proprio mestiere. Anche la disponibilità di un 
nuovo tipo di sottufficiale in grado di addestrare 
piccole unità e condurle in combattimento è un 
problema serio soprattutto quando si vuole 
disporre di reparti d’impiego piccoli e pronti 
all’impiego come le compagnie o i battaglioni. 
Anche sul piano dell’ammodernamento dei 
materiali, degli equipaggiamenti e 
dell’armamento la Federazione russa ha dovuto 
fare i conti con le proprie difficoltà strutturali. Il 
suo P.I.L. è appena un ottavo di quello USA e 
un quarto di quello cinese. Tanto basta a 
sgombrare il campo dall’idea di voler competere 
con quelle potenze, e se non bastasse tra esse c’è 
anche un gap demografico incolmabile. 

Per completezza va ricordato che si sta parlando 
di Forze Armate le quali non rappresentano la 
totalità delle capacità militari della Federazione. 
Solo per memoria vanno infatti citati i reparti del 
Servizio Federale per la Sicurezza Interna, 
l’FSB (Federal'naja Služba Bezopasnosti), 
erede del famigerato KGB; quelli della Guardia 
Nazionale Russa, posti alle dirette dipendenze 
del capo dello stato, vale a dire di Putin stesso, le 
forze speciali della policija, i famosi OMON del 
Ministero dell’Interno, le VVMVD, per finire 
con le unità del Servizio di Protezione Federale 
(FSO) e la Guardia di Frontiere. Tutto questo 
senza considerare le compagnie “private” di 
contractors come il Gruppo Wagner o i militanti 
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del Gruppo Kadyrovtsy, agli ordini del leader 
ceceno Ramzan Kadyrov. Insomma, anche se si è 
ben lontani dai livelli dell’era sovietica, il 
Cremlino può attingere e di fatto per l’operazione 
in Ucraina è già ampiamente ricorso, a un 
capiente serbatoio di personale addestrato e 
pronto i cui vertici e le cui organizzazioni sono 
legate direttamente alla presidenza della 
Federazione.  

Le forze armate della Federazione russa spedite 
in minima parte contro l’Ucraina sono dunque 
un flop? Direi tutt’altro, anzi, tutto sommato si 
sono dimostrate adeguate a condurre quel tipo di 
guerra ibrida che sembra rappresentare per ora lo 
scenario bellico dei nuovi conflitti. Le Forze 
Armate di Putin non devono cioè vincere la 
guerra da sole, ma fornire il proprio decisivo 
contributo a una strategia di potenza che ha o 
dovrebbe avere anche altre frecce nella propria 
faretra. Non dimentichiamo che prima di 
Ucraina 2022, queste stesse forze armate sempre 
in Ucraina hanno condotto con discreto successo 
altre operazioni, così come in Georgia e da ultimo 
in Siria. Sarei dunque cauto nel definire il loro 
modello fallito alla prova dei fatti.”. 

 

Argomento di grande dibattito su 
numerose riviste di studi 
internazionali e think tank è stato il 
ruolo del carro armato nei nuovi teatri 
di guerra come l’Ucraina. Alcuni 
ritengono che l’era di quello è 
considerabile una delle più iconiche 
macchine belliche dal lontano 1917 sia 
finita. Altri invece credono che questo 
strumento sia ancora estremamente 
valido e che ciò chi si sta vedendo sui 
campi di battaglia dell’Ucraina 
orientale non sia una disfatta della 
macchina in sé, ma del suo utilizzo da 
parte della federazione russa. Qual è il 
suo parere a riguardo? 

 

“Ha fatto bene a ricordare la Grande Guerra 
quando sulla Somme fece per la prima volta la 
sua comparsa un carro armato. Come spesso 
accade nelle guerre, anche allora gli eserciti si 
erano trovati di fronte ad una difficoltà inattesa e 
apparentemente insuperabile, intendo dire 
l’assoluta prevalenza della difesa su ogni forma 
di attacco. L’impiego a massa delle artiglierie, il 
prolungato fuoco di preparazione, i gas e ogni 
altro sistema non erano riusciti a piegare il 
trinomio trincea-mitragliatrice-filo spinato. Da 
questo punto di vista il carro armato, quella sorta 
di fortezza semovente in grado di travolgere i 
reticolati, invulnerabile ai calibri leggeri e per 
giunta così mobile da non poter essere 
efficacemente battuto dal tiro di artiglieria, si 
rivelò un elemento di innovazione assoluta anche 
se non decisivo ai fini di quel conflitto. E’ nella 
seconda guerra mondiale che il ragionamento si 
spostò non più sulla efficacia o necessità o meno 
del carro armato, cosa su cui tutti ormai 
concordavano, ma su come impiegarlo al meglio. 
Andava mescolato alla fanteria appiedata per 
darle un supporto ravvicinato, oppure era meglio 
raggrupparlo in unità corazzate capaci di come 
un ariete di sfondare le linee difensive? 
L’andamento di quel conflitto fornì al tempo la 
risposta. Ed eccoci dunque al punto. Non credo 
sia corretto soffermarsi sulla modernità ed 
efficacia del carro come mezzo da combattimento, 
ma sulle caratteristiche degli ambienti operativi in 
cui opera. 

Anche qui è opportuno sgombrare il campo da 
ogni rigidezza dottrinale. Non esiste infatti una 
ricetta assoluta come non esiste un solo ambiente 
operativo. Quello ucraino sta dimostrando che i 
carri di oltre trent’anni, mi riferisco ai T-90, T-
82 e altri ancora più vecchi sono particolarmente 
vulnerabili agli agguati con armi contro carri, alle 
imboscate e al tiro aereo. “Bella scoperta” 
verrebbe da aggiungere. Quello che i primi giorni 
della cosiddetta operazione militare speciale 
hanno svelato è solo una antica evidenza. Il carro 
non può agire da solo e non è adatto ad ogni 
lavoro. Non appena i russi, dopo il ritiro da Kiev 
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e la riorganizzazione di pasqua hanno iniziato a 
rivederne l’impiego, le cose sono cambiate e molto 
velocemente. Intanto le formazioni corazzate, per 
piccole che fossero, sono state inserite all’interno 
di un’efficace ombrello di guerra elettronica e 
protette da robuste attività di jamming, 
soprattutto a protezione dai droni armati, come i 
bayraktar TB2 turchi. In secondo luogo i russi 
hanno smesso di mandare avanti i carri ad ogni 
piè sospinto. Il loro cannone è in grado di battere 
bersagli compresi tra 500 e 2000 metri e in 
assenza di campi di tiro di questa portata è 
inutile impiegarli, per lo meno allo scoperto. Una 
ricognizione vicina condotta con droni leggeri o 
truppe a terra, in grado possibilmente di svelare 
le posizioni di armi controcarro si è dimostrata 
preziosa, così come la verifica degli itinerari con 
nuclei di specialisti incaricati di individuare mine 
e altri ordigni improvvisati. Questo oltre a un 
migliore addestramento degli equipaggi ha 
permesso all’armata russa di ridurre 
sensibilmente le perdite. E’ vero che ancora in 
Ucraina non si è visto nulla o quasi della nuova 
generazione di mezzi corazzati russi a cominciare 
dal T-14 e dal T-15 “Armata” o dalla famiglia 
di mezzi corazzati multiruolo Kurganets-25 
come pura dell’APC ruotato Bumerang che 
dovrebbe sostituire la nutrita famiglia BTR. 
Tuttavia si tratta di una crisi contingente dettata 
dalla carenza di componentistica e altri problemi 
produttivi, non certo dalla rinuncia a sviluppare 
questi nuovi veicoli da combattimento. C’è infine 
da sottolineare che finora, in tutta la campagna 
di Ucraina, quelli che non si sono visti sono stati 
i corazzati di Kiev, o meglio non si sono registrati 
significativi scontri tra corazzati, preferendone 
l’uso in appoggio o rinforzo alle difese urbane o 
per costituire riserve locali. Il carro armato 
rimane infatti il miglior mezzo per contrastare il 
suo simile, ma le pianure ucraine del 2022 non 
ricordano certo gli scontri tra carri del ’43. In 
sintesi se la domanda è se il carro è ancora 
un’arma utile alla guerra moderna la risposta è 
si, a patto che sia inserito in un sistema di 
combattimento che lo protegga e che nel contempo 

gli permetta di esprimere al meglio le proprie 
capacità di combattimento. D’altra parte 
basterebbe riflettere su come tutti, ma proprio 
tutti gli eserciti del mondo, in testa quello 
statunitense, continuino a investire ingenti risorse 
nella ricerca, sviluppo e produzione di mezzi 
corazzati sempre più performanti. Direi che il 
giorno del tramonto del carro armato è ancora 
lontano.”. 

Prima della guerra su vasta scala 
scatenata ilo 24 febbraio scorso la 
Federazione russa ha dimostrato un 
efficiente utilizzo della agenzie di 
contractors in teatri quali la Siria, la 
Libia e l’Ucraina stessa, arrivando 
fino in Africa Centrale e Sud America, 
in particolare in Venezuela 
coordinandole con le forze regolari 
ove possibile. Si è dimostrata 
particolarmente attiva anche nei 
campi del cyber warfare e delle 
ingerenze politiche. Con il 
prolungarsi della guerra in Ucraina la 
Russia ha sensibilmente modificato la 
propria strategia e riorganizzato le 
proprie forze sul campo. Ritiene 
possibile che “l’aspetto” e le 
dinamiche di questa guerra 
potrebbero cambiare ancora? Con il 
tempo e la riorganizzazione tattica da 
parte dei russi? 

“Per quanto possa sembrare a prima vista banale 
la guerra è sempre un’attività pratica che si 
prefigge uno scopo immediato, sperabilmente 
definitivo in un tempo e uno spazio limitato 
attraverso l’utilizzo della violenza. Non è quindi 
un esercizio estetico o una rappresentazione 
plastica di una dottrina. E’ adattabilità, intuito, 
capacità di immaginare il futuro. In questo è 
normale che ogni giorno che passa i due eserciti 
imparino qualcosa di nuovo l’uno dell’altro e si 
adattino a minacce sempre mutevoli. Un 
esempio? Guardate quelle buffe tettoie apparse 
sui carri russi durante i primi giorni 
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dell’offensiva. A che servivano? Certo non a 
ripararsi dalla pioggia. Erano un sistema rozzo 
e non si sa quanto efficace di rispondere ai javelin, 
i missili controcarri britannici. Che il sistema 
abbia funzionato non lo so, ma testimonia che 
ogni soldato impiega poco a percepire quale siano 
i veri rischi del suo campo di battaglia e ad 
adeguarsi. Il largo ricorso alle compagnie di 
contractors, all’ausilio di alleati come quelli ceceni 
o anche a reparti specializzati del FSB o del 
GRU, il servizio di sicurezza e  informazione 
militare testimoniano del fatto che si è tentato così 
di alleggerire il carico della guerra dalle unità 
dell’esercito che lamentano ancora una certa crisi 
di personale e nel contempo dimostrano che in 
caso di guerra quello russo è un sistema in grado 
di attingere con facilità a ciascuna delle sue 
articolate branche. Un altro elemento di rilievo 
direttamente correlato al tema di preservare finché 
possibile il capitale umano è il ruolo svolto nella 
campagna ucraina dalle artiglierie campali e dai 
missili. 

Nel valutare alcune delle dinamiche di questo 
conflitto è poi opportuno soffermarsi su un aspetto 
che il più delle volte viene trascurato: quello 
dell’usura dei combattenti. Ormai da sei mesi si 
sta combattendo lungo un fronte di circa 800 
chilometri con da una parte un esercito di poco 
più di 200.000 unità e dall’altra uno poco più 
grande. Mentre da parte russa si assiste ad una 
certa rotazione e avvicendamento dei reparti, sul 
fronte ucraino si rilevano sempre le stesse unità. 
Dopo mesi di guerra il grosso dei veterani si è 
necessariamente assottigliato sostituito da 
personale sempre più inesperto. Questo influenza 
molto la capacità di combattimento dell’unità. Si 
è infatti portati a concentrarsi sugli aspetti 
tecnologici o numerici della guerra; sul nuovo 
cannone piuttosto che sul missile di ultima 
generazione, trascurando di considerare i profondi 
legami psicologici e di gruppo su cui si fondano le 
unità combattenti. Una guerra di usura come 
quella condotta da Mosca mina proprio questo 
tipo di legami e influisce sul delicato equilibrio tra 
veterani e reclute e sulla loro collettiva volontà di 

combattere. Per passare invece all’aspetto 
strategico-operativo viene da chiedersi se davvero 
il dilagare sulla pianura ucraina, oltrepassare il 
Dnepr e presentarsi a Leopoli avesse davvero 
rappresentato l’obiettivo iniziale della 
Federazione russa o più verosimilmente a Mosca 
si fosse inteso ribadire con la forza una visione 
geopolitica che- in apparenza – l’occidente è stato 
restio non solo ad accettare ma anche solo ad 
ascoltare. Ecco quindi che per occupare il 
Donbas, tenersi la Crimea e garantirsi un 
corridoio di terra che li colleghi, l’esercito russo è 
stato ed è sufficiente, almeno se paragonato al suo 
antagonista. Dovremo trascinarci questa tattica 
sul campo fino all’esaurimento? Sono troppe le 
variabili da considerare per poter dare oggi una 
risposta anche solo approssimativa. Possiamo 
però immaginare alcuni scenari e farci qualche 
domanda. Ad esempio fino a quando l’esercito 
ucraino sarà in grado di sopportare questo 
attrito? Qual è il suo punto di rottura? Come 
reagirebbero la leadership ucraina e quella 
occidentale al cedimento improvviso dell’esercito? 
Dall’altra parte cosa impedirebbe a Mosca di 
proporre un “cessate-il-fuoco”, magari all’inizio 
della rasputitza, la stagione autunnale delle 
piogge? Si badi bene, né un armistizio né 
tantomeno la pace. Solo un “cessate-il-fuoco”. 
Come reagirebbe il fronte dei paesi occidentali e 
in testa gli USA alla fine delle ostilità? E gli 
ucraini? Ecco, per ciascuna di queste e delle altre 
mille domande che ogni giorno di guerra pongono 
a chi combatte e a chi dirige la guerra si avrà di 
certo un adattarsi della tattica, un riarticolarsi 
della logistica o la ridefinizione degli obiettivi, ma 
non dimentichiamoci che per ogni soldato, sia esso 
ucraino o russo, la vittoria è arrivare a sera 
ancora vivo.”. 

Sin dai primi giorni dell’invasione 
russa dell’Ucraina si è “urlato” ad un 
blitzkrieg delle forze russe, atto a 
terminare rapidamente la guerra con 
la presa di Kiev e di altre grandi città 
in pochi giorni. Con il prolungarsi 
delle guerra suddetto blitzkrieg è stato 
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considerato fallito dagli osservatori 
internazionali, ma l’intenzione era 
davvero quella? Tradizionalmente la 
Russia ha sempre gestito guerre 
basate sul concetto di “profondità 
strategica”. Ritiene che i Russi 
contassero su fattori esterni alle sole 
operazioni militari? O un mero 
esperimento, mal riuscito, di 
applicazione di una nuova dottrina 
militare? 

“Quanto ci piaceva la blitzkrieg, con quel nome 
così teutonico; perfetto per la televisione. Peccato 
che né a Mosca, né a Kiev qualcuno abbia mai 
pensato alla blitzkrieg e neppure evocato il 
fantasma del Fuller o del generale Guderian. 
Quella che di certo è fallita è stata la narrazione 
occidentale di una guerra che stentavamo a capire; 
per la quale non avevamo strumenti tecnici e 
culturali per indagarne i meccanismi e, 
soprattutto perché di fronte ad essa veniva 
sbugiardata una delle nostre più diffuse illusioni, 
quella cioè che la guerra nel XXI secolo fosse 
ormai impossibile. Specie a casa nostra. 

Ritenendola impossibile, antiquata, anti-politica 
non si sono destinate energie e risorse non solo per 
prepararsi alla sua eventualità, ma neppure per 
comprenderla. Detto questo e rivolgendosi ai fatti 
tentiamo di dare una spiegazione a quello che è 
accaduto, partendo dall’invasione del 24 febbraio. 
Un’invasione condotta lungo tre direttrici e senza 
che in nessuna di queste si comprendesse la 
gravitazione, dove cioè Mosca volesse spendere le 
sue migliori risorse. Chiediamoci perché. Con ogni 
probabilità l’obiettivo iniziale non era certo la 
conquista territoriale quanto dare una spallata 
violentissima all’establishment ucraino, 
determinarne la caduta e quindi negoziare. 
Sappiamo come è andata, ma c’è da osservare 
anche con quale velocità il comando russo ha 
modificato il piano iniziale richiamando le forze 
da Kiev e dal distretto del nord (Sumi, Cherniv, 
Kharkiv), riorganizzandole, riarmandole e 
concentrandole quindi su quello che nel frattempo 

era divenuto l’obiettivo principale: prendersi il 
Donbas e mettere in sicurezza la Crimea. 

Nel frattempo, dopo esserci inventati la blitzkrieg 
e averla definita fallita, ci siamo detti sicuri che le 
operazioni si sarebbero concluse per il 9 maggio 
in modo che Vladymir Putin potesse passare in 
parata trionfante sulla piazza rossa. Altro 
sbaglio. Sono certo ne seguiranno altri almeno 
finché da questa parte d’Europa non smetteremo 
a voler dettare un copione per una tragedia della 
quale non siamo autori né protagonisti, ma al 
limite dei pallidi comprimari.  Non voglio però 
eludere le altre domande. Se i russi si aspettassero 
qualcosa di diverso? Credo di si, ma questa è 
questione che attiene alla capacità dei loro servizi 
di sicurezza di valutare correttamente la 
situazione ucraina e anche, credo, di presentarla 
con onestà al decisore ultimo. Se siamo di fronte 
al fallimento di una dottrina d’impiego? Credo di 
non e per due motivi fondamentali. Il primo 
discende dall’obiettivo strategico che avevo 
richiamato all’inizio: dare una brusca spallata e 
far cadere Zelensky prima che USA e NATO 
si rendessero conto di cosa era successo. Il secondo 
discende dal fatto che Mosca e Kiev si confrontano 
sul terreno dal 2014. Ogni posizione è nota, 
l’intero sistema difensivo ucraino era evidente ai 
decisori del Cremlino eppure si è deciso di 
utilizzare la forza minima per “chiudere la 
partita” nel Donbas, nulla di più. Peraltro un 
esercito che dal primo giorno mantiene l’iniziativa 
e progredisce, impedendo all’avversario ogni 
controffensiva o reazione che non sia barricarsi 
nelle città, non è definibile come un esercito 
perdente. 

 

La già più volte citata guerra in 
Ucraina ha, per molti, messo in 
evidenza dei deficit in ogni comparto 
della macchina bellica della 
Federazione russa. Tenendo conto 
che la vicinanza spaziale e temporale 
degli eventi può distorcere le 
informazioni in nostro possesso, 
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ritiene possibile che il panorama 
internazionale inizi a pensare ad una 
Russia relegata al ruolo di “media 
potenza” dal punto di vista militare e 
altamente pericolosa solo in funzione 
e grazie al vasto arsenale nucleare in 
suo possesso? 

“Nel 2014, a seguito dell’invasione russa della 
Crimea, era stato l’allora presidente Barack 
Obama a definire la Federazione russa una 
“debole potenza regionale” e credo che le radici 
profonde dell’attuale situazione siano da ricercare 
proprio in quel pensiero. Certo, la Federazione 
russa è una realtà geopolitica in difficoltà. Deve 
far fronte a una severa crisi demografica, ha 
un’economia che si fonda quasi totalmente 
sull’esportazione di materie prime, con un livello 
di democrazia neppure valutabile, scossa da 
spinte centrifughe da parte di alcune delle sue 
repubbliche e con vicini per nulla amichevoli alle 
frontiere. Insomma non se la passa bene, ma è 
giusto ricordare che tra la realtà e la 
rappresentazione della realtà c’è differenza e non 
è detto che un popolo preferisca guardare in faccia 
la prima piuttosto che la seconda. Qualcuno ha 
intelligentemente osservato che la Russia o è un 
impero o non è. Vale a dire che la Russia, nel 
corso della sua vicenda storica, non è mai stata 
uno stato nazionale, ma si è costituita come un 
impero con un proprio retaggio politico, sociale, 
culturale, identitario, tipico di una realtà 
imperiale. Si dovrebbe partire da qui per riflettere 
su cosa vorremo che la Federazione russa 
diventasse. Con un estensione di 16 milioni di 
chilometri quadrati, 170 milioni di abitanti che 
parlano 200 lingue e 20 religioni diverse siamo 
davvero sicuri che la dissoluzione del gigante russo 
sia davvero un affare in termini di equilibri geo-
politici? In fondo la Russia sa benissimo che per 
economia e demografia non può competere con 
USA e Cina, ma rivendica comunque l’essere 
considerata alla pari. Megalomania? Non solo. 
La Russia ha bisogno di essere riconosciuta dal 
resto del mondo come potenza perché in caso 
contrario potrebbero essere proprio i russi – 

termine davvero troppo generico – a non 
riconoscersi l’un l’altro. Non è forse questo che 
Putin sta dicendo con la contemporanea guerra 
ucraina? Non è questo il messaggio che ha inviato 
all’Unione Europea? Per questo desiderio di 
riconoscimento è anche disposta a sacrificare vite, 
risorse e parte della propria reale indipendenza. 
Cos’altro si può infatti intravedere dietro l’attuale 
riavvicinamento russo alla Cina e all’India se 
non la disperata ricerca di alleati da opporre 
all’antagonista di sempre: gli Stati Uniti e si sa 
bene che certe amicizie si pagano care. 

Personalmente trovo assai miope da parte 
americana spingere Mosca tra le braccia di 
Pechino nella speranza che i problemi russi 
rallentino la corsa cinese verso il predominio 
globale. Sarebbe stato interessante invece provare 
a esplorare la possibilità se non di un’alleanza 
per lo meno di una partnership tra Washington 
e Mosca. Peraltro non era questa l’idea 
primigenia della Partner for Peace e della 
rivoluzione nella NATO degli anni ’90? Con 
ogni evidenza e non senza motivo si è deciso di 
percorrere un’altra strada sulla cui destinazione 
personalmente ho qualche dubbio. In fondo cosa 
voleva Mosca? Che la si riconoscesse per quella 
che è stata e per quello che tenta disperatamente 
di essere ancora, sorvolando sul suo difficoltoso 
presente. Definirla “potenza regionale” è stato 
come additare ad una bella signora un po’ avanti 
con gli anni tutte le sue rughe. Non aspettate che 
vi sorrida.”. 

Una tendenza abbastanza diffusa 
vede “messo da parte” il ruolo della 
geografia nei moderni teatri di guerra. 
L’Ucraina è il più grande paese 
europeo per estensione e all’inizio 
dell’invasione russa contava circa 
venti milioni di abitanti, distribuiti tra 
grandi città (notoriamente 
considerate un duro ostacolo per ogni 
esercito) e vaste campagne costellate 
di villaggi. Ritiene ancora la geografia 
un ostacolo importante alle 
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operazioni militari in generale o a 
prescindere dalla pianificazione. 

“Il terreno è tanto importante per gli eserciti che 
per le loro divise ne hanno mutuato i colori. E’ 
l’ambiente operativo in cui si muovono, 
combattono, vincono o perdono. E’ il libro dove 
ogni soldato trova scritto il suo destino. Pensare 
di metterlo da parte è impossibile. Come già detto 
per il carro armato anche qui la conoscenza 
dell’ambiente è vitale. C’è forse bisogno di 
ricordare che alle Termopili fu Efialte da Eraclea 
a perdere Leonida e i suoi 300 e perché? Perché 
conosceva l’unico sentiero che aggirava il passo. 
Oggi la possibilità di non sapere dell’esistenza di 
un sentiero per le capre è davvero remota stante la 
disponibilità dell’esplorazione satellitare e della 
ricognizione vicina, tuttavia il terreno riserva 
sempre delle sorprese che in modo più o meno 
importante condizionano l’andamento delle 
operazioni. Qualcuno si ricorda del tentativo 
americano di liberazione degli ostaggi a Teheran? 
Mandato in fumo da un’improvvisa tempesta di 
sabbia. Allo stesso modo il ciclo del gelo e del 
disgelo condiziona in modo rilevante il teatro 
ucraino, così come le dimensioni dei fiumi, la 
pendenza delle sponde, le famose balke o le grandi 
foreste, per non dire delle vaste distese paludose 
che accompagnano i tratti finali dei fiumi. 
Pensare di condurre un’operazione a prescindere 
da questo è insensato. La pianificazione ma 
ancor più la fase condotta si adattano al terreno, 
cercando di sfruttarne i vantaggi e mitigarne le 
limitazioni, ma ciò che ogni stato maggiore fa, 
ricevuto un compito, è mettersi di fronte alla carta 
topografica e studiarsela centimetro dopo 
centimetro, con pazienza e pedanteria. Sotto 
questo aspetto il terreno ucraino potrebbe essere 
considerato un campo “neutro”. Non avendo 
grandi ostacoli come catene montuose e tratti di 
mare ed essendo in larga parte pianeggiante 
favorisce il movimento dei mezzi anche fuori 
strada anche se, almeno nel periodo autunnale e 
invernale a causa del fango è necessario rimanere 
sulle strade. Questo è un vantaggio per chi attacca 
come per chi difende in quanto consente un alto 

tasso di manovrabilità delle formazioni. La 
presenza dei centri abitati, certo non così frequenti 
o numerosi come in Europa occidentale, favorisce 
comunque i difensori che proprio su questi hanno 
fondato la loro rete di caposaldi. Gli spazi tra un 
paese e l’altro, di solito occupati da boschi o da 
campi coltivati, sono presidiati da reparti mobili 
che fungono da raccordo con le difese. 
Considerando poi che la guerra nell’est del paese 
è in corso da oltre otto anni, in questo lasso di 
tempo l’Ucraina ha provveduto a dotarsi di una 
buona linea difensiva, ancorata al terreno e 
profonda, una linea che, per intenderci, a tratti 
ricorda i campi di battaglia della prima guerra 
mondiale. Geografia, orografia, topografia, meteo 
sono pilastri imprescindibili per ogni pianificatore 
militare e dovrebbero far parte, almeno in modo 
generico del bagaglio culturale di ognuno, visto che 
“la storia è il modo scelto da Dio per insegnarci 
la geografia”.”. 

Alcune dinamiche considerabili 
“inedite” della guerra in Ucraina 
hanno inequivocabilmente messo in 
difficoltà e rallentato le operazioni 
russe sul territorio ucraino. Campi di 
battaglia non fisici quali lo spazio 
cyber e social (magistralmente gestiti 
dal Presidente ucraino Zelensky), la 
“guerra economica” delle sanzioni, 
gli aiuti militari consistenti da parte 
del mondo occidentale e le “nuove” 
tecnologie belliche quali i droni. Tutti 
fattori che hanno violentemente 
impattato con quella che è stata 
reputata una “tradizionale” guerra di 
conquista da parte dei russi. Ritiene 
che questi fattori abbiano influito e 
avuto impatto sì forte sulle operazioni 
russe poiché già carenti di 
organizzazione o saranno sfide 
impegnative per tutti i futuri teatri di 
guerra e per qualsiasi nazione che o 
per attacco o per difesa debba 
ricorrere all’uso delle armi? 
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“Si tratta di riflettere su cosa sia un fattore 
risolutivo e cosa sia invece concorrente e talvolta 
ininfluente. La fascinazione dell’era nuova quella 
in cui crediamo di vivere, così dominata e 
influenzata dal cyber spazio, dalla connessione 
planetaria fa correre il rischio di male valutare il 
potere e il peso di quello che potremo definire 
l’hardware. Certo l’opinione pubblica, 
l’immagine dei leader, la loro capacità di 
presentarsi come reali decisori hanno la loro 
importanza ma sperare di vincere una guerra o 
anche solo modificarla a colpi di Twitter è davvero 
illusione. Sarà forse che il presidente Zelensky 
continua a chiedere munizioni, cannoni e mortai 
e non schede SIM troupe televisive. Non v’è 
dubbio che la narrativa di un evento ne 
condiziona la percezione e in qualche modo anche 
la capacità di azione. Un esempio? Prendiamone 
uno lontano come l’impegno americano nel Viet 
Nam. Oggi è opinione comune che fu la 
percezione americana di combattere una guerra 
ingiusta e sanguinosa a determinarne la 
conclusione, ma si dimentica di dire che questo 
avvenne dopo vent’anni. Molto, ma molto più 
pericoloso è modulare l’azione in funzione delle 
sue ripercussioni mediatiche e non delle reali 
necessità operative. Altro discorso va fatto invece 
per la così detta guerra economica di certo in grado 
di produrre effetti di maggior peso. Anche qui c’è 
però da chiedersi in quanto tempo e soprattutto se 
si è disposti ad attendere che passi. L’elenco delle 
sanzioni e dei blocchi è lungo tanto quanto dei 
loro fallimenti. L’embargo di Cuba durato 
sessant’anni non ha impedito a Fidel Castro di 
morire nel suo letto e quello imposto all’Iran non 
ha ammorbidito gli ayatollah che anzi oggi 
rivendicano un ruolo di potenza regionale in 
aperta sfida con l’Arabia Saudita. E che dire 
delle stesse sanzioni che la Russia subisce dal 
2010 e che non le hanno certo impedito di 
perseguire la propria politica. Sembra quindi che 
la via della sanzioni abbia innanzi tutto risposto 
alla necessità di rispondere immediatamente 
all’aggressione russa e dal momento che di una 
risposta militare non c’era neppure da parlarne 

non rimaneva altro che la via delle sanzioni il cui 
numero e la lui durezza avrebbero dovuto 
testimoniare del disappunto e della condanna 
dell’occidente. Perché cito l’occidente e non la 
sempre evocata comunità internazionale? Perché 
se si fa eccezione dei paesi occidentali legati alla 
NATO e agli USA ben pochi altri se la sono 
sentita di recidere ogni collegamento soprattutto 
economico con Mosca. Mi riferisco a paesi come 
Cina, India, Pakistan, Brasile che insieme 
costituiscono più di un terzo dell’umanità. 
Questo dato ci porta ancora alla medesima 
riflessione quella per la quale è evidente che a 
settant’anni dalla fine della seconda guerra 
mondiale e ad un secolo dalla prima l’Europa 
ancora stenta a non riconoscersi più centro del 
mondo, arbitro del giusto e dell’errato, ma 
soprattutto incurante dei punti di vista di gran 
parte dell’umanità verso la quale facciamo 
un’enorme fatica ad ammettere che abbiano punti 
di vista, aspirazioni, desideri, paure e ambizioni 
completamente diverse dalle nostre e non per 
questo meno legittime. Rispetto a noi, gli Stati 
Uniti hanno qualche giustificazione in più. Sono 
bastati poco più di dieci anni perché il miraggio 
del “secolo americano” e della globalizzazione a 
stelle e strisce tramontasse almeno nelle menti più 
illuminate di Washington, sostituita dalla 
consapevolezza che la Cina e il Pacifico sarebbero 
stati presto il ring sul quale disputarsi la 
primazia sul mondo. Da quel momento in poi gli 
USA hanno coerentemente adottato una 
strategia planetaria di contenimento e 
rallentamento dell’espansione cinese, consapevoli 
che prima o poi le loro navi grigie avrebbero 
dovuto confrontarsi con quelle di Pechino per la 
supremazia sul Pacifico, ma questo è un altro 
tema. Per tornare all’atteggiamento americano 
verso la Russia ripropongo che la scelta di 
renderla sempre più debole e marginale e infine 
spingerla nel cortile di Pechino rappresenta in 
sintesi brutale l’idea che governa le azioni e i 
comportamenti di Washington verso Mosca. Non 
credo che ci sia da sorprendersi della violenta 
reazione del Cremlino. Intanto è però toccato 
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all’Europa il compito di occupare la prima linea 
in questa contesa e il prezzo inizia già a 
dimostrarsi alto. Appurato che quello russo-
ucraino è dunque un conflitto regionale con effetti 
e scopi globali si può tornare a valutare come la 
geografia, intesa come terreno abbia influito nella 
pianificazione e nella condotta delle operazioni. 
A mio giudizio ben poco, almeno se consideriamo 
che i russi conoscevano il terreno dello scontro 
metro per metro e che l’intero apparato terrestre 
russo è stato pensato, sviluppato e realizzato per 
combattere su grandi pianure e su terreno 
morbido dove gli unici ostacoli sono rappresentati 
dai grandi fiumi la cui ampiezza non consente 
certo passaggi di slancio. Per questo fin dai tempi 
sovietici l’esercito ha riservato particolare 
attenzione alla capacità del genio di realizzare 
ponti in grado di superare corsi d’acqua al cui 
confronto il nostro Po è poco più di un torrente. 
Se dunque sul campo della mobilità la geografia 
ucraina non ha certo rappresentato una sorpresa 
una certa influenza la si deve attribuire alle 
condizioni meteorologi che in questa parte del 
mondo sono in grado di trasformare in breve 
tempo un’ampia pianura in un insuperabile 
pantano. Di questo hanno fatto esperienza tutti 
a iniziare dai Mongoli per arrivare alle divisioni 
corazzate di Hitler. L’autunno e quindi 
l’inverno sono perciò fattori che giocano una parte 
importante in partita e potrebbero rappresentare 
il primo, vero incentivo a un reale cessate il fuoco. 
Nel frattempo i russi hanno tirato fuori la loro 
specialità: l’artiglieria. E’ noto che già nella 
concezione dottrinale sovietica “l’artiglieria 
conquista e la fanteria occupa”. E’ bizzarro che 
mentre noi si cerca di trovare ogni possibile 
debolezza o difetto in un esercito che con meno di 
200.000 da sei mesi sta mantenendo l’iniziativa 
su un fronte di 800 km, non ci siamo resi conto 
che fossimo noi europei nelle condizioni degli 
ucraini avremo avuto molte meno chance di 
mettere su una resistenza come la loro. Negli 
ultimi 30 anni in tutta Europa ci si è preoccupati 
di gestire il dividendo della fine della guerra 
fredda. Via quindi alle missioni a basso impatto 

come quelle di peace-keeping, peace-enforcing, 
stabilisation e via discorrendo. Tutte missioni per 
le quali un buon mezzo ruotato protetto, qualche 
elicottero, un po’ di elmetti e di armamento leggero 
sarebbe bastato a poter affermare con 
soddisfazione “mission accomplished”. Ecco 
quindi che la forza corazzata europea si è 
praticamente dissolta, analoga sorte per 
l’artiglieria e infine per le capacità warfighting 
della fanteria. Certo anche in questo si devono 
operare dei distinguo. Francia e Regno Unito 
stanno un po’ meglio – che non vuol dire bene – 
ma che dire delle condizioni di Germania e Italia. 
Il conflitto in Ucraina ha gettato tutti giù dalle 
brande interrompendo sogni in cui le crisi nel 
mondo si sarebbero gestite con pattuglie agli 
incroci e consegna di pacchi alimentari. Sono 
arrivate le cannonate, i lanciarazzi multipli, i 
carri armati, i sistemi controcarro e gli elicotteri 
d’attacco, quella che con espressione infelice viene 
definita la “guerra tradizionale”. Abituati come 
siamo stati a quella light e sugar free sarà bene 
che ci riabituiamo a considerare un evento bellico 
in Europa non certo come auspicabile ma di certo 
come possibile se pure poco probabile. La 
Germania con il suo piano di riarmo da 100 
miliardi sembra averlo capito; la Polonia è corsa 
a comprare battaglioni e battaglioni di carri 
americani Abrahams di penultima generazione e 
tanto per non farsi mancare nulla anche parecchi 
carri sud-coreani K2 “black panther”. Qui da 
noi per ora abbiamo deciso di resuscitare il mai 
compianto carro “Ariete e anche su questo ci 
sarebbe da aprire una profonda riflessione.”. 
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L’orso e il dragone. Russia 
e Cina, un’intesa per 
cambiare il mondo.   
Russia e Cina: un asse tattico - in quanto 
alleanza “empia” tra realtà apparentemente 
incompatibili - non esente da sfide e tensioni, che 
potrebbero altresì compromettere la piena 
realizzazione di ciò che è in palio: la 
conformazione del domani. Intervista all’autore 
Emanuel Pietrobon

 
A cura di Valentina Chabert 
 
“Il vero protagonista di quello che un 
tempo gli Stati Maggiori chiamavano la 
“grande strategia” è il Partito Comunista 
cinese: quello che farà la leadership di 
Pechino dopo la lacerante scelta di Putin 
segnerà le sorti di quel fenomeno che 
chiamiamo globalizzazione”. È la 
previsione del politologo e docente 
Salvatore Santangelo circa la 
determinatezza del ruolo cinese nella 
ridefinizione del nuovo ordine mondiale 
ad aprire “L’Orso e il Dragone”, l’ultimo 
lavoro editoriale di Emanuel Pietrobon e 
Federico Giuliani edito da La Vela (2022). 
Un volume dedicato all’Intesa tra due 
attori chiave del sistema internazionale 
che, sulla base di interessi comuni e una 
forte relazione economico-commerciale, 
agiscono ponendosi apertamente in 
contrasto con la visione occidentalo-
centrica a trazione americana della 
globalizzazione.  
 
Furono l’intervento statunitense in Serbia 
e l’entrata della NATO nelle guerre 
jugoslave, con l’operazione Deliberate 
Force del 1995 ma soprattutto Allied 
Force del 1999, a segnare le sorti 
dell’avvicinamento tra Russia e Cina degli 

anni successivi. Come dettagliatamente 
descritto dagli autori attraverso la 
ricostruzione dei contatti tra l’allora 
Primo Ministro russo Yevgeny Primakov 
e il Vicepresidente USA Al Gore, alla luce 
dell’erosione della persuasività 
diplomatica russa e di una temibilità 
politica nel post-guerra fredda piuttosto 
ridotta, i tentativi di Eltsin di impedire il 
bombardamento di Belgrado si rivelarono 
del tutto vani. Al contempo, la reazione di 
Washington - che si rese responsabile di 
un attacco all’ambasciata cinese di 
Belgrado non appena appreso del 
sostegno cinese a Milošević in termini di 
intelligence e consulenza militare - 
contribuì ulteriormente alla presa di 
coscienza di Mosca e Pechino dei reali 
moventi dell’Alleanza Atlantica, così 
come dell’estrema attualità della strategia 
occidentale di contenimento nonostante 
la fine delle tensioni bipolari.  
Dopo un quinquennio di relativo “cessate 
il fuoco” in concomitanza con la War on 
Terror promossa dall’amministrazione 
Bush, per la Russia il 2004 ha nuovamente 
segnato una rottura nei rapporti con gli 
Stati Uniti, artefici dell’allargamento della 
NATO nello spazio post-sovietico. Fu in 
questo contesto che - tre anni dopo - il 
neo presidente Vladimir Putin pronunciò 
un celebre manifesto contro il modello 
unipolare in occasione della Conferenza 
sulla Sicurezza di Monaco e revocò la 
Partecipazione del Cremlino al Trattato 
sulle forze convenzionali in Europa del 
1990. Tuttavia, la svolta arrivò nel 2008, 
con l’apertura delle porte dell’Alleanza 
Atlantica a Georgia e Ucraina e il 
supporto all’integrità territoriale di 
Armenia, Azerbaigian e Moldavia. Una 
svolta che ebbe il suo capolinea nel 2014, 
con i fatti di Euromaidan in Ucraina.  
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Dal volume di Pietrobon e Giuliani si 
evince dunque un percorso di progressivo 
allontanamento della Russia 
dall’Occidente e, parallelamente, di 
avvicinamento ad una Cina altrettanto 
turbata dalla percezione di un 
accerchiamento euro-americano. Le due 
potenze egemoni dell’Eurasia hanno, 
pertanto, gradualmente istituzionalizzato 
la propria visione di lungo termine 
attraverso un partenariato strategico che - 
a posteriori - ha dato vita ad un asse 
sempre più consolidato. Un asse tattico - 
in quanto alleanza “empia” tra realtà 
apparentemente incompatibili - non 
esente da sfide e tensioni, che potrebbero 
altresì compromettere la piena 
realizzazione di ciò che è in palio: la 
conformazione del domani.  
 
Abbiamo discusso di questi temi e del 
futuro prossimo dell’Intesa tra Russia e 
Cina con l’autore Emanuel Pietrobon. 
 
Per quale motivo il 1999 rappresenta il 
punto di partenza determinante per 
comprendere tanto l’attuale conflitto 
in Ucraina, quanto l’esordio 
dell’Intesa Cordiale tra Russia e Cina?  
 
“Nel libro, io e il mio collega, definiamo il 1999 
l'anno del destino. Fu un anno intenso, in termini 
di eventi, caratterizzato da una vera e propria 
“pioggia di storia” che avrebbe lasciato strascichi 
negli anni a venire, che la Guerra al terrore coprì 
soltanto. Il 1999 fu l'anno che spinse lo stato 
profondo russo a disfarsi di Boris Eltsin, la cui 
politica rischiava di condurre la Federazione al 
collasso, ad una nuova ma più tragica e 
sanguinosa implosione simil-sovietica. Eltsin che 
si fece umiliare pubblicamente con l'avvio di 
Allied Force e la celebre virata a Mosca di 
Primakov. Eltsin che non comprese l'importanza 

del Kosovo, lasciando che la NATO uscisse 
vincitrice dal quasi-scontro militare del 12 giugno 
1999. Eltsin che, è storia, fu aiutato dalla 
Central Intelligence Agency a reprimere 
l'opposizione di nostalgici nei primi anno 
Novanta e che per questo, probabilmente, 
mantenne una politica molto remissiva e 
acquiescente verso gli Stati Uniti, sullo sfondo di 
una certa indifferenza verso il terrorismo e i 
separatismi che minacciavano di far deflagrare la 
Federazione. Il 1999 fu un anno ricco di 
emozioni (e di lezioni) anche per la RPC, che il 
7 maggio fu testimone del bombardamento della 
propria ambasciata a Belgrado. 3 morti e 20 
feriti. La versione dell'incidente, causato da una 
mappa non aggiornata, non li convinse e non li 
ha convinti nemmeno oggi. Una punizione per 
l'appoggio dato ai serbi, alleati di ferro di Pechino 
sin dai tempi di Tito. Ma una punizione molto 
severa, visto l'obiettivo colpito, e ritenuta 
precorritrice di possibili episodi più gravi se agli 
Stati Uniti fosse stato consentito di prolungare il 
momento unipolare. Nel 1999, in breve, russi e 
cinesi capirono per la prima volta che il momento 
unipolare avrebbe dovuto essere combattuto, 
preferibilmente insieme. Perché la posta in palio 
era la loro stessa esistenza. E quell’anno, così 
importante eppure trascurato dalla storiografia, si 
concluse eloquentemente con la caduta di Eltsin e 
con l’ascesa di Putin.”  
 
Quali fattori hanno contribuito alla 
maturazione della convinzione che 
fosse necessario un asse 
antiegemonico in chiave anti-
occidentale tra le due ex potenze 
dormienti? E per quale ragione Russia 
e Cina – inizialmente non troppo 
reticenti a un ordine stabile a guida 
americana – hanno, di fatto, 
inaugurato una nuova “guerra fredda” 
tra Occidente e Oriente?  
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“La Russia è uscita quasi distrutta dal breve ma 
intenso paragrafo Eltsin, con un'economia ridotta 
allo stato brado, una società ostaggio della 
violenza dilagante, l'integrità territoriale 
minacciata dal separatismo etno-religioso e 
l'estero vicino esposto alle manovre di potenze 
concorrenti, in primis quelle occidentali. Putin, 
figlio di quegli anni, fu eletto dallo stato (più) 
profondo con un obiettivo preciso: invertire la rotta 
intrapresa da Mosca, recuperando l'antico 
splendore e trattando una pace meno ignominiosa 
con l'Occidente uscito vittorioso dalla Guerra 
fredda. Il problema, forse, è sempre stato questo: 
le guerre finiscono con una conferenza che mette 
d'accordo tutti, o perlomeno li unisce nel 
disaccordo, mentre la Guerra fredda è terminata 
in maniera sui generis, senza una qualche forma 
di concerto che stabilisse la forma dell'ordine 
postbellico. Putin, non a caso, negli anni ha 
parlato a più riprese della necessità di una nuova 
Vienna, dello spirito di Jalta, et similia; messaggi 
chiaramente diretti a Washington – ma rimasti 
inascoltati. 
Per quanto riguarda la Cina, penso che l'errore 
di fondo sia stato sostanzialmente uno: non 
l'abbiamo capita. La classe dirigente americana 
si è a lungo cullata nell'illusione che gli 
investimenti potessero democratizzare il PCC, 
che Hollywood e soci potessero occidentalizzare le 
masse cinesi, incoraggiandola a chiedere un 
cambio dal basso, ma ciò non è avvenuto. E la 
Cina, che mai è stata una potenza periferica e 
remissiva – con l'eccezione del Secolo 
dell'umiliazione –, ha rialzato la testa una volta 
acquisito il capitale, le competenze e il potere 
necessarie. Una delle strategie di rinascita 
imperiale più pazienti e lungimiranti della storia. 
In sintesi: entrambe le potenze sono guidate da 
una voglia di rivalsa, una che ha origini più 
recenti – la Russia che vorrebbe in qualche modo 
riscrivere il finale della Guerra fredda – e una che 
ha radici profonde e remote – la RPC che ha 
conservato la memoria del Secolo dell'umiliazione 

–, che le classi dirigenti nostrane hanno un po' 
ignorato e un po' misinterpretato, condendo il 
tutto con agende estere espansionistiche che hanno 
esacerbato la tensione e accelerato una tendenza 
pre-esistente – ossia il ritorno di Russia e RPC 
nella storia (e nel sistema internazionale). Penso 
che questa riedizione della guerra fredda fosse 
inevitabile.”. 
 
“Mosca ha intenzione di dominare 
nella propria sfera di influenza; 
Pechino studia per avere ambizioni 
globali”. Da questa affermazione si 
evince un certo sbilanciamento tra il 
peso politico ed economico globale 
delle due potenze, confermato – 
peraltro – dal diverso grado con cui il 
Pentagono percepisce la minaccia a 
breve o lungo termine di Russia e 
Cina. Tale asimmetria potrebbe – nel 
medio periodo – minare la stabilità 
dell’Intesa?  
 
“Potrebbe, ma ad oggi non viene percepita come 
un problema dalla Russia. Siamo più noi, dove 
per noi intendo occidentali, a parlare di questa 
asimmetria e del modo in cui strumentalizzarla 
a nostro uso e consumo. Esiste sicuramente una 
paura gialla in salsa russa, che ha origini antiche 
ed è storicamente motivata, ma ad oggi è ristretta 
alla popolazione – gli abitanti di Siberia ed 
Estremo Oriente – e ad alcuni partiti politici 
dell’estrema sinistra e dell’estrema destra. Non 
appartiene né a Russia Unita né a Putin.  
Penso che i nodi, prima o poi, verranno al pettine. 
È inevitabile: troppo elevato è lo squilibrio, sotto 
ogni punto di vista, che va aumentando anno dopo 
anno – pandemia e guerra in Ucraina hanno 
accelerato questa tendenza. Dovremmo chiederci, 
però: siamo sicuri che Mosca e Pechino 
regoleranno i conti come pensiamo/vorremmo 
noi? Parliamo di due potenze storiche, che hanno 
fatto i compiti di casa, e che sono consapevoli di 
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un fatto: farsi la guerra o litigare farebbe il gioco 
dell’Occidente, del quale vogliono invece disfarsi. 
Questo è uno dei due motivi principali per cui 
agitare lo spettro della paura gialla non ha 
funzionato ad oggi: per la Russia è più 
importante riscrivere il finale della Guerra fredda 
che contrastare l’ascesa della RPC.  
Il secondo motivo principale è che l’Occidente 
agita questo spettro, ma non fa nulla per 
trasformarlo in poltergeist. I consigli di Henry 
Kissinger sono rimasti inascoltati e la Russia, 
elemento debole del partenariato, non è stata 
corteggiata da chi la vorrebbe usare contro la 
RPC. Inevitabile, dunque, che il loro 
partenariato vada consolidandosi. Ma l’obiettivo 
degli Stati Uniti, forse, è proprio questo: spingere 
i due giganti ad una collaborazione sempre più 
stretta attraverso l’attuale strategia del doppio 
contenimento, nella speranza-aspettativa che 
diventi asfissiante e li conduca al naufragio. La 
storia darà ragione o torto a questa visione. 
 
Nell’ambito dei propri rapporti 
commerciali bilaterali, Russia e Cina 
hanno drasticamente ridotto l’uso del 
dollaro. Anche a fronte dei pacchetti 
sanzionatori occidentali in seguito 
all’operazione speciale di Putin in 
Ucraina, la contrazione nell’impiego 
della moneta statunitense tra i due 
Paesi potrebbe essere inserita in 
un’ottica di de-dollarizzazione?  
 
“Russia e Cina hanno cominciato a ridurre 
progressivamente l'utilizzo dei dollari nel loro 
interscambio, e nell'interscambio con l'estero, dal 
2014, cioè da quando l'Occidente introdusse il 
primo regime sanzionatorio con il Cremlino.  
La de-dollarizzazione è parte del più ampio 
disegno intelligente che muove i piedi dei due 
colossi asiatici e costituisce, peraltro, uno degli 
obiettivi più importanti del loro partenariato: de-
dollarizzare significa abbattere le fondamenta 

dell'Impero americano, riducendone 
significativamente la presa sul mondo e l'efficacia 
di una delle sue armi più letali – la guerra 
economico-finanziaria. Ed è una causa 
supportata, tra l'altro, da gran parte del mondo.  
 
Quale ruolo hanno avuto l’Unione 
Economica Eurasiatica e la Belt and 
Road Initiative nel perseguimento 
dell’obiettivo comune di Russia e 
Cina di de-occidentalizzazione 
dell’Eurasia come superamento 
dell’unipolarismo?  
 
“Un ruolo enorme. L'UEE e la BRI sono per 
Russia e RPC ciò che l'UE ha rappresentato a 
lungo per gli Stati Uniti: uno strumento 
egemonico con cui controllare meglio i destini dei 
cosiddetti “cortili di casa”.  
La Russia, attraverso l'UEE, ha securizzato 
Bielorussia e parte dell'Asia centrale, creando 
una comunità sovranazionale che dietro il 
paravento della cooperazione economica ha gettato 
le basi per una più stretta collaborazione politica. 
Senza dimenticarci dell'esistenza del Trattato di 
Sicurezza Collettiva, che ha esordito in 
Kazakistan a inizio 2022. La guerra in 
Ucraina, comunque, ha dimostrato come tra gli 
stati postsovietici vi sia una voglia di libertà – 
letterale – resistente alle pressioni del Cremlino: 
l'UEE non è diventata uno scudo 
antisanzionatorio e l'opposizione di Nur-Sultan, 
in particolare, ha evitato che si creasse un 
precedente politico molto importante, e cioè 
l'adozione di controsanzioni congiunte contro 
Stati Uniti e UE. Eventi storici, che la Russia 
terrà in debita considerazione e spianano la 
strada a scenari interessanti – il Grande Gioco 
2.0 è ufficialmente qui. 
La RPC sta utilizzando la BRI, più che per 
l'Asia in sé, per aumentare la presa sull'intera 
Eurafrasia. Il più grande, costoso e ambizioso 
progetto di interconnessione infrastrutturale mai 
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concepito da mente umana. Ricorda il sistema di 
rotte, avamposti e porti costruito dall'Impero 
britannico durante l'età dell'imperialismo del 
libero commercio, che del resto mira a sostituire e 
superare – perché oggi utilizzato dagli Stati 
Uniti, che tramite esso continuano a 
egemonizzare l'Indo-Pacifico e le rotte-chiave 
della globalizzazione. 
UEE e BRI sono naturalmente complementari, 
perché la prima è un'organizzazione 
sovranazionale e la seconda è un mastodontico 
contenitore di investimenti e accordi di libero 
scambio. Inoltre, entrambi i progetti hanno un 
fine comune: accelerare la fine dell'unipolarismo 
economico, rappresentato dalla dollarocrazia. 
Tutti i membri dell'UEE sono anche entusiasti 
sostenitori della BRI, Russia in primis, e questo 
la dice lunga sulla loro affinità – che è 
l'anticamera di un rapporto duraturo.”. 
 
Nonostante un terzo del territorio 
della Federazione faccia parte 
dell’Estremo Nord al di sopra del 
Circolo Polare Artico, la Russia non 
sembra nutrire particolari 
preoccupazioni per la questione 
climatica. Dal punto di vista 
strategico, quale ruolo ricopre l’Artico 
per la Russia? In tale contesto, come 
si inserisce la Cina?  
 
“La questione climatica interessa molto alla 
Russia, ma non nel modo in cui interessa 
all'Occidente: per loro è un'opportunità da 
cogliere, non una sfida da contrastare. L'aumento 
graduale delle temperature sta già avendo effetti 
tangibili e visibili a livello di raccolto – ogni anno 
un nuovo record di prodotti cerealicoli – e la 
speranza del Cremlino è che si arrivi a un punto 
tale che, sgombre dai ghiacci le acque artiche, sia 
possibile inaugurare l'agognata Rotta del mare 
del nord, che per i cinesi è la Via della seta polare. 

Il volto della globalizzazione cambierebbe per 
sempre – e a favore di Mosca e Pechino. 
L'Artico è una regione critica per la Russia, alla 
luce del suo graduale divenire navigabile, delle sue 
riserve di risorse naturali e della sua funzione 
militare. Una regione troppo importante perché 
altre potenze contestino i diritti di sovranità di 
Mosca su di essa – Washington – o vogliano 
entrarvi per comprarne delle porzioni – Pechino. 
Esiste un solo scenario in cui Mosca spalanca le 
porte dell'Artico a Pechino, permettendo 
l'iniezione di capitale in infrastrutture strategiche, 
lo stabilimento di avamposti informali et similia: 
una gravissima crisi di liquidità accompagnata 
da una militarizzazione senza precedenti 
dell'Artico da parte del blocco NATO.”.  
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Kaliningrad: da 
Königsberg alla Guerra 
Russo-Ucraina 
Approfondimento storico su Kaliningrad, 
l’exclave della Federazione Russa compresa tra 
Lituania e Polonia e sul perché sia finita sotto i 
riflettori del conflitto russo-ucraino. 

 
A cura di Augusto Tamponi 
 
L’insediamento originario della città si è 
sviluppato nel corso dei secoli intorno al 
suo porto, fondato a metà del 1200 
dall’ordine religioso dei Cavalieri 
Teutonici, che le diedero il nome di 
Königsberg. Il carattere cosmopolita della 
città ha contribuito nel corso dei secoli ad 
aumentarne il prestigio, rendendola uno 
dei centri di maggiore importanza del 
Regno di Prussia, storico feudo della 
dinastia Hohenzollern, che avrebbe poi 
compiuto l’unificazione germanica e 
governato l’Impero tedesco fino alla 
disfatta della Prima Guerra Mondiale.103  
Importantissimo snodo commerciale 
(grazie all’assenza di ghiacciai che hanno 
permesso al suo porto di essere uno di 
maggiori hub del nord Europa) fino al 
Diciannovesimo secolo, Königsberg fu 
una delle più ricche e importanti città del 
europee, un centro culturale di enorme 
rilievo noto per i suoi magnifici 
monumenti storici. La città è anche 
famosa per essere il luogo in cui nacque e 
visse il filosofo Immanuel Kant, oltre che 
per aver dato i natali ad intellettuali del 
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https://www.repubblica.it/esteri/2022/06/21/news/kali
ningrad_la_preziosa_exclave_russa_sul_mar_baltico-
354871173/ 

calibro dello scrittore E. T. A. Hoffmann 
e della filosofa Hannah Arendt.104 
A seguito della sconfitta tedesca nella 
Grande Guerra, l’Impero venne 
smembrato, e fu in questa occasione che, 
per la prima volta, la città divenne 
un’exclave. Infatti, la Prussia orientale (con 
Königsberg al centro) fu staccata dal resto 
del territorio amministrativo tedesco, e 
separata da uno stretto corridoio (il 
cosiddetto corridoio di Danzica) di 
proprietà della Polonia. Non è un caso 
che ricollegare la Prussia orientale al resto 
della Germania divenne uno degli 
obiettivi principali di Adolf Hitler il cui 
piano per un “Grande Reich” non poteva 
certo contemplare una tale mutilazione 
territoriale. L’invasione della Polonia da 
parte del regime nazionalsocialista era 
dunque funzionale a tale disegno e 
costituì, di fatto, il casus belli per lo 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 
Köningserg, durante il conflitto, conobbe 
una terribile devastazione dovuta ai 
bombardamenti degli Alleati che la 
privarono del patrimonio storico artistico 
che fino a quel momento aveva potuto 
vantare. Al termine della capitolazione 
dell’Asse, la città fu conquistata 
dall’Armata Rossa e i trattati di pace la 
assegnarono all’Unione Sovietica, la quale 
la rinominò in Kaliningrad, in onore del 
rivoluzionario Michail Kalinin, Presidente 
(dal 1922) del comitato esecutivo centrale 
dell'URSS e, dal 1938 sino alla morte, 
presidente del Presidium del Consiglio 
supremo dell'URSS.105 

104 https://www.ilpost.it/2022/06/22/kaliningrad/ 
105  https://www.ilriformista.it/cose-kaliningrad-lexclave-
russa-nuovo-fronte-della-guerra-in-ucraina-dopo-il-
blocco-alle-merci-della-lituania-306967/?refresh_ce 
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L’Unione Sovietica operò una decisa serie 
di azioni volte a cancellare il passato 
tedesco della città: non solo furono 
abbattuti importanti edifici monumentali, 
ma le autorità comuniste attuarono quello 
che, a tutti gli effetti, può essere definito 
come un piano di sostituzione etnica in 
favore della popolazione russa.  
 
Durante la Guerra Fredda, Kaliningrad 
non fu certo un’exclave rispetto al blocco 
socialista, essendo al tempo Lituania e 
Polonia due repubbliche sovietiche. La 
città divenne allora un imponente 
avamposto militare dell’Armata Rossa, 
nella quale vennero stanziati almeno 
100mila soldati oltre che una porzione 
consistente dell’arsenale nucleare 
sovietico.  
Con il crollo dell’URSS, Kaliningrad 
(ormai ridotta, come accennato, ad un 
enorme magazzino militare) subì una 
grave crisi economica; la città, un tempo 
fiorente polo economico, culturale e 
commerciale, era ormai divenuta un 
sobborgo di uno stato dissolto, ora 
nuovamente exclave compresa tra 
Lituania e Polonia, ridivenuti stati 
autonomi. Un celebre articolo del 2004 di 
Politico tracciava un quadro che definire 
“triste” risulterebbe eufemistico: quella 
che un tempo era il gioiello della corona 
Prussiana, era ormai assimilabile ad 
“un’Alaska della Russia”, schiacciata dalla 
morsa congiunta di una povertà estrema e 
della criminalità organizzata106. 
 
E ’facile comprendere come, a seguito 
dell’ingresso di Polonia e Lituania nella 

                                           
106  https://www.politico.eu/article/kaliningrad-the-
former-jewel-in-prussian-crown-is-russian-alaska/ 

NATO, la situazione si sia complicata e il 
singolare status di Kaliningrad 
rappresenti uno dei punti più difficili del 
rapporto tra l’Occidente e la Federazione 
Russa. Nonostante nel 2002 si fosse 
arrivato ad un’intesa tra la Russia e 
l’Unione Europea per consentire il 
passaggio dei cittadini russi residenti a 
Kaliningrad verso la madrepatria senza 
eccessivi impedimenti burocratici, il 
quadro è tornato a peggiorare a causa 
dell’aggressività della politica estera del 
Presidente Putin, il quale ha optato per 
“riarmare” l’exclave. Nel 2012, infatti, a 
Kaliningrad sono stati schierati i sistemi 
antimissile S-400 e, nel 2016, il sistema 
missilistico d’attacco Iskander, che 
costituisce uno dei fiori all’occhiello della 
macchina bellica russa in grado anche di 
trasportare testate nucleari a lungo raggio. 
La gran parte degli analisti è concorde 
nello stimare tuttora come certa la 
presenza di armi nucleari a Kaliningrad, e 
l’ipotesi parrebbe confermata dalle stime 
dello stesso governo della Lituania. Molti 
considerano l’exclave essere, di fatto, “il 
punto debole della NATO”107, in quanto è 
attualmente probabile che un eventuale 
attacco missilistico russo ai membri 
europei dell’Alleanza Atlantica partirebbe 
proprio da Kaliningrad. 
 
La tensione ha registrato un nuovo picco 
nell’ ultimo periodo, nel quadro 
dell’invasione russa dell’Ucraina e 
dell’imponente risposta sanzionatoria che 
l’Europa ha opposto alla Russia. Infatti, in 
ossequio al quarto pacchetto di sanzioni 

107  https://www.ilpost.it/2022/03/29/lituania-suwalki-
nato-russia/ 
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europee, nella seconda metà di Giugno 
2022 la Lituania ha deciso di bloccare per 
circa il 50% le merci sanzionate e in arrivo 
dalla Russia tramite rotaia. Il passaggio 
resta aperto via nave e via aerea. 108  Il 
Cremlino ha annunciato una reazione 
“appropriata” a queste misure “ostili”.109  
 
“La Lituania sta attuando le misure restrittive 
dell’Unione europea imposte all’unanimità alla 
Russia dal Consiglio negli ultimi mesi, in 
risposta alla guerra di aggressione della Russia 
contro l’Ucraina. Ovviamente non si tratta di 
‘blocco’, abbiamo sempre detto che la fornitura a 
Kaliningrad di beni essenziali rimane senza 
ostacoli”, ha precisato il portavoce della 
Commissione Europea, Eric Mamer. 
“Non ci sono molti Paesi in Europa che non sono 
stati minacciati dalla Russia, la Lituania è fra 
questi. Noi stiamo solo applicando il quarto 
pacchetto di sanzioni Ue, non è questione 
bilaterale fra noi e la Russia ma tra la Russia e 
l’Unione Europea. Forse c’è bisogno di stabilire 
le regole più precisamente ma anche dopo 
continueremo ad applicare le sanzioni secondo le 
regole stabilite dall’UE. Noi ci aspettiamo di 
ricevere solidarietà per quanto sta accadendo e 
solleverò la questione coi leader”, ha dichiarato 
il presidente della Lituania Gitanas 
Nausėda arrivando al Consiglio Europeo. 
 
“A Kaliningrad non c’è un blocco. La Lituania 
sta applicando le linee guida della Commissione 
sulle sanzioni. Ma il SEAE (Servizio Europeo 
per l’Azione Esterna, la diplomazia Ue) rivedrà 
le linee guida per chiarire che non vogliamo 
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bloccare o impedire il traffico tra Kaliningrad e la 
Russia, ma solo impedire aggiramenti delle 
sanzioni. Entrambe le cose dovrebbero essere 
possibili e ci stiamo lavorando. Non c’è un blocco, 
ma controlli su alcune merci, che vanno svolti in 
modo intelligente, senza bloccare il traffico”, ha 
detto a Bruxelles l’Alto Rappresentante 
dell’Ue Josep Borrell, esortando dunque 
le stesse autorità doganali lituane ad una 
minore intransigenza.110 
Ad oggi la situazione sembra 
parzialmente rientrata, ma è opportuno 
continuare ad osservarla con attenzione. 
Kaliningrad è e rimarrà uno dei tratti più 
difficili delle relazioni tra Russia e 
Occidente, in particolare fin quando la 
brutale aggressione di Mosca alla 
sovranità Ucraina non cesserà. Permarrà, 
per l’Occidente e in particolare per la 
NATO e la UE, la problematicità 
costituita da quella che, a tutti gli effetti, è 
un’enorme base militare a cielo aperto 
dotata di capacità nucleare a due passi dal 
cuore dell’Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

109  https://www.geopop.it/cose-kaliningrad-e-perche-il-
suo-blocco-potrebbe-espandere-la-guerra-tra-russia-e-
ucraina/ 
110  https://www.ilriformista.it/cose-kaliningrad-lexclave-
russa-nuovo-fronte-della-guerra-in-ucraina-dopo-il-
blocco-alle-merci-della-lituania-306967/?refresh_ce 
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La presenza italiana in 
Kazakistan: intervista 
all’Ambasciatore Marco 
Alberti. 
Il Kazakistan, il più esteso fra i Paesi ex 
sovietici, ha scelto una politica estera 
"multi-vettoriale”. Ai suoi confini Russia 
e Cina premono per una maggiore 
influenza, ma anche l’Europa, ed in 
particolare l’Italia, è interessata a ciò che 
accade a Nur-Sultan. Intervista 
all’ambasciatore italiano Marco Alberti.

 
A cura di Domenico Nocerino 

Nel 2022 ricorre il 30° anniversario 
dell’istaurazione delle relazioni 
diplomatiche tra Roma e Nur-Sultan.  Il 
Kazakistan rappresenta uno dei principali 
partner economici/commerciali italiani in 
Asia centrale. Nel Paese si contano circa 
250 aziende italiane e 170 joint venture, 
presenti in vari settori: dall’energia 
all’agri-business, dalla petrolchimica all’ 
enogastronomia, fino alla moda e il 
design. Per comprendere il peso di Roma 
nel paese e le prospettive future, abbiamo 
intervistato Marco Alberti da settembre 
2021 ambasciatore italiano in Kazakistan 
con accreditamento secondario in 
Kirghizistan. 

La presenza italiana in Asia centrale, 
seppur in aumento, è ancora limitata. 
Perché questa grande area geografica 
può essere interessante per Roma? 

“Direi per tre ragioni. Innanzi tutto, perché 
l’Italia ha una presenza consolidata nell’area. 
Non arriviamo ora, ma ci siamo fin 
dall’indipendenza dei Paesi centro-asiatici. 
Quest’anno le nostre relazioni diplomatiche 
compiono trenta anni, e anche nei periodi più 

difficili, come quello recente della pandemia, 
l’Italia è rimasta presente, da ogni punto di vista. 
Perciò, oggi, non si tratta di costruire da zero, ma 
di rafforzare una presenza storica, valorizzando 
un vantaggio comparato costruito nel tempo. 
Spetta a noi trasformare rapporti privilegiati in 
vere e proprie partnership, mettendo in campo 
risorse pubbliche e private. In secondo luogo, 
l’Italia gode di ottima reputazione in Asia 
centrale, ed esercita in questi Paesi una naturale 
attrattiva. Qui, il nostro soft power può dare 
ottimi risultati. Non a caso, stiamo lavorando 
all’apertura di un nuovo Istituto di Cultura ad 
Almaty, primo in Asia centrale. La promozione 
culturale, soprattutto se integrata con quella 
economica, rappresenta un driver potente di 
politica estera e di posizionamento globale. Infine 
va detto che, sotto molti aspetti, siamo Paesi 
complementari. Il “Concept of development of 
small and medium businesses for 2030”, ad 
esempio, esprime la volontà del governo kazako 
di diversificare il proprio modello di sviluppo. Il 
nostro, basato su PMI e distretti, è senz’altro 
complementare a quello kazako e può costituire 
un riferimento importante.”.  

Nel dicembre 2021 il Ministro degli 
Esteri Luigi Di Maio, assieme al 
Sottosegretario Manlio Di Stefano, si 
è recato a Tashkent, Uzbekistan, per 
presiedere la II Conferenza Italia – 
Asia centrale nel formato 1+5 (Italia + 
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan). Come 
valuta questo tipo di iniziative? 

“L’Italia è il primo Paese UE ad aver attivato 
un meccanismo di coordinamento 1+5 con i Paesi 
centro-asiatici, e ciò rappresenta – oltre che un 
chiaro segnale di interesse per l’area – anche un 
primo risultato importante, specialmente alla luce 
dell’attuale congiuntura geopolitica. L’intuizione, 
dunque, è stata particolarmente felice, come ha 
dimostrato il successo dell’evento di Tashkent. 
Adesso però occorre usare questa “piattaforma” 
per realizzare progetti condivisi e strategici, cioè 
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trasformare l’intuizione iniziale in una vera 
cooperazione di lungo termine. Credo che la 
strada sia quella di puntare sulle iniziative che 
diano seguito concreto agli eventi di Vertice fra i 
Ministri in ambito 1+. In Kazakistan, ad 
esempio, siamo partiti dalla formazione: proprio 
a Tashkent, a margine della Conferenza 1+5, 
nacque l’idea di tenere ad Almaty e a Nur-
Sultan l’edizione 2022 della Summer School 
dell’Università Bicocca di Milano, dedicata al 
Green Energy Management e allo sviluppo 
sostenibile, realizzata a fine luglio ed inizio 
agosto con il supporto dell’Ambasciata. Vi 
hanno partecipato, fra gli altri, studenti italiani, 
kazaki e kirghisi, guidati da un eccellente team 
di docenti dell’ateneo italiano. Piccoli passi, ma 
in avanti, nell’ottica di un dialogo orientato a 
coinvolgere sempre più il sistema economico e le 
nostre imprese, ponendo l’attenzione sulle nuove 
generazioni, per dare un futuro promettente alla 
cooperazione politica, economica e culturale fra i 
nostri Paesi.”. 

L'Italia è presente in Kazakistan con 
Eni fin dal 1992, ma il paese non è solo 
ricco di petrolio. Quali sono le 
principali iniziative in materia di 
energia? 

“Il Kazakistan, per la verità, è ricco di tante 
risorse naturali, e dunque, anche da questo punto 
di vista, complementare all’Italia. Eni è la punta 
di diamante di una filiera italiana dell’O&G 
che include numerose altre imprese. Alcune già 
operative, altre interessate, per esempio, allo 
sviluppo della petrochimica. La nostra presenza 
è “in crescita”, ma anche “in trasformazione”. 
Tramite la controllata Arm Wind, Eni è 
impegnata nello sviluppo delle rinnovabili. In 
marzo è stata inaugurata Badamsha-II, nella 
regione di Aktobe, seconda parte di un impianto 
eolico da 96MW, ad oggi il più grande in 
Kazakistan. In costruzione a Turkistan, nel sud 
del Paese, anche una centrale solare da 50MW, 
sempre a cura di Arm Wind. Non è tutto. Altre 
imprese italiane, più piccole ma altrettanto 

dinamiche, sono interessate alla transizione 
energetica del Kazakistan, ad esempio nei settori 
dell’idrogeno e della distribuzione elettrica. Un 
buon momento per valutare possibili investimenti, 
in un Paese che – nonostante le difficoltà di 
questo 2022 – nei primi sei mesi dell’anno è 
cresciuto del 3.4%. Ci vuole un po’ di coraggio, 
senza dubbio, ma le nostre aziende sono capaci 
ed audaci, e sanno bene che oggi non esistono 
Paesi a rischio zero. Da ultimo, colgo l’occasione 
per ricordare che il Kazakistan non è ricco solo di 
idrocarburi, ma anche delle cosiddette terre rare, 
“building block” essenziale per lo sviluppo 
tecnologico e la transizione ecologica. Un settore 
strategico nel quale esplorare nuove potenziali 
alleanze, per l’Italia e per la UE. Ne abbiamo 
parlato con le Autorità kazake ad alto livello e, 
da qui, seguiremo con interesse e attenzione la 
settima edizione della "EU Raw Materials 
Week", prevista a Bruxelles dal 14 al 18 
novembre prossimi.”.  

Economia: L'Italia è il secondo 
cliente globale e l'ottavo fornitore del 
Kazakistan, con oltre 250 aziende 
operanti nel gigante dell'Asia centrale 
ed altre in arrivo. Quali sono le 
principali attività economiche e se ci 
sono altri mercati che possono essere 
scoperti? 

“Ho già citato il settore dei materiali critici e delle 
terre rare come nuova area di possibile sviluppo 
della nostra cooperazione. Ne aggiungo altri due: 
quello dell’agri-business, sempre più decisivo ai 
fini della sicurezza alimentare, e quello delle 
industrie creative. Rispetto al primo, il 
Kazakistan ha milioni di ettari arabili, che 
rappresentano una grande ricchezza per il Paese 
ma anche una significativa opportunità di 
investimento per i suoi partner. Nelle industrie 
creative, l’Italia offre un’eccellenza mondiale da 
tutti riconosciuta ed apprezzata. Stiamo 
lavorando all’ipotesi di un centro italiano per le 
industrie creative, nel quale coinvolgere soggetti 
pubblici e privati, profit e non profit, italiani e 
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kazaki. Vedremo. Nel frattempo, sebbene il 
nostro intercambio commerciale sia buono, 
dobbiamo incrementarlo e cercare di riportarlo ai 
livelli pre-pandemia, auspicabilmente entro il 
2024, approfittando dell’attrazione esercitata 
dal Made in Italy e sperando che la congiuntura 
internazionale non sia troppo avversa.”. 

Dal giugno del 2022 la compagnia 
aerea italiana Neos Air, ha operato il 
primo collegamento di una tappa che 
avrà frequenza bisettimanale sulla 
Milano Malpensa-Almaty. Un segnale 
importante anche per aumentare 
anche i flussi turistici? 

“Un segnale importante, ma anche una 
scommessa vinta. Un progetto iniziato quando 
pochi credevano nel suo successo, oggi confermato 
dalle migliaia di prenotazioni effettuate sulla 
tratta Milano-Almaty-Milano. A Neos va il 
merito per il coraggio e l’intraprendenza alla base 
di questa iniziativa. L’Ambasciata, in raccordo 
con la Farnesina, ha svolto l’azione di supporto 
istituzionale che le compete. Una prova di 
collaborazione pubblico-privato, e di diplomazia 
economica, efficiente e vincente. Siamo già al 
lavoro con importanti società italiane di 
promozione turistica per valorizzare al massimo 
la connessione aerea, e dunque i flussi turistici 
verso l’Italia.”.   

Kazakistan e democrazia. Le proteste 
dello scorso gennaio hanno mostrato 
al mondo immagini dure e scontri 
violenti fra manifestanti e forze 
dell’ordine, con decine di morti per le 
strade. Tuttavia, se in quei giorni la 
democrazia è sembrata in pericolo, 
successivamente il referendum sulle 
riforme istituzionali, e la decisione del 
Presidente Kassym-Jomart Tokayev 
di eliminare la pena di morte 
dall’ordinamento sembrano spiragli 
di fiducia per il futuro… 

“Le riforme istituzionali delineate dal Presidente 
Tokayev, e approvate con il referendum del 5 
giugno, sono state la risposta tangibile (ma direi 
anche indifferibile) della leadership kazaka alle 
istanze espresse dalla popolazione con le 
manifestazioni di gennaio. Il processo di riforma 
democratica sarà lungo e articolato, come sempre 
in questi casi e forse più che in altri, per via del 
momento storico e della complessità sottesa alla 
società kazaka. Tuttavia, la rotta è tracciata e il 
governo è intenzionato a rispettarla, come 
dimostra anche l’abolizione della pena di morte 
dal proprio ordinamento, gli atti per rafforzare la 
protezione e la promozione dei ditti umani nel 
Paese nonché il dialogo aperto con la UE su 
questo importante tema. In questo processo, Nur-
Sultan sta guardando ai Paesi amici, per capire 
se e come vorranno accompagnare le riforme 
avviate. L’Italia vuole farlo, nella convinzione 
che si tratti di un passaggio necessario sia per la 
costruzione del “nuovo Kazakistan”, cosi come 
delineato da Tokayev, sia per garantire stabilità 
e sviluppo duraturo all’Asia centrale, divenuta 
area geo-politicamente e geo-economicamente 
sempre più rilevante e strategica. Anche da parte 
UE sono venuti segnali nella direzione di un 
appoggio alle riforme del Kazakistan, definito un 
“important and valuable partner for the 
European Union”. 

Lei rappresenta anche l’Italia in 
Kirghizistan, un paese quasi 
sconosciuto. Può riassumerci 
brevemente quali iniziative si stanno 
portando avanti a Biškek 
considerando che il 2022 cade il 30° 
anniversario delle relazioni 
diplomatiche tra i due Paesi. 

“Il Kirghizistan è un Paese molto interessante, 
naturalisticamente straordinario e certamente più 
attivo di quanto non si sappia. Ad esempio, 
grazie ad una proposta avanzata dal suo governo, 
il 2022 è stato dichiarato dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, “Anno 
internazionale dello sviluppo sostenibile delle 



 

  62  

montagne”. Una cornice concettuale ed operativa 
di grande importanza, che sta generando, in tutto 
il pianeta, decine di iniziative finalizzate a 
valorizzare le montagne e a preservare i loro 
ecosistemi. Per quanto riguarda i rapporti 
bilaterali, esiste un potenziale non ancora 
pienamente sfruttato. Dobbiamo crescere e 
migliorare. Quest’anno – insieme all’ICE e alle 
Autorità kirghise - abbiamo realizzato una 
country presentation a Roma, che ha avuto un 
successo inaspettato, seguita da una missione 
commerciale di Assocalzaturifici effettuata a 
Bishkek, nel maggio scorso. Dal punto di vista 
culturale, con i colleghi dell’Ambasciata kirghisa 
a Roma abbiamo condiviso alcune idee e stiamo 
lavorando per trasformarne almeno una in un 
evento di promozione culturale, da realizzarsi 
quest’anno. Non voglio anticipare nulla, ma 
siamo fiduciosi.”. 

In Kirghizistan è presente solo un 
Consolato onorario. A quando 
l’apertura di un’ambasciata?  

“È un’ipotesi in corso di considerazione a Roma. 
Per ora, a me spetta rappresentare l’Italia e 
lavorare affinché i rapporti bilaterali crescano e si 
consolidino. Per farlo, credo sia essenziale 
scegliere alcuni settori prioritari, per concentrare 
risorse ed energie in alcune iniziative di qualità, 
evitando la dispersione. Siamo all’inizio e ci vuole 
pazienza, ma qualche passo in avanti è stato 
fatto, anche grazie all’eccellente lavoro del nostro 
consolato onorario e della sua titolare, una 
professionista di valore molto stimata.”. 
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La crisi dei rapporti tra 
Mosca e Nur-Sultan  
La guerra in Ucraina ha creato alcune spaccature 
tra le ossa del polveroso scheletro sovietico che è 
l’Asia Centrale e la più evidente è quella creatasi 
tra la Russia e il Kazakistan. 

 
A cura di Andrea Minervini 
 
Introduzione 
Non sembra essere più un segreto la 
distanza politica che si è venuta a creare 
tra il Cremlino e la più grande ed influente 
delle ex repubbliche sovietiche dell’Asia 
Centrale, il Kazakistan, a seguito 
dell’invasione russa dell’Ucraina, 
avvenuta il 24 febbraio 2022. Il Presidente 
kazako, Tokaev, ha preso le distanze dalla 
decisione russa di invadere l’Ucraina sin 
dai primi giorni dell’invasione. Va 
precisato, però, che sebbene Tokayev non 
abbia appoggiato la decisione aggressiva 
del Cremlino, durante lo storico voto per 
la risoluzione ONU di condanna alle 
azioni della Federazione Russa il 
Kazakistan si è astenuto111 . Il rapporto 
che il Cremlino detiene (o deteneva) con 
le ex repubbliche sovietiche dell’Asia 
Centrale è sempre stato molto 
controverso. Sebbene l’Impero sovietico 
abbia cessato di esistere nel 1991, la 

                                           
111 General Assembly Overwhelmingly Adopts Resolution 
Demanding Russian Federation Immediately End Illegal 
Use of Force in Ukraine, Withdraw All Troops. In  
https://press.un.org/en/2022/ga12407.doc.htm 

 

112  Kazakistan: dalla rivolta alla repressione. In 
https://www.ispionline.it/it/eventi/evento/kazakistan-
dalla-rivolta-alla-repressione 

 

neonata Federazione Russa ha perseguito 
in quella particolare area del mondo i suoi 
interessi, mantenendo rapporti 
politico/militari strettissimi e non 
abbandonando, di fatto, una dimensione 
e un atteggiamento di tipo “imperiale”. 
Ponendo un particolare focus sul 
Kazakistan, una dimostrazione più che 
pratica dell’ingerenza russa in Asia 
Centrale avvenne poco prima 
dell’invasione dell’Ucraina. Il Kazakistan 
visse un’ondata di proteste, dovute 
all’aumento dei prezzi del GPL che 
sfociarono in veri e propri disordini civili, 
anche violenti, soprattutto nella città di 
Almaty 112 . Ad intervenire 
tempestivamente (e si può dire che 
tempesta fu) fu la Russia, in forza agli 
accordi dell’Organizzazione del Trattato di 
Sicurezza Collettiva (CSTO113), guidata da 
Mosca, e di cui fanno parte sei 
repubbliche ex sovietiche (Armenia, 
Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Russia e Tagikistan). Ufficialmente le 
proteste furono rapidamente (e 
duramente) sedate dai cingolati e dai 
soldati della Federazione Russa e il 
numero di vittime dichiarato fu di 164114. 
Evento cardine, leggibile solo tra le righe 
degli eventi kazaki, nonché più che 
probabile “pima crepa” tra Mosca e Nur-
Sultan è stato l’allontanamento a seguito 

113 Si veda https://en.odkb-csto.org/ 

 

114  Si veda 
https://it.euronews.com/2022/01/13/decisivo-l-
intervento-della-csto-in-kazakhstan-i-soldati-russi-
tornano-a-casa-da-vincitori 
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delle proteste del Presidente del Consiglio 
di sicurezza del Kazakistan, ex Presidente 
trentennale del paese e padre della 
rivoluzione Nursultan Nazarbaev. 
Fedelissimo di Mosca e amico di Vladimir 
Putin in persona, era un punto politico 
più che saldo per l’ingerenza Russa in 
tutta la regione 115 . Di altra fattura si è 
dimostrata essere la leadership del 
Presidente in carica Tokayev e la 
questione Ucraina ne è stata, come 
accennato, un forte esempio. 
 
La frattura politico/economica 
Principale punto di frattura 
politico/economico tra la Russia e il 
Kazakistan (ma in generale con numerose 
altre ex repubbliche sovietiche dell’Asia 
Centrale) è l’effetto “di rimbalzo” che le 
sanzioni imposte dall’occidente stanno 
avendo sui delicatissimi sistemi 
economici della regione. Si è visto come 
un aumento dei prezzi del GPL avesse 
causato in Kazakistan delle violente 
rivolte, ebbene, preoccupazione 
principale del presidente Tokayev in 
questo caso, è l’effetto che le sanzioni 
possono avere sull’economia interna del 
paese che è fortemente interconnessa a 
quella russa (ma anche “corteggiata” 
dall’avanzata economica cinese nella 
stessa area). A confermare queste 
dinamiche anche le parole dell’Istituto per 
gli Studi di Politica Internazionale (ISPI): 

 
[…] la Russia non è solo il principale 
partner commerciale per questi 
Paesi, ma è anche 

                                           
115  Si veda https://www.agi.it/estero/news/2022-01-
05/kazakistan-nazarbayev-padre-padrone-15125440/ 

un’importantissima terra di transito, 
attraverso la quale le commodities 
centrasiatiche (dall’energia, ai 
prodotti agricoli, alle risorse 
minerarie, al manifatturiero) 
raggiungono i mercati europei. Da 
ultimo, va anche aggiunto che, pur 
non essendo vittima di sanzioni e/o 
parte del conflitto in atto, la Cina sta 
avendo un ruolo di primo piano 
nell’acuire il rallentamento 
dell’economa.116 

 
Il ruolo “di transito” delle repubbliche ex 
sovietiche dell’Asia Centrale è divenuto 
sempre più marcato con la dissoluzione 
dell’Urss, finendo con l’incarnare (sotto 
molti aspetti) il ruolo che il geografo e 
padre della geopolitica moderna Halford 
J. Mackinder assegnò alla regione 
centroasiatica, quello di Heartland, ovvero 
il pivot degli interessi degli interessi delle 
grandi potenze. 
 

Sir Halford J. Mackinder, the father 
of modern-day geopolitics, which 
Morgenthau so disparages, is 
famous not for a book, but for a 
single article, “The Geographical 
Pivot of History,” published in the 
April 1904 issue of The 
Geographical Journal in London. 
Mackinder’s thesis is that Central 
Asia, helping to form as it does the 
Eurasian Heartland, is the pivot on 
which the fate of great world 
empires rests: for the earth’s very 
layout of natural arteries between 

116  In 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/linsostenibile
-dipendenza-da-mosca-34705 
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mountain ranges and along river 
valleys encourages the rise of 
empires, declared or undeclared, 
rather than states.117 

 
Probabilmente l’Asia Centrale che 
vediamo oggi è molto diversa dal “pivot” 
mondiale immaginato da Mackinder nel 
lontano 1904. Sicuramente alcuni assunti 
quali la sua centralità negli scambi 
commerciali di una vastissima porzione 
del mondo e il ruolo chiave nel passaggio 
degli idrocarburi sono oramai elementi 
che pongono senz’altro un’importante 
attenzione sugli stati che compongono la 
regione e di cui alcune tipologie di crisi 
sono endemiche. La Russia, come 
accennato, ha sempre vantato un 
controllo economico e politico dai tratti 
autoritari malcelati. Un esempio è anche il 
monopsonio118 (che però sta lentamente 
venendo ridimensionato) del mercato 
proprio degli idrocarburi: 
 

È attorno a quest’ultima che, d’altra 
parte, si è andata sviluppando la 
competizione energetica 
centrasiatica nel primo quindicennio 
successivo alla dissoluzione 
sovietica, nella misura in cui l’eredità 
infrastrutturale dell’Urss rendeva le 
repubbliche centrasiatiche 
dipendenti dalla preesistente rete 
russocentrica. In questo senso, 
l’apertura di canali d’esportazione di 

                                           
117  R. D. Kaplan, The revenge of geography, ed. Random 
House, New York, 2012, cit. p. 48 

118  “Struttura di mercato in cui è presente un solo 
compratore e una molteplicità di venditori. In un m. il 
compratore fronteggia una curva di offerta positivamente 
inclinata e ha potere di mercato, ovvero ha la possibilità di 
influenzare il prezzo, generando una perdita di efficienza 
(deadweight loss)”. Si veda 

idrocarburi verso oriente ha 
notevolmente ampliato le possibilità 
di esportazione petrolifera del 
Kazakistan e, soprattutto, spezzato 
l’isolamento infrastrutturale nel 
settore del gas del Turkmenistan, 
sull’acquisto delle cui risorse la 
Russia ha goduto sino ad allora di un 
sostanziale monopsonio119. 
 

L’eredità sovietica in Asia Centrale non è 
solo di tipo infrastrutturale e l’ingerenza 
di Mosca in questa particolare regione è 
ancora molto forte, indicatore importante 
è stato però l’atteggiamento di Tokayev, 
reso teatralmente pubblico in un faccia a 
faccia con Vladimir Putin in persona. 
Conclusioni, lo “schiaffo” di Tokayev 
 
Uno degli eventi principali avvenuti al 
tanto atteso forum economico di San 
Pietroburgo è stato il confronto tra 
Tokayev e Putin, direttamente sul palco e 
dinnanzi a giornalisti e invitati all’evento. 
In quell’occasione il Presidente kazako ha 
dissentito alle affermazioni del Presidente 
Putin nei riguardi della crisi in Ucraina. 
Tokayev non solo ha insistito sul fatto che 
Kiev ha diritto al mantenimento della 
propria sovranità territoriale, ma ha anche 
rincarato la dose affermando che il 
Kazakistan non ha intenzione di 
riconoscere le autoproclamate 
repubbliche di Donetsk e Lugansk, in 
linea con il non riconoscimento 

https://www.treccani.it/enciclopedia/monopsonio_(Dizi
onario-di-Economia-e-
Finanza)/#:~:text=Struttura%20di%20mercato%20in%2
0cui,di%20efficienza%20(deadweight%20loss). 

119 C. Frappi, Il fattore energetico nella proiezione cinese 
verso l’Asia centrale, ISPI n°129, luglio 2012, cit. p.9 
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dell’Ossezia del Sud, Taiwan ecc. ecc.120. 
Ultimo “schiaffo” dato da Tokayev al 
Presidente russo Putin è stato il rifiuto di 
un riconoscimento che Putin voleva 
offrire al Presidente kazako; 
l’onorificenza di Aleksandr Nevskij, una 
delle più prestigiose della Russia 121 . La 
presa di posizione kazaka 
apparentemente salda e risoluta rispetto al 
già ampiamente analizzato rapporto che 
le ex repubbliche sovietiche detengono 
con la Federazione Russa può trovare una 
spiegazione in una convergenza di fattori. 
L’invasione dell’Ucraina, sebbene sia stata 
la somma di una serie di direttrici, è stata 
soprattutto la dimostrazione violenta di 
come la Russia di Putin non tolleri 
ingerenze esterne (o presunte tali) in 
quelle che considera, secondo una 
retorica novecentesca, le sue sfere di 
influenza. Il Kazakistan prendendo le 
distanze dalle decisioni del Cremlino 
potrebbe stare lanciando un messaggio 
velato a Mosca, in vista dell’oramai 
vistoso avvicinamento che quest’ultimo 
sta operando verso la Cina.  
A dimostrazione della crescente 
convergenza di interessi tra Pechino e 
le repubbliche centrasiatiche, la 
cooperazione energetica, oltre ad 
approfondire l’interscambio bilaterale, 
ha infine proceduto di pari passo e 
preparato il terreno a forme più ampie 
di intese bilaterali. Nel luglio 2005, Hu 
Jintao e Nazarbayev siglavano così ad 
Astana una Dichiarazione congiunta 
per lo sviluppo del “partenariato 
strategico” sino-kazako, di cui la 
                                           
120  Si veda 
https://www.youtube.com/watch?v=hbCAsvZknXs 

 

cooperazione energetica rappresentava 
la colonna portante, anche al di là del 
settore degli idrocarburi.122 
Sebbene la Cina e la Russia al momento 
siano convergenti sia sul piano 
economico sia su una visione più o 
meno condivisa del mondo 
internazionale, non mancano i terreni 
di scontro, presenti e futuri e uno di 
questi è proprio l’Asia Centrale. Il 
Kazakistan, visto il tempestivo 
intervento militare russo dei mesi 
precedenti e alla luce dell’aggressività 
dimostrata in Ucraina (che resta 
comunque una situazione 
estremamente diversa da quella kazaka 
o dell’Asia Centrale) potrebbe aver 
operato attraverso Tokayev e con 
questo dissenso manifesto una mossa 
preventiva e un avvertimento proprio 
al Cremlino e al futuro del più grande 
paese dell’Asia Centrale che potrebbe 
anche essere diretto al di fuori dell’ala 
“protettrice” russa.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

121 Si veda https://www.asianews.it/notizie-it/Tokaev-e-
Putin-si-scontrano-sulla-crisi-ucraina-56089.html 

122 C. Frappi, Il fattore energetico nella proiezione cinese 
verso l’Asia centrale, ISPI n°129, luglio 2012, cit. p.10 
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“Rule of law” in Asia 
Centrale 

 
Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, tra percorsi 
giuridici ibridi e programmi a favore dello Stato 
di diritto.   

 
A cura di Barbara Minicozzi  
 
Cos’è la “rule of law”? 
 
“Rule of law”, o più comunemente stato di 
diritto, esige la famosa separazione dei 
poteri elaborata da Montesquieu, fondata 
sul principio di legalità e sull’ assenza di 
arbitrio nella gestione del potere. Stato di 
diritto non è sinonimo di democrazia e la 
dottrina ne riconosce un ampio dibattito. 
“Il bene morale che la rule of law difende è 
quello di rendere gli atti dell’autorità 
ragioni per l’azione umana e, più in 
generale, di proteggere gli individui 
dall’interferenza arbitraria altrui. Di 
conseguenza, le regole giuridiche devono 
essere in grado di poter essere seguite da 
esseri ragionevoli, capaci di un’attività di 
deliberazione e di scelta. Si esclude, 
pertanto, che queste regole siano intese in 
modo causale (o meccanico), per 
determinare il comportamento dei 
destinatari”.123 
 
Asia Centrale, stato di diritto e 
discrepanze 
 
In Asia, dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale, sono nati molti nuovi Stati 
indipendenti in seguito al processo di 

                                           
123 Francesco Viola, Il Rule of Law come idea di società, 
in Materiali per una cultura della legalità, a cura di G. 
Acocella, Giappichelli, Torino 2020, p. 26. 

decolonizzazione. Si è instaurato un 
sistema di “valori asiatici”, tuttavia 
totalmente diversificati per via degli 
intrecci delle varie culture. 
La common law e il sistema parlamentare 
westminsteriano furono portati dagli 
inglesi; l'amministrazione e il diritto civile 
e romano-olandese furono portati dagli 
olandesi, dai francesi, dai portoghesi e 
dagli spagnoli; e, nella seconda metà del 
Novecento, i sistemi sovietico-socialisti 
furono portati dal comunismo marxista. 
Con il diritto e il regime politico da un 
lato, e le arti, la cultura e i processi 
educativi dall'altro, apparve in Asia una 
varietà di ambienti culturali.124 
Lo stato di diritto resta debole se 
influenzato da regole autoritarie, 
corruzione, malgoverno ed inefficienza 
dei tribunali.  
In Asia Centrale (Kazakistan, 
Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan) il processo di sostegno allo 
Stato di diritto è molto complesso anche 
se accompagnato da una miriade di 
iniziative top down.  
Il Kazakhstan presenta un sistema di civil 
law influenzato dal diritto romano-
germanico e dalla teoria e pratica della 
Federazione Russa. Nel 2005 il 
Kazakistan ha affrontato nuove sfide nei 
settori della sicurezza, della riforma 
legislativa e delle elezioni. Prestando 
attenzione alle preoccupazioni del Paese 
ospitante il Centro OSCE di Almaty ha 
offerto il suo sostegno per conseguire un 
equilibrio tra sicurezza e diritti dell’uomo, 
stabilità e riforme, diritti e responsabilità. 
Il Kazakistan Rule of Law Program 
(2020-2025), finanziato dall'USAID, 

124 Alice Ehr Soon Tay, I valori asiatici e il rule of law, 
Juragentium, 2005. 
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sostiene il miglioramento degli 
investimenti e del clima imprenditoriale e 
del quadro giuridico per le organizzazioni 
della società civile (OSC), la 
modernizzazione della magistratura e 
l'eliminazione dei pregiudizi reali e 
percepiti per aumentare indipendenza e 
professionalità della magistratura. Il 
programma si basa su una partnership di 
quasi tre decenni tra il Kazakistan e gli 
Stati Uniti per modernizzare il sistema 
giudiziario, rafforzare la fiducia del 
pubblico nella magistratura e attuare le 
riforme giudiziarie.125 
Il Kirghizistan detiene un sistema 
giuridico basato sul diritto civile francese 
e russo. Il 16 gennaio 2007 il presidente 
Kurmanbek Bakiev ha firmato la nuova 
Costituzione, approvata dal Parlamento il 
30 dicembre 2006, che ha abolito la pena 
di morte, stabilendo all’art. 14 che “nella 
Repubblica Kirghiza la vita è diritto 
inalienabile di ogni persona” e che 
“Nessuno può essere privato della vita”.  
Nel processo di riforma giudiziaria e di 
riparazione dello stato di diritto, secondo 
il National Target Program for 
Development of the Judiciary del paese, i 
sistemi di informazione automatizzati 
devono essere ampliati e implementati 
nell'intero sistema giudiziario, non solo in 
tutti i tribunali di primo grado, ma anche 
nei tribunali di secondo e terzo grado. 
Finanziato dall'Unione Europea e dalla 
Repubblica Federale di Germania, IDLO 
sta attuando un progetto che mira ad 
espandere il Sistema Informativo 
Automatizzato della Corte in tutta la 
magistratura. 126  “The Rule of Law 

                                           
125 Available on https://www.usaid.gov/kazakhstan/fact-
sheets/kazakhstan-rule-
law#:~:text=The%20USAID%2Dfunded%20Kazakhsta

Programme in the Kyrgyz Republic – 2nd phase” 
espone le chiavi essenziali del 
cambiamento: 

- Lacune, conflitti e clausole 
corruttrici nella legislazione; 

- Qualità insufficiente dei progetti di 
regolamento e carenze nelle leggi; 

- Capacità insufficiente di effettuare 
analisi e preparazione diprogetti di 
atti giuridici; 

- Alto livello di corruzione nel sistema 
giudiziario; 

- Limitata trasparenza dell'azione 
penale; 

- Procedimenti giudiziari non 
completi; 

- Conformità alle norme 
internazionali. 

Il Tagikistan è un paese di civil law: 
dall'indipendenza del Tagikistan 
dall'Unione Sovietica nel settembre 1991 
si è cercato di ricostruire completamente 
il suo sistema legale, che per lo più ha 
avuto successo. Va notato che le leggi e 
altri atti dell'URSS sono stati applicati 
fino all'adozione delle nuove leggi e di 
altri atti del Tagikistan. Molte leggi in 
Tagikistan, in particolare quelle che si 
ritiene svolgano un ruolo importante nel 
sistema legale e nello sviluppo 
economico, sono state sviluppate con 
l'assistenza di esperti legali stranieri. Con 
l'assistenza e la consulenza di esperti di 
paesi di common law, nell'ambito dei 
progetti USAID o della Banca mondiale. 
Le leggi procedurali, invece, – come il 
Codice di procedura civile e il codice di 
procedura economica – sono state 
sviluppate con gli ampi contributi di 

n%20Rule,to%20increase%20judicial%20independence%
20and  
126 Available on https://www.idlo.int/fr/what-we-
do/initiatives/rule-law-kyrgyz-republic  
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avvocati di paesi di diritto civile, in 
127particolare Germania.   

Il Tagikistan è uno stato basato sullo stato 
di diritto (articolo 1 della Costituzione). Il 
sistema legale in Tagikistan si basa sulla 
gerarchia delle norme giuridiche, 
anch'esse suddivise in base all'area della 
regolamentazione.  

L’UNDP ha promosso il “Rule of Law and 
Access to Justice Programme” in Tagikistan, 
raggiungendo una serie di traguardi:128 

- Rule of Law Policy Dialogue; 
- Free Legal Aid; 
- Capacity development; 
- International human rights 

obligations; 
- Specialized Legal Aid Center for 

people with disabilities. 
Un caso interessante è quello del 
Turkmenistan: il sistema giuridico in uso 
nel Paese si basa su una commistione tra 
la legge islamica e civil law. La 
giurisdizione della Corte Internazionale 
non è accettata. Secondo l'articolo 1 della 
Costituzione, il Turkmenistan è uno stato 
laico democratico che opera secondo lo 
stato di diritto, il cui governo assume la 
forma di una repubblica presidenziale.  
La corruzione è endemica all'interno dei 
tribunali turkmeni e sono ulteriormente 
minati da un profondo clientelismo e da 
reti clientelari. Nonostante l’enfasi posta 
da Berdimuhammedov sulla necessità di 
riforme istituzionali, l’attuale presidenza 
ha attuato solo interventi marginali. 
Definito da Freedom House uno ‘stato di 
polizia’, il Turkmenistan registra non a 
                                           
127 Available on 
https://www.nyulawglobal.org/globalex/Tajikistan1.htm
l#_Toc409871001  
128 Availabe on 
https://www.undp.org/tajikistan/projects/rule-law-and-
access-justice-programme  

caso il più basso punteggio di 
democratizzazione su scala regionale 
assieme all’Uzbekistan.129 
Il diritto contemporaneo della Repubblica 
dell'Uzbekistan appartiene a una 
famiglia di civil law, in procinto di 
adattarsi ai moderni standard legali anche 
se ancora basata 
sulla Shari'a e sull'adat (diritto 
consuetudinario).  
Il progetto “Rule of Law Partnership in 
Uzbekistan”, finanziato dall'USAID, 
migliora l'accesso del pubblico e la fiducia 
nel sistema giudiziario del paese, 
concentrandosi principalmente sui 
tribunali penali, economici, 
amministrativi e civili. Il progetto lavora a 
stretto contatto con la Corte suprema 
della Repubblica dell'Uzbekistan, l'Alto 
Consiglio giudiziario e altri attori chiave 
nei settori della magistratura e della 
giustizia nazionale. Il principale risultato 
del progetto è stato quello di trasformare 
i tribunali dell'Uzbekistan da strumenti 
dell'amministrazione governativa a mezzi 
per garantire il rispetto dei diritti dei 
cittadini.130 
 
 “Central Asia Rule of Law 
Programme” (2020-2023) 131 
 
Il programma copre tutti e cinque i paesi 
della regione – Kazakistan, Kirghizistan, 
Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan – 
ed è in linea con la politica del Consiglio 
d'Europa nei confronti delle regioni 
vicine che cerca di facilitare la transizione 
politica democratica; contribuire a 

129 Available on https://proeliumlaw.com/turkmenistan-
legal-country-profile/  
130 Available on https://www.usaid.gov/uzbekistan/fact-
sheets/rule-law-partnership-uzbekistan  
131 Available on 
https://www.coe.int/en/web/programmes/central-asia1  
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promuovere il buon governo, sulla base 
degli standard, dei meccanismi e degli 
strumenti pertinenti del Consiglio 
d'Europa; e rafforzare e ampliare l'azione 
regionale del Consiglio d'Europa nella 
lotta contro le minacce transfrontaliere e 
globali. 
Questo programma quadriennale mira a 
rafforzare i diritti umani, lo stato di diritto 
e la democrazia in conformità con gli 
standard europei e internazionali, sulla 
base di un approccio basato sulla 
“facilitazione della creazione di uno spazio 
giuridico comune tra Europa e Asia centrale”.132 
Questo programma di resilienza dimostra 
l’importanza strategica riconosciuta 
dall’UE all’area dell’Asia Centrale, anche 
se l’adeguamento allo stato di diritto 
dimostra essere un processo a lungo 
termine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
132 European Union External Action. 
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Asia centrale: l’acqua e 
l’energia come risorse 
vitali per la regione   
Da più di trent’anni, i paesi dell’Asia centrale, 
in particolar modo Tagikistan e Kirghizistan, si 
trovano a dover affrontare continue contese sempre 
più stressanti a causa della mancanza di acqua 
potabile nella regione. A tal proposito, negli 
ultimi anni l’Unione europea ha preso 
l’iniziativa di progettare dei programmi di 
cooperazione con questi paesi per cercare una 
soluzione, almeno diplomatica, a questi grossi 
problemi. 

 
A cura di Emma De Marchi 
 
Il problema dell’acqua in Asia centrale 
«Il cambiamento climatico sta diventando 
una questione fondamentale per l’Asia 
Centrale», ha affermato Donald Tusk, ex 
presidente del Consiglio europeo. 
Durante una conferenza internazionale 
che si è svolta a Dušanbe, capitale del 
Tagikistan, nel maggio del 2019, Tusk ha 
presentato una nuova versione delle 
relazioni diplomatiche e della 
cooperazione tra l’Unione europea e la 
regione dell’Asia centrale, in particolare 
Tagikistan, Kazakistan e Uzbekistan. Il 
focus dell’incontro è stata la lotta al 
cambiamento climatico e, di 
conseguenza, la volontà da parte dell’UE 
di rafforzare il partenariato con la regione 
sul tema.133 
Lo stress idrico riguarda in prima persona 
l’Asia centrale, poiché la regione è una 

                                           
133 Bompan, E. (2019, 27 giugno). Asia Centrale, la sfida 
della Cooperazione EU su Acqua e Clima, Oltremare. 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
https://www.aics.gov.it/oltremare/articoli/pianeta/asia-
centrale-la-sfida-della-cooperazione-eu-su-acqua-e-clima/ 

delle più esposte all’aumento delle 
temperature medie globali. Per esempio, 
il ghiacciaio del Fedchenko, uno dei più 
grandi al mondo, si trova nell’area del 
Pamir tagiko ed è diminuito di circa un 
chilometro in cinquant’anni a causa dello 
scioglimento dei ghiacciai. Questo è un 
grosso problema che, oltre a ripercuotersi 
sulla natura, causa danni irreversibili agli 
esseri umani. In primo luogo, la variabilità 
dei flussi d’acqua causata dallo 
scioglimento dei ghiacciai, e non solo del 
Fedchenko, provoca molti problemi a 
monte, come l’interruzione della 
generazione di energia idroelettrica. In 
secondo luogo, il problema della 
distribuzione idrica, soprattutto nella 
Valle del Fergana, porta a tensioni sempre 
più frequenti, poiché diverse etnie vivono 
insieme e non sono delimitate da confini 
precisi, dunque le persone competono per 
terra e acqua e rivendicano la proprietà in 
base a diritti naturali e principi storici.134 
Nell’agosto 2016, l’UE ha lanciato un 
programma di cooperazione con l’Asia 
centrale, denominato Regional Coordination 
and Support for the EU-Central Asia 
Enhanced Regional Cooperation on 
Environment, Climate Change and Water 
(WECOOP2). Obiettivo primario del 
progetto è quello di promuovere la 
cooperazione interna tra i paesi dell’Asia 
centrale ed esterna, con l’UE, in materia 
di sostenibilità e cambiamenti climatici. 
Alcuni risvolti concreti si vedono dalla 
riforma del settore idrico in tutti i paesi 
membri, in particolar modo in 
Tagikistan.135 

134 Ibid 
135 Ibid 



 

  72  

Il caso del Tagikistan 
Sin dal crollo dell’Unione sovietica, il 
Tagikistan soffre pesantemente la 
mancanza di acqua potabile, in particolare 
le aree rurali e montane della regione. In 
aggiunta, la guerra civile che si concluse 
nel 1997 colpì pesantemente la 
popolazione tagika, soprattutto nella 
parte orientale del paese (regione dello 
Chatlon orientale e provincia autonoma 
del Gorno-Badachšan).136 
In quest’area, oltre che esserci il problema 
delle risorse idriche, la forte crescita 
demografica comporta una serie di rischi, 
dalla diffusione di malattie trasmesse 
dall’acqua (diarrea o febbre tifoide) al 
tempo e alla fatica necessari per portare 
l’acqua nelle case (donne e bambini fanno 
da veri e propri mezzi trasportatori). Il 
problema più grosso è la mancanza di una 
governance corretta: lo stato del Tagikistan 
investe molto poco nella costruzione di 
impianti innovativi ed efficienti, che a 
loro volta richiedono ingenti somme di 
denaro per la manutenzione e il corretto 
funzionamento. La sfida più grossa per il 
paese sta nell’ampliare e migliorare le 
infrastrutture, e il governo lo sta facendo 
attraverso il suo programma di 
decentralizzazione del settore idrico per il 
2016-2025, volto a definire meglio i ruoli 
e le responsabilità dei vari attori. 137  
 
La guerra dell’acqua 
 

                                           
136  Confederazione Svizzera. (2018, luglio). L’accesso 
all’acqua potabile: una sfida per il Tagikistan, Direzione dello 
Sviluppo e della Cooperazione (DSC). 
https://www.eda.admin.ch/deza/it/home/paesi/asiacen
trale.html/content/dezaprojects/SDC/it/2015/7F09243
/phase1 

Da più di trent’anni, due delle storiche ex 
Repubbliche sovietiche, Tagikistan e 
Kirghizistan, diventate poi indipendenti 
dopo il crollo dell’URSS, si trovano a 
dover affrontare scontri sempre più 
frequenti. Il motivo principale è la 
rivendicazione delle risorse vitali come 
l’acqua. Il 28 aprile 2021 i dibattiti si sono 
inaspriti a causa di una contesa sulla 
distribuzione dell’acqua del deposito di 
Golovnoy. I cittadini dei due paesi hanno 
incominciato a lanciarsi pietre pesanti da 
una parte all’altra del confine, iniziando 
così una vera e propria guerra alle 
risorse. 138  Chiaramente, questo ha 
comportato e comporta tutt’ora una fuga 
dei cittadini da questi paesi per fare una 
vita migliore. Le autorità dei due paesi 
stanno cercando di trovare delle soluzioni 
diplomatiche ai combattimenti, ma la 
palla è alle due capitali, Dušanbe e Biškek. 
 
Alcuni risvolti recenti 
Lo scorso 22 novembre, durante il 17° 
incontro ministeriale tra UE e i paesi 
dell’Asia centrale presso Dušanbe, si è 
concordato di rafforzare la cooperazione 
UE-Asia centrale in tema di sostenibilità, 
anche per garantire una buona ripresa 
post-pandemia. Resilienza, prosperità, 
cooperazione per quanto riguarda acqua, 
clima ed energia sono tre degli obiettivi 
chiave dell’incontro, stando anche alla 
grossa capacità idroelettrica del 

137 Ibid 
138 Ansaldo, M. (2021, 30 aprile). La guerra dell’acqua tra 
Kirghizistan e Tagikistan. Dalla sassaiola alla battaglia: 20 
morti, 150 feriti, La Repubblica. 
https://www.repubblica.it/esteri/2021/04/30/news/la_
guerra_dell_acqua_tra_kirghizistan_e_tagikistan_dalla_sa
ssaiola_alla_battaglia_20_morti_150_feriti-298789779/ 
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Tagikistan e alle conclusioni raggiunte alla 
COP26 di Glasgow.139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

139  Redazione Progeu (Progress in European Union). 
(2021, 24 novembre). L’UE e i paesi dell’Asia Centrale 
vogliono rafforzare la cooperazione tra le due regioni, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progeu. https://progeu.org/lue-e-i-paesi-dellasia-centrale-
vogliono-rafforzare-la-cooperazione-tra-le-due-regioni/ 
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Belt and road initiative e 
contrazione degli 
investimenti: caso 
dell’Asia centrale 
  
L’ambizioso progetto multimiliardario della Belt 
and Road Initiative lanciato dalla Cina nel 
2013, di cui l’Asia Centrale è uno dei maggiori 
beneficiari, ha subito un sostanzioso 
rallentamento soprattutto a causa della pandemia 
di COVID-19.  A fronte di questo fatto, la 
Repubblica Popolare Cinese preconizza un 
progetto che rispetto alla BRI sarebbe più in linea 
con i principi dello sviluppo sostenibile.

 
A cura di Lucia Bastarolo  

Belt and Road Initiative al 
concepimento e BRI in Asia centrale 

Nel settembre 2013 presso Astana, 
capitale del Kazakistan, il presidente della 
Repubblica Popolare Cinese ha lanciato la 
Belt and Road Initiative (BRI), un 
mastodontico progetto di investimenti 
per lo sviluppo nei settori delle 
infrastrutture, dell’energia e dei 
trasporti.140 Il termine BRI fa riferimento 
sia alla Silk Road Economic Belt, ossia ai 
percorsi via terra attraverso l’Asia centrale 
fino all’Europa, che alla 21st Century 
Maritime Silk Road, vale a dire le rotte 

                                           
140 F. Aminjonov et al., BRI in Central Asia: Overview of 
Chinese Projects. Norwegian Institute of International 
Affairs (NUPI), 2019, p. 1. Disponibile al link: 
https://www.jstor.org/stable/resrep26578 
141  H. ZHANG, Building the Silk Road Economic Belt: 
Challenges in Central Asia. S. Rajaratnam School of 
International Studies (RSIS), 2015, (Volume 10, No. 3), 
p.1. Disponibile al link: 
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/18
10/255619/201503-article2.pdf?sequence=1  

marittime indo-pacifiche che dal Sud-est 

asiatico conducono all’Asia meridionale, 
al Medio Oriente e all’Africa. 141 
L’obiettivo dichiarato del progetto di 
investimento è il coordinamento politico 
tra paesi partner per l’integrazione e 
l’espansione dei mercati, a beneficio dei 
paesi membri.142 Non può essere inoltre 
sorvolata l’evidenza che il progetto rifletta 
il tentativo della Repubblica Popolare 
Cinese di esercitare il proprio soft power, 
alla luce del ruolo di potenza economica 
ed importante attore nel sistema 
finanziario internazionale.143 Con accordi 
bilaterali o multilaterali finanziati in parte 
dalle istituzioni della BRI, quali Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB), China 
Development Bank (CDB), Export– Import 
Bank of China (China Eximbank) ed il 
nuovo fondo New Silk Road Fund, 144  la 
Cina è entrata in cooperazione con 138 

142 F. Aminjonov et al., BRI in Central Asia: Overview of 
Chinese Projects. Norwegian Institute of International 
Affairs (NUPI), 2019, p. 1. Disponibile al link: 
https://www.jstor.org/stable/resrep26578 
143  https://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/belt_and_road_initiative_in_central_as
ia.pdf  
144 F. Aminjonov et al., BRI in Central Asia: Overview of 
Chinese Projects. Norwegian Institute of International 
Affairs (NUPI), 2019, p. 1. Disponibile al link: 
https://www.jstor.org/stable/resrep26578 

Figura 4Il progetto Belt and Road Initiative. Fonte: ISPI 
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paesi e 30 organizzazioni internazionali.145 
L’Asia centrale è una zona beneficiaria di 
investimenti nell’ambito BRI di notevole 
rilevanza. 146  L’interesse appare 
bidirezionale: da un lato, la Cina è attratta 
dalla disponibilità di risorse naturali nella 
regione e dalla sua posizione strategica 
per l’accesso ai mercati europei, dall’altro 
lato, i paesi dell’Asia centrale, eccetto il 
Kazakistan, non sono in grado di generare 
finanziamenti interni sufficienti per lo 
sviluppo delle proprie economie e 
beneficiano dagli investimenti cinesi. 147 
Ciononostante, proprio il Kazakistan ha 
rappresentato il principale beneficiario 
degli investimenti delle compagnie cinesi 
nell’ambito Silk Road Economic Belt, 
considerando che il paese ha ottenuto 
35,58 miliardi di dollari tra il 2005 ed il 
2020, a confronto con i più esigui 4,73 
miliardi in Kirghizistan, 2,15 in Tagikistan 
e 5,79 in Uzbekistan.148   

Rallentamento delle economie 
dell’Asia centrale e degli investimenti 
cinesi  

Nel 2021 gli investimenti diretti esteri 
(IDE) globali hanno assistito ad una 
crescita del 77%, mentre gli investimenti 
cinesi della BRI hanno subito una 
diminuzione del 40,8%.149 Il perdurare dei 

                                           
145 H. Taliga, Belt and Road Initiative in Central Asia. ITUC 
2021, p.5. Disponibile al link: https://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/belt_and_road_initiative_in_central_as
ia.pdf  
146  H. ZHANG, Building the Silk Road Economic Belt: 
Challenges in Central Asia. S. Rajaratnam School of 
International Studies (RSIS), 2015, (Volume 10, No. 3), 
p.1. Disponibile al link: 
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/18
10/255619/201503-article2.pdf?sequence=1  
147 H. Taliga, Belt and Road Initiative in Central Asia. ITUC 
2021, p.6-7. Disponibile al link: https://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/belt_and_road_initiative_in_central_as
ia.pdf  

lockdown e l’incertezza originata dalla 
pandemia hanno dato un freno agli 
investimenti cinesi legati alla BRI, che 
difficilmente torneranno ai livelli degli 
anni 2010. Il Ministro del Commercio 
cinese ha dichiarato che l’espansione della 
Repubblica Popolare Cinese subirà un 
rallentamento durante il suo 
quattordicesimo piano quinquennale dal 
2021 al 2025. In particolare, egli riporta 
che la Cina investirà 550 miliardi di dollari 
(considerando anche gli investimenti nei 
paesi non appartenenti alla BRI), vale a 
dire il 25% in meno dei 740 miliardi 
investiti nel quinquennio 2016-2020. 
Rivolgendo l’attenzione all’Asia centrale, 
è evidente come la pandemia abbia 
rallentato enormemente le economie della 
regione, contribuendo alla frenata dei 
progetti in relazione alla BRI. La crescita 
regionale si è infatti interrotta 
bruscamente all'inizio del 2020 poiché 
l’Asia centrale dipende drasticamente 
dalle esportazioni del settore estrattivo, le 
quali sono state bloccate dalla chiusura 
delle frontiere.150 Tale contrazione legata 
alla crisi COVID-19 ha oltretutto 
intaccato la capacità dei Paesi di saldare 
regolarmente i propri debiti con la Cina.151 
Oltre alla crisi pandemica e alla difficoltà 
dei beneficiari di ripagare il debito, 
numerosi altri fattori sono da ostacolo a 

148 Ivi, p.8.  
149 C. Nedopil Wang, China Belt and Road Initiative (BRI) 
Investment Report 2021. Green Finance & Development 
Center, FISF Fudan University, p. 18-21. Disponibile al 
link:  http://obela.org/system/files/Nedopil-2022_BRI-
Investment-Report-2021_0.pdf  
150 OECD, Covid-19 crisis response in Central Asia. 16 
novembre 2020, p.1-2. Disponibile al link: 
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-
5305f172/  
151 Ivi, p.8.  
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tale iniziativa multimiliardaria per la 
costruzione di infrastrutture globali. Per 
esempio, la vastità del progetto, le 
difficoltà nella gestione, i beneficiari dei 
prestiti cinesi in default come lo Sri Lanka 
oppure sull’orlo del default come il 
Pakistan, ed il rallentamento 
dell’economia cinese, stanno unitamente 
concorrendo al ridimensionamento della 
BRI.152  

Una nuova visione affianca la BRI: la 
Global Development Initiative 

Ad integrazione della BRI, il presidente 
della Repubblica Popolare Cinese sta 
promuovendo un progetto con una 
nuova visione, ossia la Global Development 
Initiative (iniziativa per lo sviluppo 
globale), che dovrebbe concentrarsi 
maggiormente sullo sviluppo 
sostenibile.153  Molti i dubbi al riguardo, 
primo fra tutti la poca chiarezza del 
progetto. Al momento del lancio nel 2021 
non esisteva una tempistica per la 
realizzazione, né un chiaro target ed un 
obiettivo finanziario definito. 154 
Prendendo nuovamente in 
considerazione il caso dell’Asia centrale, 
esportatrice di combustibili fossili, la 
praticabilità della realizzazione del nuovo 
                                           
152 The G7 at last presents an alternative to China’s Belt 
and Road Initiative, The Economist. 7 luglio 2022. 
Disponibile al link: 
https://www.economist.com/china/2022/07/07/the-
g7-at-last-presents-an-alternative-to-chinas-belt-and-road-
initiative 

153 Ibid.  

154 Don’t Sleep on China’s Global Development Initiative, 
The Diplomat. 12 luglio 2022. Disponibile al link: 
https://thediplomat.com/2022/07/dont-sleep-on-
chinas-global-development-initiative/  

155 OECD, Covid-19 crisis response in Central Asia. 16 
novembre 2020, p.3. Disponibile al link:  
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-

progetto, quindi la possibilità di portare la 
regione ad una crescita più inclusiva e 
sostenibile, rimane pressoché dubbia. 155 
Ciononostante, Xi Jinping ha 
recentemente proseguito con le 
dichiarazioni in merito agli impegni 
finanziari nell’ambito della GDI, come 
l’aggiunta di 42 miliardi di dollari al South-
South Cooperation Assistance Fund e 
all’aumento dei propri contributi al United 
National Peace and Development Trust 
Fund. 156  Al di là delle perplessità circa 
l’implementazione del progetto, la nuova 
visione di Xi Jinping è segnale 
dell’insufficienza ed inadeguatezza del 
progetto iniziale della Belt and Road per i 
tempi a venire. Oltretutto, è possibile che 
il governo cinese sia stimolato a 
proseguire il progetto GDI per far fronte 
alla concorrenza occidentale, vale a dire il 
piano Partnership for Global Infrastructure and 
Investment (PGII), lanciato il 26 giugno dal 
G7 nell’ottica di promuovere un piano di 
infrastrutture globali che sia trasparente e 
sostenibile dal punto di vista finanziario, 
ambientale e sociale.157 

responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-
5305f172/  
156 Don’t Sleep on China’s Global Development Initiative, 
The Diplomat. 12 luglio 2022. Disponibile al link: 
https://thediplomat.com/2022/07/dont-sleep-on-
chinas-global-development-initiative/  

157 The G7 at last presents an alternative to China’s Belt 
and Road Initiative, The Economist. 7 luglio 2022. 
Disponibile al link: 
https://www.economist.com/china/2022/07/07/the-
g7-at-last-presents-an-alternative-to-chinas-belt-and-road-
initiative 
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La crisi idrica in Asia 
Centrale: una questione 
climatica ed energetica  
Nei paesi post-sovietici l’acqua è non solo un bene 
a rischio, ma anche una risorsa politica ed 
economica. 

 
A cura di Attilio Colonna 
 
La crisi idrica che attraversa gli stati post-
sovietici dell’Asia Centrale (Kazakistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan e 
Kirghizistan) non è certamente un tema 
che nasce oggi, e, pur venendo spesso 
sottovalutato, nell’analisi delle sue cause e 
nel valutarne tutte le implicazioni 
racconta molto su tematiche dirimenti nel 
dibattito contemporaneo. A partire dagli 
anni 60, quando l’area era sotto il dominio 
dell’URSS, gli ingegneri sovietici 
lavorarono allo sfruttamento dei bacini 
del Amu Darya e del Syr Darya, due fiumi 
che scorrono attorno l’Uzbekistan sui 
confini con gli altri “-Stan” ex-sovietici 
(escluso il Kirghizistan), e che sfociano 
nel lago d’Aral. La deviazione dei corsi 
d’acqua ha permesso una particolare 
crescita agricola a Uzbekistan e 
Turkmenistan, che sono infatti i maggiori 
sfruttatori di risorse idriche di 
quell’area.158 L’Uzbekistan in particolare è 
diventato tra i maggiori esportatori di 
cotone al mondo, un settore agricolo che 
richiede un notevole utilizzo d’acqua.  Lo 
sfruttamento intensivo delle risorse 

                                           
158 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/B
RIE/2018/625181/EPRS_BRI(2018)625181_EN.pdf (p. 
4) 
159 https://www.treccani.it/enciclopedia/la-
progressiva-scomparsa-del-lago-aral_%28Atlante-
Geopolitico%29/  

idriche ha sensibilmente inficiato sullo 
stato di salute del lago d’Aral, che si sta 
progressivamente prosciugando, essendo 
ormai arrivato a un decimo dell’originaria 
estensione.159 Il prosciugamento del lago 
d’Aral ha dirette conseguenze: una più 
facile evaporazione dell’acqua implica un 
forte inaridimento dell’area e pesanti 
escursioni termiche. A questo si 
aggiungano fattori rilevanti come 
l’innalzamento delle temperature, che sta 
portando allo scioglimento dei ghiacciai 
dei monti Hissar Alai160, oltre alla grave 
siccità che sta generando in tutta l’area di 
interesse una vera e propria 
desertificazione. 161  Questi elementi si 
inseriscono in un quadro di rapporti 
politici non semplici: se, quando questi 
stati erano sotto il dominio sovietico, un 
approccio cooperativo era naturale e 
inevitabile, con la fine dell’URSS e la 
formazione di singoli stati sovrani i 
rapporti sono divenuti incostanti. Bisogna 
sottolineare come l’acqua si trovi in un 
più ampio sistema di scambio di risorse: 
Tagikistan e Kirghizistan sono, per la loro 
posizione geografica, le nazioni più ricche 
di acqua, mentre stati come Turkmenistan 
e Uzbekistan sono ricche di risorse 
fossili.162 Sulla necessità di interscambio 
di queste risorse si è tentato di costruire 
già dagli anni 90 un sistema di relazioni e 
cooperazioni, come ad esempio 
l’istituzione nel 1992 di una commissione 
interstatale sulla gestione dell’acqua 163 , 
tentativi che si sono rivelati instabili e non 

160 https://www.lescienze.it/news/2017/09/14/news/s
cioglimento_ghiacciai_asia_perdita_35_65_per_cento-
3661650/  
161 https://www.nature.com/articles/d41586-022-
01667-2  
162 https://www.osce.org/files/f/documents/8/8/5137
87_0.pdf (p. 6) 
163http://www.icwc-aral.uz/statute1.htm  
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sempre efficaci. L’acqua, infatti, per gli 
stati “a monte” è una preziosa risorsa per 
le centrali idroelettriche e, dunque, per il 
sostentamento invernale, ma nei periodi 
di potenziale accumulazione d’acqua, in 
estate, questa è richiesta dagli stati “a 
valle” per l’irrigazione dei campi. Se in 
epoca sovietica Kirghizistan e Tagikistan 
erano ripagati con petrolio e gas, per anni 
ogni stato ha pensato a sé stesso. Il paese 
più in difficoltà è probabilmente 
l’Uzbekistan, che nel 2021 ha potuto 
garantire acqua potabile solo al 68% delle 
abitazioni, 164  provocando anche 
sommosse popolari in regioni già in gravi 
difficoltà come il Karakalpakstan. 165 
Recentemente si è rivissuto lo spirito di 
cooperazione dei primi anni 90, con un 
vertice tenutosi il 21 luglio nella località di 
Cholpon-Ata tra i cinque stati post-
sovietici, e con lo scoppiare della guerra 
in Ucraina anche le forze occidentali si 
stanno occupando del centro-Asia: 
intenzione dell’UE è di investire nel 
completamento della diga di Rogun, in 
Tagikistan, che permetterebbe una 
sensibile emancipazione dell’area dalle 
importazioni russe. La strada della 
cooperazione con l’occidente è inevitabile 
anche per affrontare la crisi climatica, 
avendo i paesi in questione poche risorse 
tecniche ed economiche per affrontare la 
grave situazione: già nel 2007 è stato 
messo nero su bianco un piano strategico 
di cooperazione tra UE e gli stati dell’Asia 
Centrale,166 sulla cui base si sono costruiti 
i successivi accordi. La cooperazione tra 
gli stessi stati è invece ripresa nel 2016, e 

                                           
164 https://stat.uz/en/official-
statistics/environment  
165
 https://www.opendemocracy.net/en/odr/prote
sts-karakalpakstan-uzbekistan-former-soviet/  

sta trovando ora nel contesto 
internazionale un fattore catalizzatore. 
Anche ruolo della Cina e della sua “One 
belt one road” (Nuova via della seta) sarà 
di fondamentale importanza, con un 
piano di impegni e investimenti nelle 
infrastrutture che abbraccerà l’area centro 
asiatica anche dal punto di vista idrico: 
non solo la collaborazione nella 
costruzione della sopracitata diga di 
Rogun, ma anche l’ammodernamento dei 
sistemi di irrigazione e delle centrali 
idroelettriche. 167  Al di là degli aspetti 
energetici e infrastrutturali, la situazione 
dell’Asia Centrale è la cartina tornasole 
dei grandi ed emergenziali temi di questo 
secolo: lo sfruttamento dell’uomo sulla 
natura e i cambiamenti climatici, che 
impattano drasticamente sugli ecosistemi 
e sulla stabilità sociale ed economica dei 
paesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files 
the_european_union_and_central_asia_the_new_partner
ship_in_action.pdf  
167 https://www.osce-
academy.net/upload/file/BRI_08_07.pdf (pp. 51-52)  
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Sicurezza, terrorismo e 
rischio geopolitico della 
Valle del Fergana  

La Valle del Fergana si estende in Asia 
Centrale ed è divisa tra Uzbekistan, Kyrgyzstan 
e Tajikistan. Le sue risorse naturali e la 
posizione strategica in Asia Centrale denotano 
sia l’importanza della valle nello scacchiere 
geopolitico euroasiatico e sia la sua criticità 
dovuta agli interessi di tre repubbliche centro 
asiatiche convergenti in una regione multietnica 
dove vivono circa 11 milioni di persone e dove si 
è andata ad affermare la radicalizzazione 
religiosa. 

A cura di Giuliano Bifolchi 

Per decenni, infatti, la regione è stata 
definita come instabile fino a quando si 
sono riaccesi gli scontri di frontiera tra le 
forze di sicurezza tagike e quelle kirghise 
nel 2021.168 Anche se la Valle del Fergana 
non si è trasformata in un ‘paradiso’ per il 
terrorismo, come spesso predetto negli 
ultimi tempi da diversi analisti, è 
innegabile che è ancora esistente il rischio 
di un conflitto locale o di una 
destabilizzazione che possa essere 
sfruttata da diversi gruppi terroristici. 

Asia Centrale tra problemi di politica 
interni e sicurezza 

L’Asia Centrale è una regione importante 
dal punto di vista geopolitico e strategico 

                                           
168 Muhammad Tahrir (2022) One Year After Kyrgyz-Tajik 
Conflict, Tensions Still High Along Border, Radio Free Europe 
Radio Liberty. Link: https://www.rferl.org/a/majlis-
podcast-kyrgyzstan-tajikistan-conflict/31818635.html.  
169 Giuliano Bifolchi (2022) Central Asian republics between 
socio-economic projects, popular protests, terrorist threats and the 
Afghan dilemma, SpecialEurasia. Link: 

per la sua collocazione geografica, le 
risorse naturali e il suo passato storico. 
Fin dall’antichità la regione è stata 
attraversata dalle vie carovaniere che la 
percorrevano per unire i mercati europei 
con quelli asiatici.   
Anche oggi questa area detiene il 
potenziale ruolo di hub logistico 
euroasiatico essendo interessata dalla Belt 
and Road Initiative di Pechino, dall’Unione 
Economica Euroasiatica di Mosca e dalle 
rinnovate strategie di politica estera e 
commerciale elaborate sia da Washington 
che da Bruxelles.  

Le grandi potenzialità a livello 
economico, logistico e di risorse naturali 
di cui dispone l’Asia Centrale devono, 
però, fare i conti con le problematiche 
regionali che ne elevano il rischio 
geopolitico: rivolte interne dovute a un 
forte autoritarismo che si è andato a 
imporre a seguito della dissoluzione 
dell’Unione Sovietica e della nascita delle 
repubblica indipendenti centro asiatiche, 
un tasso elevato di corruzione, problemi 
ambientali legati alla gestione errata delle 
risorse naturali durante il periodo 
sovietico, una distribuzione non 
omogenea di diversi gruppi etnici, le 
annose questioni dei confini che in alcuni 
casi hanno generato degli scontri tra le 
forze di sicurezza di frontiera, e in fine 
non per importanza il problema del 
terrorismo e della radicalizzazione 
religiosa.169 

https://www.specialeurasia.com/2022/07/22/central-
asia-problems-economy/; Giuliano Bifolchi (2021) 
Central Asian security problems: authoritarianism, 
economic crisis and foreign influence, Geopolitical Report 
ISSN 2785-2598 Volume 8 Issue 1, SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2021/06/22/central-
asia-security-problems/.  
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Nell’anno 2022 l’Asia Centrale è salita alla 
ribalta per delle proteste interne dovute al 
caro vita, crisi economica, difficile 
gestione delle minoranze etniche o delle 
regioni autonome che, secondo le autorità 
locali, sono state cavalcate dai cosiddetti 
‘agenti esterni’ e dai ‘gruppi terroristici’ 
per dare vita a una destabilizzazione 
locale.  

Nel gennaio 2022 era stato il Kazakhstan 
ad attirare l’attenzione dei media 
internazionali per le proteste nel paese 
sedate grazie all’invio dei militari da parte 
dall’Organizzazione del Trattato di 
Sicurezza Collettiva (CSTO) spesso 
definita come la ‘NATO della 
Federazione Russa’.170  

In estate, precisamente a maggio 2022, la 
Regione Autonoma del Gorno-
Badakhshan (GBAO) della repubblica del 
Tajikistan, situata nell’area strategica del 
Pamir, ha registrato delle proteste in cui i 
residenti richiedevano le dimissioni dei 
governatori locali, maggiore libertà e la 
fine dello stretto controllo da parte 
dell’autorità centrale. Anche in questo 
caso le proteste hanno registrato degli 
scontri con le forze di polizia e il 
ministero degli interni tagiko ha avviato 
una operazione antiterrorismo per 

                                           
170  Abduldzhalil Abdurasulov (2022) Как протесты в 
Казахстане переросли в трагедию. Кровавый январь в 
Алматы глазами очевидцев (Come le proteste in Kazakhstan si 
sono trasformate in una tragedia. Il gennaio sanguinoso ad Almaty 
attraverso gli occhi dei testimoni), BBC. Link: 
https://www.bbc.com/russian/features-60070252; 
Giuliano Bifolchi (2022) Geopolitical consequences of the 
political crisis in Kazakhstan, Geopolitical Report ISSN 2785-
2598 Volume 15 Issue 1, SpecialEurasia. 
https://www.specialeurasia.com/2022/01/08/geopolitic
s-kazakhstan-crisis/.  
171 CentralAsia Media (2022) Протесты в Таджикистане: В 
Хороге протестующие требуют отставки местной власти 

contrastare minacce esterne rappresentate 
dai foreign fighters jihadisti nella regione.171 

Nel luglio 2022, invece, è stata la 
Repubblica autonoma del 
Karakalpakstan, entità facente parte 
dell’Uzbekistan, a finire sulle prime 
pagine dei media locali dopo le proteste 
nate nei confronti della proposta di 
modifica della Costituzione uzbeka che, 
secondo la popolazione locale 
caracalpaca, rappresenta una minaccia per 
la sovranità e l’autonomia della 
repubblica. Seguendo la falsa riga degli 
eventi in Kazakhstan e Tajikistan, anche 
in Karakalpakstan le proteste iniziali sono 
state seguite dall’intervento delle forze di 
sicurezza allarmate per la ‘presenza di 
gruppi terroristici e criminali’ nella 
regione, fattore che ha generato scontri e 
diverse vittime.172   

Quanto avvenuto fin dall’inizio del 2022 
è un sintomo di un diffuso scontento 
popolare in Asia Centrale e del contrasto 
tra l’autorità centrale e la popolazione 
locale, spesso quella residente in aree 
periferiche e transfrontaliere. Tutto 
questo ha posto l’attenzione sul problema 
socioeconomico centro asiatico e sulla 
possibilità che diversi gruppi terroristici, 
in primis lo Stato Islamico del Khurasan 
(Islamic State Khurasan Province – ISKP), 

(Proteste in Tajikistan: a Khorugh, i protestanti richiedono le 
dimissioni della autorità locali). Link: 
https://centralasia.media/news:1781021; Giuliano 
Bifolchi (2022) Political tensions and security threats in 
Tajikistan, Geopolitical Report ISSN 2785-2598 Volume 19 
Issue 11, SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2022/05/18/tajikistan-
politics-security/.  
172 Giuliano Bifolchi (2022) Mass riots and protests in the 
Uzbek autonomous Republic of Karakalpakstan, 
SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2022/07/02/karakalpa
kstan-riots-uzbekistan/.  
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possano utilizzarli per la loro compagna 
mediatica e di diffusione della propaganda 
jihadista.  

Tale minaccia alla sicurezza della regione 
non è un qualcosa di nuovo se si pensa 
che già nel 2019, prima dello scoppio della 
pandemia, le Nazioni Unite aveva lanciato 
l’allarme sulla sicurezza e sulla minaccia 
terroristica in Asia Centrale. Infatti, 
l’allora direttore delle Nazioni Unite – 
Ufficio sulla Droga e la Criminalità 
(UNODC) aveva sottolineato come, con 
la ‘sconfitta’ dello Stato Islamico in Siria e 
Iraq e la conquista delle roccaforti di 
Raqqa e Mosul, la minaccia jihadista si 
sarebbe riversata in Asia Centrale e 
Afghanistan.173 

Il monito lanciato dalle Nazioni Unite è 
divenuto sempre più realtà quando, a 
seguito del ritiro delle forze armate 
statunitensi dall’Afghanistan, la presenza 
e le attività dello Stato Islamico nel paese 
si è fatta sempre più marcata a tal punto 
che nell’anno 2022 il gruppo terroristico 
ha avviato una campagna mediatica e di 
propaganda jihadista a livello regionale 
volta a screditare i governi centro asiatici 
e attrarre foreign fighters tagiki, uzbeki e 
kirghisi.174 

Considerando l’instabilità transfrontaliera 
della Valle del Fergana così come gli 
interessi geopolitici di attori locali e 
stranieri, la sua morfologia, la presenza di 
una popolazione a maggioranza 
musulmana, questa regione è salita alla 

                                           
173  Nazioni Unite (2019) ИГИЛ расширяет свои сети в 
Центральной Азии (ISIS espande il suo network in Asia 
Centrale). Link: 
https://news.un.org/ru/story/2019/04/1353531.  
174 Riccardo Valle (2022) Islamic State Khurasan Province 
threatens Uzbekistan, Central Asia, and neighbouring 

ribalta come uno dei possibili obiettivi 
delle organizzazioni terroristiche che 
operano tra Afghanistan, Pakistan e Asia 
Centrale.  

Conflitti transfrontalieri e 
radicalizzazione nella Valle del 
Fergana 

Il problema della radicalizzazione e del 
terrorismo nella Valle del Fergana è 
tangibile, ma non un fenomeno nuovo. 
Diversi studi accademici e report 
specialistici negli ultimi dieci anni hanno 
sottolineato il rischio derivante dalla 
presenza di persone radicalizzate e 
connesse a gruppi terroristici nella 
regione così come l’esistenza di una 
propaganda che promuove la creazione di 
uno stato islamico. 

A questo occorre aggiungere gli scontri di 
frontiera in una valle suddivisa tra 
Tajikistan, Kyrgyzstan e Uzbekistan il cui 
assetto è stato dettato dalle politiche 
dell’Unione Sovietica volte a creare una 
divisione in modo che nessuna delle 
repubbliche potesse prendere il 
sopravvento. La regione ha un potenziale 
evidente, perché è una delle aree più fertili 
dell’Asia Centrale attraversata da corsi 
d’acqua, tra cui è possibile menzionare il 
Syr Darya, e dispone di interessanti 
risorse naturali utili per diversi settori 
industriali. 

Nel 2014 una ricerca pubblicata a seguito 
di uno studio in loco evidenziava come 

countries, Geopolitical Report ISSN 2785-2598 Volume 19 
Issue 4, SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2022/05/05/islamic-
state-uzbekistan/.  
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esisteva una connessione tra la criminalità 
organizzata locale e il terrorismo 
rappresentato al tempo da Hizb ut-Tahrir 
e dal Movimento Islamico 
dell’Uzbekistan le cui abilità era stata 
quella di riuscire a fare breccia all’interno 
della società e dei circoli locali. 175 Anche 
se il Movimento Islamico dell’Uzbekistan 
si è contraddistinto per la sua attività 
militare e l’uso della forza in passato con 
collegamenti anche con i Talebani fino a 
quando una buona parte dei suoi 
combattenti ha giurato fedeltà allo Stato 
Islamico, 176  grande attenzione da parte 
dei governi locali è stata sempre data a 
Hizb ut-Tahrir la cui propaganda ha avuto 
un forte impatto sulle giovani 
generazioni.   

Il conflitto transfrontaliero tra Tajikistan 
e Kyrgyzstan che si è recentemente 
acutizzato è l’elemento destabilizzante 
che può essere sfruttato dai terroristi. 
Anche se inizialmente lo scontro tra le 
parti era dovuto alla gestione e 
condivisione delle risorse, recentemente, 
a seguito di politiche mirate, si è andato 
diffondendo un forte nazionalismo che 
nel 2021 è stato individuato come una 
delle cause dello scoppio degli scontri.177  

Non si possono, però, neanche 
sottostimare le continue tensioni tra 
uzbeki e kirghisi i quali sono entrambi 
musulmani sunniti, ma si distinguono per 
il retaggio culturale e il benessere 
familiare. Gli scontri per l’accesso 

                                           
175 Viktoria Akchurina & Anita Lavorgna (2014) Islamist 
movements in the Fergana Valley: a new threat assessment 
approach, Global Crime Volume 15 Issues 3-4, pp. 320-336, 
DOI: 10.1080/17440572.2014.924406.  
176 Edward Lemon (2015) IMU Pledges Allegiance to Islamic 
State, Eurasianet. Link: https://eurasianet.org/imu-
pledges-allegiance-to-islamic-state.  

all’acqua, al territorio agricolo o per la 
mancata rappresentazione politica hanno 
così creato anche in quest’area della Valle 
del Fergana quel terreno fertile per la 
diffusione del radicalismo islamico 

Con il ritiro delle truppe statunitensi, e il 
fenomeno migratorio e dei rifugiati che ha 
interessato l’intera Asia Centrale, anche la 
Valle del Fergana ha accolto al suo 
interno dei profughi che possono andare 
a creare ulteriori problematiche locali o 
fungere da veicoli per la promozione 
dell’Islam radicale e delle posizioni dei 
talebani o dello Stato Islamico.  

Questa regione potrebbe essere quindi 
interessata maggiormente dal fenomeno 
del terrorismo, in special modo nei 
territori gestiti da Tajikistan e Kyrgyzstan 
anche se non si può sottostimare la 
minaccia alla sicurezza presente nel 
territorio uzbeko dove ha operato in 
passato in maniera consistente il 
Movimento Islamico dell’Uzbekistan. Sia 
il Governo di Dušanbe che quello di 
Biskek hanno confermato come nel 2022 
si siano registrati un numero superiori di 
episodi legati al terrorismo e alla 
radicalizzazione e come la minaccia 
jihadista stia divenendo sempre più 
tangibile in Asia Centrale mentre 
recentemente le autorità uzbeke hanno 
annunciato l’arresto di persone tra i 22 e i 
25 anni appartenenti al gruppo 
terroristico Katibat Tahwid wa al-Jihad 
nell’area di Tashkent confermando i 

177 Katrina Keegan & Nargis Kassenova (2021) To Foster 
Peace: Build a Wall or Break It Down?, Davis Center Harvard 
University. Link: 
https://daviscenter.fas.harvard.edu/insights/foster-
peace-build-wall-or-break-it-down.  
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sospetti in merito alla presenza jihadista in 
loco.178  

Conclusioni 

L’Italia ha più volte confermato il suo 
interesse nel migliorare ed espandere i 
rapporti diplomatici e commerciali con i 
paesi dell’Asia Centrale. 179  Questo 
discorso vale anche per Uzbekistan, 
Tajikistan e Kyrgyzstan che ospitano 
all’interno dei loro confini la Valle del 
Fergana.  

È indiscutibile, quindi, che le aziende 
italiane interessate a investire in questi 
paesi debbano tenere conto di una 
possibile destabilizzazione della Valle del 
Fergana a causa delle tensioni 
transfrontaliere, anche se i governi locali 
spesso hanno fatto dichiarazioni volte a 
promuovere la stabilità locale, e della 
diffusione della radicalizzazione, elementi 
che non solo elevano il rischio geopolitico 
locale, ma rappresentano una vera e 
propria minaccia all’incolumità fisica del 
personale italiano in loco.  

Se da un lato le repubbliche centro 
asiatiche hanno spesso promosso l’idea di 
una cooperazione e coesione regionale 
volta a superare i problemi legati alla 
gestione dei confini e delle aree 
transfrontaliere multietniche, è anche 
vero che la gestione della politica interna 

                                           
178  Marat Tagayev (2022) «Их цель - установление 
халифата». Силовики видят рост угрозы экстремизма в 
Центральной Азии (Il loro obiettivo è stabilire un 
califatto. Siloviki vedono un aumento della minaccia del 
terrorismo in Asia Centrale), Radio Azzatik. Link: 
https://rus.azattyk.org/a/31943805.html; Bifolchi (2022) 
The number of terrorists and extremists has increased in Tajikistan, 
SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2022/07/16/terrorism-
tajikistan-extremism/. 

così come il possibile utilizzo eccessivo 
della forza nel caso delle proteste e 
manifestazioni potrebbero favorire 
maggiormente la diffusione della 
propaganda jihadista e instaurarsi con 
successo nella Valle del Fergana da dove i 
gruppi terroristici potrebbero coordinare 
le loro attività ai danni di Tajikistan, 
Uzbekistan e Kyrgyzstan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

179 Silvia Boltuc (2022) Italy discovers business opportunities in 
Kyrgyzstan, SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2022/04/14/italy-
kyrgyzstan-business/; Giuliano Bifolchi (2022) Italy 
intensifies its relations with Uzbekistan and promotes its 
strategy in Central Asia, Geopolitical Report ISSN 2785-2598 
Volume 19 Issue 15, SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2022/05/30/italy-
uzbekistan-central-asia/.  
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Un nuovo protagonismo 
turco in Asia Centrale 
Finora, il potenziale turco di acquisire un ruolo 
maggiore nell’Asia Centrale è stato limitato da 
alcuni fattori, tra cui la tradizionale egemonia 
russa. Dopo la guerra in Ucraina, ci sono spiragli 
per un nuovo protagonismo di Ankara. 

 
A cura di Noemi Verducci 
 
A seguito della dissoluzione dell’Unione 
Sovietica, la Turchia fu la prima a 
riconoscere l’indipendenza degli stati 
della regione dell’Asia Centrale e a 
stabilire relazioni diplomatiche, cercando 
di riempire quel vuoto di potere lasciato 
dalla Russia.   
Dal 1990 in poi, il pragmatismo 
perseguito da Ankara, che ha 
abbandonato, gradualmente, 
un’ambiziosa politica estera guidata dal 
panturchismo, ha permesso alla Turchia 
di rafforzare le sue relazioni bilaterali con 
gli stati dell’Asia Centrale.  
Secondo il governo turco, l’Asia Centrale 
è “strategicamente importante per la sicurezza e 
la stabilità della regione euro-atlantica. Le sue 
risorse energetiche sono vitali per la sicurezza 
energetica globale.”180 
Il rafforzamento della cooperazione 
multilaterale è avvenuto grazie ad una 
serie di iniziative e di organizzazioni, 
come il TÜRKSOY, organizzazione 
internazionale degli stati di lingua turca, il 
TURKPA, assemblea parlamentare degli 
stati turchi, e attraverso il Consiglio Turco 
(conosciuto anche come Consiglio di 
Cooperazione dei paesi turcofoni), 

                                           
180 Republic of Türkiye, Turkey´s Relations with Central Asian 
Republics, al link: https://www.mfa.gov.tr/turkey_s-
relations-with-central-asian-republics.en.mfa  

organizzazione intergovernativa il cui 
scopo è quello di promuovere la 
cooperazione tra i paesi turcofoni.  
 
Storia della politica estera turca verso 
l’Asia Centrale  
 
Dopo il collasso del blocco sovietico nel 
1990 e l’ottenimento dell’indipendenza da 
parte dei paesi dell’area, la Turchia ha 
sviluppato una politica estera più attiva 
verso l’Asia Centrale.  
Le relazioni tra Turchia e i cinque stati 
centro-asiatici si sono sviluppate in modo 
rapido, grazie agli elementi culturali, 
linguistici e storici in comune.  
Inizialmente guidato da un idealismo 
panturco, il soft power di Ankara ha 
conosciuto fasi alterne di successo, 
dovuto anche alla dipendenza turca dal 
gas e petrolio russo che ha impedito di 
contrastare gli interessi di Mosca nell’ex 
area di influenza sovietica.  
In un’intervista del 2012, il ministro degli 
esteri turco, Mevlut Çavuşoğlu, dichiarò 
che gli obiettivi primari della Turchia 
verso i paesi dell’Asia Centrale consistono 
nel supportare “un modello democratico 
funzionante e un’economia di libero mercato; 
nella stabilità politica ed economica nella regione; 
nel contribuire a far emergere un ambiente 
favorevole per la cooperazione regionale.” 181 
Gradualmente, la Turchia ha rinunciato 
all’intento di promuovere riforme 
democratiche per concentrarsi sulla 
sicurezza regionale, dopo aver 
abbandonato la linea ideologica ed aver 
optato per una più pragmatica, dettata dal 
principio della non interferenza negli 

181  Ryskeldi Sakte, Turkey in Central Asia: Turkic 
Togetherness? The Diplomat, 2014, al link: 
https://thediplomat.com/2014/11/turkey-in-central-
asia-turkic-togetherness/  
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affari interni.  
Sono stati soprattutto gli interessi 
economici e la sicurezza energetica ad 
accelerare le relazioni, sebbene in una 
prima fase (dal 1990 al 2000 circa) non 
siano state soddisfacenti, per poi 
aumentare in maniera notevole.  
 
Sin dal 1992, la Turchia ha avuto un ruolo 
centrale nei Summit dei paesi turcofoni, 
con l’obiettivo di accrescere la solidarietà 
e creare nuove opportunità di 
cooperazione tra stati “fratelli”. Con la 
firma dell’accordo di Nakhchivan nel 
2009, questo processo ha acquisito una 
struttura istituzionale e si è stabilito il 
Consiglio di Cooperazione degli stati 
turcofoni, recentemente rinominato 
Organizzazione degli Stati Turchi. 
È formato da quattro stati membri: 
Turchia, Azerbaigian, Kazakistan e 
Kirghizistan e nel 2019, secondo il 
ministro degli esteri turco, anche 
l’Uzbekistan ha richiesto di farne parte, 
mentre il Turkmenistan vorrebbe essere 
uno stato osservatore nel Consiglio. 182  
 
La guerra in Ucraina e la possibilità di 
un maggiore protagonismo turco 
 
L’invasione russa dell’Ucraina ha messo 
in discussione gli equilibri geopolitici 
finora esistenti.  
Anche per la regione centro asiatica, 
quello attuale è un momento di profondo 
cambiamento: la presenza russa, 
incontrastata fino a poco tempo fa, è in 
forte crisi; l’influenza dell’Occidente è in 
                                           
182 Tugrul Cam & Zuhal Demirci, Uzbekistan applied to join 
Turkic Council: Turkey’s Cavusoglu, AA, 2019, al link: 
https://www.aa.com.tr/en/politics/uzbekistan-applied-
to-join-turkic-council-turkey-s-cavusoglu/1580235  
183 Elizabeth Woods & Thomas Baker, Public Opinion on 
China Waning in Central Asia, The Diplomat, 2022, al link: 

declino da anni (in particolare, dal ritiro 
delle truppe statunitensi 
dall’Afghanistan); la Cina ha una forte 
presenza nella regione, ma l’ostilità dei 
cittadini dell’Asia centrale verso Beijing 
continua a crescere. 183  
In tutto ciò, la Turchia sta cercando di 
rafforzare il suo ruolo e di stringere 
legami più stretti con gli stati del Turkic 
Council. L’immagine della Russia, che 
ricopriva un ruolo egemonico nella 
regione, è deteriorata a causa del suo 
interventismo in Ucraina ed alcuni stati si 
sono già rivolti ad Ankara per la fornitura 
di beni solitamente fornita da Russia e 
Ucraina.  
Nonostante gli importanti legami con la 
regione, le relazioni economiche tra 
Turchia e i paesi centro-asiatici sono 
rimaste piuttosto limitate e il loro volume 
commerciale nel 2018 è stato di 6 milioni 
di dollari, ossia solo l’1.5% del commercio 
estero totale turco184 e i Paesi dell’Eurasia 
non rientrano tra i primi venti mercati 
esteri destinatari dei beni di produzione 
turca 
Oltre a Russia e Cina, che sono i principali 
attori commerciali, ci sono anche altri 
“rivali” con cui la Turchia deve fare i 
conti, come ad esempio l’Iran, che è 
anche un paese di transito, di cui la 
Turchia è dipendente per il suo 
commercio con l’Asia Centrale, dal 
momento che non confina con la regione.  
Ciononostante, gli scambi commerciali 
sono in forte crescita. Nel 2020 
l’Uzbekistan è stato la principale 
destinazione dei prodotti turchi e il valore 

https://thediplomat.com/2022/05/public-opinion-on-
china-waning-in-central-asia/  
184 Seçkin Köstem, The Power of the Quiet? Turkey’s Central 
Asia Strategy, ISPI, 2019, al link: 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/power-quiet-
turkeys-central-asia-strategy-24069  
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delle importazioni dalla Turchia è 
cresciuto notevolmente, da 151 milioni di 
dollari a 1.5 miliardi. 185 
La Turchia si sta imponendo come un 
importante partner commerciale per la 
regione e un’alternativa per diversificare 
le importazioni.    
Allo stesso tempo, la Repubblica Turca 
continua a cercare nuove rotte di 
trasporto, come il Trans-Caspian 
International Transport Route (TITR) o 
“The Middle Corridor”, stabilito nel 2013 
con Azerbaijan, Georgia e Kazakhstan, in 
modo da non dover dipendere da un 
unico paese.  
Con il supporto militare fornito 
all’Azerbaigian nel conflitto del Nagorno-
Karabakh del 2020, la Turchia ha dato 
prova del progresso tecnologico e militare 
raggiunto e della volontà di rimodellare lo 
status quo regionale. L’aiuto fornito a 
Baku ha alimentato la speranza di creare 
un corridoio di terra tra l’Azerbaigian e la 
Turchia, in modo da bypassare la Georgia 
e l’Iran nel raggiungimento del Mar 
Caspio e dell’Asia Centrale, ed ha anche 
spinto l’Armenia a normalizzare i suoi 
rapporti con Ankara.  
Lo scorso marzo, in uno storico incontro 
ad Antalya, i rispettivi ministri degli esteri 
hanno dichiarato di voler avviare un 
processo di normalizzazione delle 
relazioni senza precondizioni, dopo anni 
di ostilità. 186 
 
La guerra in Ucraina, infine, ha costituito 
un impeto per un nuovo protagonismo 
turco nella regione. In particolare, la 
Turchia sta cercando di posizionarsi 

                                           
185 Eurasian Research Institute, Trade between Turkey and 
Central Asia,  
186  Al-Jazeera, Turkey, Armenia hold ‘constructive’ talks on 
mending ties, 12 marzo 2022, al link: 

come un’alternativa alla Russia lungo la 
rotta della Nuova Via della Seta, 
sfruttando il Middle Corridor.  
Ora che la resistenza russa verso 
l’espansionismo turco in Asia Centrale è 
venuta meno, a causa del suo 
isolazionismo internazionale, ci si 
aspetterebbe una crescente influenza di 
Ankara nel Caucaso e nell’Asia Centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aljazeera.com/news/2022/3/12/turkey-
armenia-hold-constructive-talks-on-mending-ties  
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Interessi e strategia 
dell’Iran in Asia Centrale 

Teatro di scontro tra le grandi potenze negli 
ultimi secoli ed epicentro del “Grande Gioco” che 
vide opporsi prima l’impero britannico e quello 
zarista, poi l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti 
durante la Guerra Fredda, e in epoca 
contemporanea la Russia, gli Stati Uniti e la 
Cina, l’Asia Centrale ha attratto gli interessi di 
un attore euroasiatico regionale chiave come la 
Repubblica Islamica dell’Iran. 

A cura di Silvia Boltuc 

Teatro di scontro tra le grandi potenze 
negli ultimi secoli ed epicentro del 
“Grande Gioco” che vide opporsi prima 
l’impero britannico e quello zarista, poi 
l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti durante 
la Guerra Fredda, e in epoca 
contemporanea la Russia, gli Stati Uniti e 
la Cina, l’Asia Centrale ha attratto gli 
interessi di un attore euroasiatico 
regionale chiave come la Repubblica 
Islamica dell’Iran.  

Anche se a livello economico, politico e 
militare l’Iran non può esercitare lo stesso 
peso della Russia o della Cina, Teheran ha 
sempre cercato di ritagliarsi la propria 
area di influenza nella regione sfruttando 
aspetti di natura commerciale e/o storico-
culturale. Infatti, la Repubblica Islamica 
dell’Iran, grazie alle significative affinità 
religiose ed etniche con molte parti della 
regione (in special modo in Tajikistan), 
nonché attraverso l'accesso agli 
importanti porti marittimi e la 
partecipazione alle questioni di sicurezza 
legate all'Afghanistan, ha potuto 
realizzare un significativo rafforzamento 

dei legami con l'Asia Centrale. A tal 
riguardo, Teheran ha cercato di rafforzare 
i rapporti bilaterali con i governi centro 
asiatici. Sullo sfondo delle relazioni tese 
con il mondo arabo e degli attriti con 
l'Occidente generati dalla Rivoluzione 
Islamica, i rapporti con l’Asia centrale 
hanno significato per l'Iran una 
compensazione dei costi dell'isolamento. 
All'inizio degli anni '90, sfruttando la 
vicinanza etnica e linguistica dovuta al 
passato comune (una parte significativa 
dell'Asia centrale per molto tempo è stata 
sotto la sfera di influenza degli imperi 
achemenide e sasanide) Teheran ha 
avviato una politica attiva nella regione 
partendo dal Tagikistan. 
Successivamente, la strategia di 
penetrazione si è allargata agli altri stati 
centroasiatici.  

Gli aspetti che rendono i rapporti con 
l'Iran appetibili dal punto di vista delle 
repubbliche dell’Asia Centrale sono i 
corridoi e le infrastrutture energetiche di 
trasporto, la fornitura di tecnologia, gli 
scambi commerciali, l’influenza che 
Teheran esercita nell'Organizzazione per 
la Cooperazione Economica (ECO), 
nell'Organizzazione per la Cooperazione 
Islamica (OIC), e nell'Organizzazione dei 
Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC). La 
Repubblica Islamica dell’Iran è, altresì, 
paese osservatore dell’Organizzazione di 
Shangai per la Cooperazione (SCO) di cui 
fanno parte Kazakistan, Kirghizistan, 
Tagikistan ed Uzbekistan. 

Per quanto concerne i vantaggi per l’Iran 
va sottolineato in prima analisi che, a 
differenza del Medio Oriente, dove la 
politica di crescente influenza di Teheran 
era percepita come una pretesa di 
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esercitare un ruolo politico-militare 
decisivo, in Asia Centrale ha 
tradizionalmente agito in modo più 
equilibrato con il risultato di divenire un 
ottimo partner commerciale. L’approccio 
più pragmatico e meno di valore è 
dimostrato dal fatto che in questa regione 
le relazioni sono state meno influenzate 
dai cambi nella leadership dei governi 
locali. Anche durante la guerra civile in 
Tagikistan, l'Iran, solidale con 
l'opposizione islamica, ha optato per una 
soluzione politica basata sulla divisione 
del potere. 

Per quanto riguarda le infrastrutture, già 
nella prima decade del secolo l’Iran aveva 
realizzato importanti opere in 
collaborazione con i paesi dell’Asia 
Centrale: un chiaro esempio è 
rappresentato dal corridoio di transito 
Tejen-Serakhs-Mashhad che ha fornito 
alle repubbliche centroasiatiche l'accesso 
ai porti del Golfo Persico, ai mercati del 
Medio Oriente, del Sud e del Sud-Est 
asiatico, ed è diventata anche 
un'importante fonte di guadagni in valuta 
estera per il Turkmenistan.187 Nel corso 
degli anni sono state realizzate centrali 
idroelettriche, piani per far lavorare in 
parallelo le reti elettriche iraniane con 
quelle dei paesi centroasiatici, gasdotti ed 
altre infrastrutture comuni. Un 
importante ruolo è ricoperto anche dai 
porti nel Golfo, non ultimo quello di 

                                           
187Turkmenistan Railway Assessment (ND) Logcluster. Link: 
https://dlca.logcluster.org/plugins/viewsource/viewpage
src.action?pageId=853040.  
188 Silvia Boltuc (2021) Geopolitica del porto iraniano di 
Chabahar, Geopolitical Report ISSN 2532-845X Volume 5, 
ASRIE Analytica. Link: 
https://www.specialeurasia.com/2021/07/14/geopolitic
a-iran-chabahar/.  
189 Francisco Olmos (2022) Busy Times in Iran-Central Asia 
Relations, The Diplomat. Link: 

Chabahar, primo porto iraniano in acque 
profonde nonché diretto concorrente del 
porto pakistano di Gwadar. 188  I porti 
dell’Iran forniscono accesso alle acque 
internazionali e garantiscono il passaggio 
delle merci indiane dirette ai mercati 
dell’Asia Centrale.  

Infine, è possibile affermare che i buoni 
rapporti fra l’Iran e i due paesi fortemente 
presenti nell’area, Cina e Russia, hanno 
permesso alle repubbliche centroasiatiche 
di rapportarsi con l’uno e l’altro attore 
senza grandi conflitti di interesse, 
potendo diversificare il proprio portfolio 
di partner commerciali. Teheran ha un 
ruolo chiave anche nella lotta al 
terrorismo che sta interessando i paesi 
dell’Asia Centrale con Teheran al fianco 
di questi attori nel tentativo di stabilizzare 
l’area.189  

Le relazioni irano-tagiche tra 
potenzialità e problematiche 

Il 30 maggio 2022 è avvenuto lo storico 
incontro tra il presidente iraniano 
Ebrahim Raisi e quello tagiko Emomali 
Rahmon a cui è seguita la firma di 16 
accordi di cooperazione, avvenimento 
che ha dato un nuovo impulso alle 
relazioni tra i due paesi che negli ultimi 
anni avevano affrontato una crisi e un 
raffreddamento.190  

https://thediplomat.com/2022/06/busy-times-in-iran-
central-asia-relations/.  
190  Prezidenti Chumhurii Tochkiston (2022) Маросими 
имзои 
санадҳои нави ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷум
ҳурии Исломии Эрон (Signing ceremony of new cooperation 
documents between the Republic of Tajikistan and the Islamic 
Republic of Iran). 
Link: http://www.president.tj/node/28397. 
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Come ha affermato il presidente tagiko 
Emomali Rahmon, il Tagikistan ha 
espresso interesse ad accedere ai porti 
marittimi dell'Iran e ad utilizzare i porti di 
Chabahar e Bandar Abbas per il trasporto 
di merci e prodotti. Iran e Tagikistan 
hanno inoltre discusso della costruzione 
del tunnel Istiklol e della centrale 
idroelettrica Sangtuda-2 sul territorio 
tagiko.  

Questo rinnovato interesse tra le parti 
segue, però, un periodo di crisi tra 
Dušanbe e Teheran nato nel 2015 quando 
il leader di Hizb Nahzati Islomii Tojikiston 
(Partito del Rinascimento Islamico del 
Tagikistan), Muhiddin Kabiri, si era 
recato in visita ufficiale a Teheran e aveva 
incontrato il leader supremo dell'Iran, 
l'Ayatollah Ali Khamenei sollevando le 
rimostranze della autorità tagike che 
avevano interpretato tale evento come un 
sostegno iraniano all’opposizione.191  

In risposta, Teheran ha negato l'accusa e 
ha chiesto la restituzione dei beni del 
miliardario iraniano arrestato Babak 
Zanjani, proprietario di beni in 
Tagikistan. Di conseguenza, le autorità 
iraniane hanno aperto una causa contro 
Babak Zanjani per appropriazione 
indebita di miliardi di dollari dal Ministero 
del Petrolio. L'indagine ha rivelato che 
Zanjani teneva 2,4 miliardi di dollari nella 
Banca nazionale del Tagikistan. Dušanbe 

                                           
191  Tajikistan concerned over Iran’s decision to invite leader of 
banned IRP to conference (2015) ASIA – Plus. Link: 
https://www.asiaplustj.info/en/news/tajikistan/politics/
20151230/tajikistan-concerned-over-iran-s-decision-
invite-leader-banned-irp-conference.  
192  Hamidreza Hazizi (2017) Saudi Arabia woos Persian-
speaking Sunnis in Central Asia, Al-Monitor. Link: 
https://www.al-monitor.com/originals/2017/08/iran-
tajikistan-saudi-arabia-influence-tension-central-asia.html.  

ha categoricamente negato il 
coinvolgimento in questi soldi.  

Il disaccordo ha contribuito alla strategia 
del Tagikistan volta a relazioni più strette 
con l'Arabia Saudita. 192  Riyadh ha 
stanziato 200 milioni di dollari nel 2017 
per costruire il parlamento e gli edifici 
governativi. Tuttavia, ciò non ha impedito 
a Dušanbe e Teheran di stabilire una 
cooperazione due anni dopo. 

Nel giugno 2019 c'è stato un disgelo nelle 
relazioni tra i paesi. Il 1° giugno 2019, il 
ministro degli Esteri tagiko Sirojiddin 
Muhriddin ha incontrato il presidente 
iraniano Hassan Rouhani e il suo 
omologo iraniano Javad Zarif a Teheran. 
Successivamente, l'Iran ha deciso di 
continuare a finanziare diversi progetti in 
Tagikistan, in particolare la costruzione 
del tunnel Istiklol.193  

Il recente riavvicinamento tra le parti 
segue il progetto di diplomazia culturale e 
commerciale di Teheran: infatti, la 
Repubblica Islamica dell’Iran e il 
Tagikistan condividono una comune 
lingua e cultura persiana, elementi che 
spesso il Governo iraniano ha sfruttato 
per mantenere la sua posizione e il suo 
ruolo influente nella regione. 194  L'Iran, 
quindi, sta cercando di realizzare le sue 
ambizioni nella cosiddetta 'area persiana', 
dove il Tagikistan gioca un ruolo chiave 

193 Tajik foreign minister meets with Iranian president in Tehran to 
discuss trade and economic cooperation (2019) ASIA-Plus. Link: 
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/politics/2019
0603/tajik-foreign-minister-meets-with-iranian-president-
in-tehran-to-discuss-trade-and-economic-cooperation.  
194 Giuliano Bifolchi (2022) Iran and Tajikistan expanded 
their cooperation in different fields, Geopolitical Report 
ISSN 2785-2598 Volume 20 Issue 1, SpecialEurasia. Link: 
https://www.specialeurasia.com/it/2022/06/01/iran-
tajikistan-cooperation/.  



 

  90  

rappresentando inoltre una ‘finestra’ 
sull’Asia Centrale e sul vicino Afghanistan 
dove vive una minoranza tagika ed è 
presente una significativa comunità sciita, 
gli Hazara. 

Le relazioni iraniane con i paesi 
turcofoni dell’Asia Centrale 

Se nel caso del Tagikistan la Repubblica 
Islamica dell’Iran può fare perno su una 
comune identità linguistica e culturale, 
differente è la situazione con le altre 
repubbliche centro asiatiche dove 
l’elemento turcofono è preponderante. 
Anche in questo caso, però, Teheran ha 
potuto nel tempo stringere dei forti 
legami con alcune delle aree dove l’eredità 
culturale e linguistica persiana è ancora 
presente come, ad esempio, nelle città 
uzbeke di Samarcanda e Bukhara. 

Il Kazakistan è collegato all'Iran 
attraverso la partecipazione congiunta 
degli Stati nella risoluzione dei conflitti 
internazionali. Inoltre, il Kazakistan ha 
più volte ospitato negoziatori sul 
programma nucleare iraniano. Il fatturato 
commerciale tra i paesi è aumentato in 
modo significativo dall'apertura della 
linea ferroviaria del Caspio orientale nel 
2014, grazie alla quale le merci vengono 
consegnate più velocemente ed a basso 
costo (in futuro, anche i passeggeri 
potrebbero viaggiare lungo la rotta). 195 

Nonostante la recente riluttanza 
dell'Uzbekistan a sviluppare relazioni con 
l'Iran, il partenariato bilaterale è in 
aumento. I potenziali corridoi di transito 
sono in discussione mentre cresce il 

                                           
195 Keith Barrow (2014) Iran – Turkmenistan – Kazakhstan 
rail link completed, International Railway Journal. Link: 

commercio tra l'Uzbekistan e l'Iran, 
principalmente nel settore agricolo. 
Entrambi gli stati hanno partecipato al 
processo di pace afgano, essenziale per 
l'Iran, che vuole rafforzare il suo ruolo nel 
garantire la stabilità regionale. 

Il Kirghizistan è l'unico paese della 
regione che ha firmato con successo un 
accordo di cooperazione decennale con 
l'Iran nel 2016 ed è stato il primo ad 
acquisire moli nel porto di Chabahar nel 
Golfo di Oman nel 2007. L'accesso al 
mare è essenziale per gli stati dell'Asia 
centrale senza sbocco sul mare che 
cercano di entrare nelle rotte 
commerciali. L'India, a sua volta, ha 
aiutato il Turkmenistan a garantire 
l'accesso al porto di Chabahar, aprendo 
così l'accesso ai mercati regionali 
attraverso lo stato dell'Asia centrale. 

Conclusioni 

L'Iran dovrebbe continuare a interagire 
con gli Stati dell'Asia centrale su base 
bilaterale, individuando le aree più 
vantaggiose per un equilibrato 
riavvicinamento di tutte le parti e 
promuovere la sua visione economica 
della regione attraverso la cooperazione 
nel quadro di progetti di integrazione 
economica regionale ed energetica. Il 
paese, infatti, si è rilanciato come hub 
energetico eurasiatico primario, 
collegando, fra gli altri, le proprie reti 
elettriche con quelle di molte realtà 
regionali. Inoltre, la Repubblica Islamica 
iraniana si è inserita all’interno dei 
principali corridoi economici regionali: 
INSTC – Corridoio Internazionale di 

https://www.railjournal.com/regions/asia/iran-
turkmenistan-kazakhstan-rail-link-completed/.  
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Transito Nord-Sud e BRI – Nuova Via 
della Seta). In questo contesto, i porti 
iraniani assumono un ruolo di primaria 
importanza: Teheran ha investito nel 
ruolo strategico delle proprie 
infrastrutture portuali e siglato accordi 
con importanti snodi portuali 
internazionali come quelli dell’Oman, 
divenendo non solo la porta che permette 
alle merci indiane di raggiungere i mercati 
di destinazione centroasiatici evitando il 
Pakistan, ma fornendo altresì una via 
alternativa all’Afghanistan destabilizzato 
per gli attori interessati ai commerci 
regionali.  Va infine ricordato che l'Iran ha 
già ricevuto l'approvazione preliminare 
per diventare un membro a pieno titolo 
dell'Organizzazione per la cooperazione 
russo-cinese di Shanghai (SCO) e 
l'Unione Economica Eurasiatica ha 
concluso un accordo commerciale 
preferenziale con essa, il che, assieme alle 
diverse zone economiche libere istituite, 
facilita gli investimenti nel paese.196  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
196  Silvia Boltuc (2021) Iran interests in Eurasian 
Economic Union: possibilities and constraints, Geopolitical 
Report ISSN 2785-2598 Volume 9 Issue 2, SpecialEurasia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Link: https://www.specialeurasia.com/2021/07/09/iran-
eurasian-economic-union/.  
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TAPI: Un gasdotto 
turkmeno per l’Asia 
Centrale?  

Storia di un’improbabile occasione politica di 
connessione e stabilizzazione dell’Asia Centrale. 

A cura di Fiorella Grasso 

“There would hardly be any mega project in the 
present days, that could compare of having hostage 
to the extremely complex geo-political conditions 
of the states of the region, as is the construction of 
the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan   oil 
and gas pipeline.”197 

La realizzazione del Turkmenistan-
Afghanistan-Pakistan-India pipeline198, da 
qui TAPI, è parsa per il Turkmenistan un 
ossessivo miraggio nel corso degli ultimi 
trent’anni. Nel 2003, così come a seguire, 
si è a lungo scritto di un revival d’intenti 
da parte degli Stati centro-asiatici, 
ripropostosi sino ad oggi, in balia di questi 
o quegli interessi geopolitici. Gennaio e 
marzo 2022, rispettivamente, con il 
summit India-Asia Centrale, e 
l’“Iniziativa di Tunxi” per la ricostruzione 
economica dell’Afghanistan, hanno 
portato nuove possibili letture degli 
equilibri di potere nell’area, vedendo una 
più decisa entrata in scena di nuovi 
protagonisti, India e Cina in primis.  

                                           
197 B. Shah, “Revival of Trans Afghanistan gas Pipeline 
project”, p. 143, Strategic Studies Vol. 23, No. 1, 2003, 
Institute of Strategic Studies Islamabad 
198 Anche detto Trans-Afghanistan pipeline 
199 E.C. Chow, L.H. Hendrix, “Central Asia’s Pipelines: 
Fields of Dreams and Reality”, p.32, NBR Special Report 
#23, 09/2001, The National Bureau of Asian Research 

Le origini 

Nato nella metà degli anni ’90, il progetto 
risponde all’obiettivo specifico di 
diversificare le esportazioni turkmene di 
gas e petrolio, vincolate alla Russia a causa 
di invalidanti limiti infrastrutturali 
ereditati dall’URSS e a quello generico di 
connettere le Repubbliche ex-sovietiche.  

“Central Asia was not only land-locked, it was 
completely isolated even from its immediate 
neighbours outside former Soviet space. Refineries 
in eastern Kazakhstan ran West Siberian crude 
oil, crude oil production from western 
Kazakhstan was shipped to Samara in the 
Russian Federation, and Azerbaijan received 
crude oil and natural gas from Russia. The Soviet 
Union was also a union of oil and gas”199 

Il TAPI andrebbe a diramarsi per 1814 
km trasportando 33 miliardi di metri cubi 
di gas naturale all’anno e connettendo il 
giacimento turkmeno di Galkynysh200, nel 
Sud-Est, con le province afghane di 
Herat, Farah, Helmand, Nimroz e 
Kandahar 201 , attraversando, poi in 
Pakistan, le province del Belucistan e del 
Punjab202 e arrivando infine, a Fazilka in 
India203. Dei diversi progetti riguardanti le 
ex-Repubbliche sovietiche dell’Asia 
Centrale ricche di giacimenti, il TAPI è da 
subito sembrato uno dei maggiormente 
fattibili in termini economici, sebbene i 
costi di realizzazione elevati 204 . Il suo 
completamento, infatti, avrebbe 
consentito al Turkmenistan, quarto Stato 

200 Percorrendo 214 km in Turkmenistan 
201 Percorrendo 774 km 
202 Percorrendo 826 km  
203  European Parliamentary Research Service, “TAPI 
natural gas pipeline project - Boosting trade and remedying 
instability?”, 11/2016  
204 Inizialmente 10 mld di dollari, a seguire, leggermente 
aumentati 
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al mondo per giacimenti di gas, di 
“sfamare” il fabbisogno energetico non 
solo dei suoi vicini, ma anche degli Stati 
del Sud e Sud-Est asiatico raggiungibili via 
mare a mezzo Pakistan, con guadagni, in 
prospettiva, particolarmente elevati. Le 
buone premesse economiche, però, non 
sono state seguite da agevoli sviluppi a 
causa delle complesse condizioni 
geopolitiche, già menzionate, che ne 
hanno ostacolato la realizzazione a più 
riprese.   

Una storia difficile 

Il memorandum d’intesa del ‘95 tra 
Turkmenistan e Pakistan per la 
costruzione della Trans-Afghanistan 
pipeline e la costituzione di un consorzio 
partecipato dalla statunitense 
UNOCAL205(46,5%), dalla saudita Delta 
(15%) e dalla russa Gazprom (10%) 206 
sono stati seguiti, dopo soli tre anni, dal 
ritiro della UNOCAL. A causarlo fu un 
attentato all’ambasciata statunitense in 
Kenya, nel ’98, imputato ad un gruppo 
terroristico, secondo gli Stati Uniti, 
appoggiato dai Taliban. Il progetto è 
ripreso solo dopo l’intervento militare 
statunitense in Afghanistan, seguente ai 
fatti del 2001, e l’istaurazione di un 
governo locale nuovamente garante della 

                                           
205 Union Oil Company of California  
206 Ibidem, p.148 
207 “con lo scopo di raccogliere finanziamenti ed eventuali 
sponsor, coinvolgendo importanti gruppi energetici (come 
Petronas, Chevron, ExxonMobil, British Petroleum, Shell, 
British Gas, Rwe, Gazprom) e finanziari (Temasek, State 
Bank of India, Citigroup, Morgan Stanley), comprendendo 
anche la Export-Import Bank of the United States e la 
Overseas Private Investment Corporation (Opic), 
un’agenzia indipendente del governo americano”, R.M. 
Cucciolla,  “Tapi, il gasdotto dell’indipendenza 
centroasiatica”, 2013, Limes 
208 Portando nel 2008 al cambio della denominazione in 
TAPI 

sicurezza del TAP. Nonostante il 
coinvolgimento nel 2002 della Asian 
Development Bank (da qui ADB), 
responsabile degli studi di fattibilità, dal 
2013 anche transactional advisor 207 , 
un’accelerazione nell’implementazione 
del progetto si avrà solo con il 
coinvolgimento dell’India, dopo iniziali 
incertezze, nel maggio 2006 208 , e con 
l’esplosione nel 2009 di un segmento del 
gasdotto russo-turkmeno209 . I progressi 
dati dal completamento delle prime tre 
fasi 210 , che hanno anche attratto 
investimenti russi a supporto della 
costruzione del tratto afghano, non 
hanno, però, visto una decisa 
prosecuzione della fase quattro di 
costruzione del gasdotto. Ad oggi l’opera 
non è stata completata e innumerevoli 
dubbi sorgono sulle dichiarazioni della 
TAPI Pipeline Company del febbraio 
2018.  Le notizie rilasciate, relative alla 
finalizzazione del tratto turkmeno, pare 
siano state smentite da finam.ru che, 
nell’aprile 2019, riportava la vittoria della 
gara d’appalto, indetta dall’azienda statale 
Turkmengaz, da parte del russo ChTPZ 
group per la fornitura delle tubazioni a 
copertura del segmento lineare turkmeno 
di circa 214 km211 

209 L’importazione del gas turkmeno da parte della Russia 
diminuirà fino ad essere totalmente sospesa nel 2015. Ha 
poi ripreso ad importare delle piccole quantità di gas dal 
2018 
210  Fase 1. firma dell’accordo intergovernativo e del 
preliminare Gas Sales and Purchase Agreement, 2. Definizione 
dei GSPAs, 3. creazione di una special purpose consortium 
company e selezione del consortium leader 
211 Finam.ru, “ЧТПЗ поставит трубы для газопровода 
ТАПИ”, 02/04/2019 
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Intreccio di interessi 

Pur considerando i molteplici fattori 
avversi, aggravati dal progressivo ritiro 
degli Stati Uniti dall’Afghanistan, 
culminato nel 2021, e la finalizzazione nel 
2009 della Central Asia-China pipeline, il 
Turkmenistan continua a mantenere in 
cima alla sua agenda politica la 
realizzazione di un ulteriore gasdotto. 
Perché? La risposta è rintracciabile nel 
completamento, sopramenzionato, del 
corridoio che connette Turkmenistan e 
Cina e nella quasi totale riduzione delle 
importazioni russe di risorse turkmene. 
Di fatto, la precedente dipendenza dalla 
domanda russa è stata soppiantata da 
quella cinese, rendendo di nuovo lo Stato 
economicamente vulnerabile: nel 2020 il 
Turkmenistan ha esportato 5,31 mld di 
dollari di gas, di cui 5,25 verso la Cina212. 
La necessità di stabilità, alias di 
diversificazione, è più che mai sentita data 
la volontà cinese, palesatasi negli ultimi 
summit con gli Stati dell’Asia Centrale, di 
aumentare le importazioni dal 
Turkmenistan.  Probabilmente a muovere 
il dragone è l’opportunità di ridurre la 
dipendenza dall’Australia, che, nel 2020, 
figurava come primo esportatore di 
petroleum gas verso la Cina213, coprendo 
il 41% del fabbisogno.  

Se da un lato Pechino mira all’aumento 
delle importazioni, dall’altro ha 
dimostrato di supportare la prosecuzione 
dei lavori e finalizzazione del TAPI nel 

                                           
212 Observatory of Economic Complexity, Turkmenistan, 
Petroleum Gas, 2020 
213 Ibidem, Cina, Petroleum Gas, 2020 
214 S. Patranobi, “China joint statement signals revival of 
TAPI gas pipeline via Af-Pak to India”, Hindustan Times, 
04/2022 

corso della “Tunxi Initiative of the 
Neighbouring Countries of Afghanistan 
on Supporting Economic Reconstruction 
in and Practical Cooperation with 
Afghanistan214” di aprile 2022. Il progetto 
potrebbe, infatti, rappresentare una pietra 
miliare nel difficile processo di 
stabilizzazione dell’Afghanistan, caro alla 
Cina e per garantire la sicurezza della Belt 
and Road Initiative che attraversa i paesi 
limitrofi e, allacciarsi, così come già 
ipotizzato, anche a Kabul; e per la 
plausibile connessione tra le minoranze 
uigure in Cina e le frange estremiste 
afghane, simpatizzanti per le prime 215 . 
Delle buone relazioni tra i due Stati sono, 
quindi, per Pechino obbligatorie.  

Un altro importante player dell’area 
coinvolto è l’India, potenza regionale in 
cui approda il TAPI, che, nel primo 
summit India-Asia Centrale del gennaio 
2022, e durante la visita dell’ex presidente 
Kovind nell’aprile 2022216, ha ribadito la 
necessità di portare a termine il TAPI e di 
stabilizzare l’Afghanistan.  

Comuni intenti di India e Cina 
potrebbero, però, non implicare 
necessariamente cooperazione: al summit 
de “l’iniziativa di Tunxi” l’India non è 
stata invitata dalla Cina, pur essendo 
coinvolta nei progetti all’ordine del 
giorno 217 . La stessa situazione si è 
ripresentata in relazione al più importante 
dei meeting, tenutosi negli stessi giorni a 
Tunxi, per la stabilizzazione e sviluppo 

215  A. Amighini, G. Sciorati, “Realpolitik della Cina in 
Afghanistan”, 2021, lavoce.info 
216  Su invito del neopresidente turkmeno Serdar 
Berdimuhamedov 
217 Progetti quali il TAPI e l’iraniano Porto di Chabahadar 
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dell’Afghanistan tra Cina, Russia e Stati 
Uniti 218 . Mancati inviti questi che non 
celano la volontà cinese di giocare un 
ruolo esclusivo in Asia Centrale, 
situazione che può «solo aggravare le 
preoccupazioni dell’India circa un 
potenziale accerchiamento da parte della 
Cina»219. Il placet alla finalizzazione del 
TAPI pare ormai esser certo anche da 
parte russa. Riprendendo le parole di 
Alexander Blokhin, ambasciatore della 
Federazione ad Ashgabat: 

The construction of this gas pipeline does 
not infringe on the interests of the 
Russian Federation, so we do not oppose 
the project and wish the Turkmen success 
in implementation. As for Russian 
companies, they are interested, and we 
have every opportunity to supply pipes, 
compressors, and other components for 
this project.220 

Il Cremlino potrebbe, quindi, ritrovare, in 
questo progetto per il rilancio economico 
dell’area, un’opportunità politica per 
rafforzare nuovamente le storiche 
relazioni in Asia Centrale. Alla luce dei 
fatti seguenti l’invasione in Ucraina, 
finanziare il completamento del TAPI, 
dato lo stallo in cui versa e verserà l’ADB 
finché non vi sarà il riconoscimento del 
nuovo governo di Kabul221, riuscirebbe a 
“distogliere” il Turkmenistan da ulteriori 
progetti, ad esempio la Transcaspian 

                                           
218  “Xi Jinping strongly backs Afghanistan at regional 
conference”, The Times of India, 03/2022 

219 S.N.Burna-Asefi, “India’s Plan to Realize TAPI”, The 
Diplomat, 04/2022 
220 A. Blokhin, TASS, 03/2022 
221  G.Bifolchi, “Russian companies’ interests in 
Afghanistan and TAPI”, Special Eurasia, 03/2022 

pipeline. Questo progetto, nato anch’esso 
a metà degli anni ’90 negli Stati Uniti e mai 
realizzato, potrebbe oggi aiutare l’Europa 
a diversificare le sue importazioni di gas e, 
quindi, allentare la morsa del Cremlino. 
Tali intenzioni paiono confermate dalle 
dichiarazioni rilasciate durante 
conversazioni e viaggi di Vladimir Putin e 
dei suoi ministri post-invasione 
dell’Ucraina: in aprile, durante l’incontro 
della Commissione intergovernativa per 
la cooperazione economica, a giugno, in 
Tajikistan e Turkmenistan durante il 
summit of Caspian Nations222. 

Un’ulteriore porta sempre aperta sull’area 
è quella turca, riprendendo il Russian 
International Affairs Council,  

[…] the weight of a third country, Turkey, needs 
to be taken into consideration when we speak 
about the future of Central Asia. […] Ankara 
has managed to maintain its influence in Central 
Asia for several centuries—thanks to religion 
(Islam) and the Turkish language, whose 
significant impact is still felt in the region.223 

Inoltre, nel novembre dello scorso anno, 
i Presidenti Berdimuhamedov ed 
Erdoğan hanno firmato una serie di 
accordi di cooperazione riguardanti 
differenti settori 224 , tra cui quello 
energetico, al fine di operare uno sforzo 
congiunto per la realizzazione di una rete 
che connetta gli Stati ai mercati 

222  Primi spostamenti in assoluto del Presidente dopo 
l’invasione in Ucraina, G. Faulconbridge, D. Ljunggren, 
“Russia's Putin to make first foreign trips since launching 
Ukraine war”, Reuters, 06/2022 

223 M.Lambert, “The Turkish Konrul: How Ankara Uses 
the Turkic Council to Re-Engage in Central Asia”, Russian 
International Affairs Council, 05/2021 

224  Tra cui: bancario, sanitario, trasporti via terra e via 
mare, ecc. 
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internazionali225, tra cui certamente quello 
europeo. 

Quale futuro? 

La complessità geopolitica dell’Asia 
Centrale rende difficile l’individuazione di 
conclusioni certe. Quanto è plausibile un 
definitivo e prossimo completamento dei 
lavori del TAPI?  La finalizzazione 
potrebbe sembrare vicina date le 
intenzioni manifestate dagli Stati 
coinvolti. A queste si aggiunge anche la 
riconferma della volontà afghana226, resa 
incerta agli occhi dei partner dal ritiro 
statunitense.   
Con buona approssimazione, però, 
queste dichiarazioni non riusciranno a 
garantire l’ultimazione del TAPI.   
Numerose sono le difficoltà che 
sussistono, tra tutte, ancor più della 
questione sicurezza, è pressante quella 
finanziaria: l’ADB contribuirà con circa 1 
mld di dollari in prestiti, mentre, il 
governo turkmeno con 1,675 mld227. La 
fetta restante dei costi, più di 7 mld 
secondo le stime più ottimistiche, dovrà 
esser coperta da privati, difficili da attrarre 
data la fiducia da riporre nelle garanzie 
offerte da ciascuno Stato. Ancora c’è da 
considerare la macchinosità della struttura 
di gestione del TAPI imposta dal governo 
turkmeno: a costruire, gestire e possedere 
ciascun segmento vi saranno quattro 
differenti compagnie, una per ciascuno 
Stato. Immaginare una stretta e duratura 
cooperazione tra Pakistan e India appare 
abbastanza complesso.  In conclusione, 

                                           
225  O.Jalilov, “Turkmenistan, Turkey Sign Eight 
Cooperation Agreements”, Caspian News, 11/2021 
226 DailyTimes, “Afghanistan forms committee to launch 
practical work on TAPI gas pipeline – official”, 08/2022 

 

pur considerando i notevoli sviluppi visti 
dagli anni Novanta ad oggi, molti più 
sono gli elementi che si frappongono tra 
un eccessivamente ambizioso “gasdotto 
della pace” e il traguardo finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227  S. Mann, “Will a Taliban victory advance TAPI?”, 
Atlantic Council, 09/2021 
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La corsa al gas e il 
Corridoio Meridionale, 
problemi e opportunità  
La crisi energetica causata dalla guerra in 
Ucraina ha costretto gli Stati europei a rivedere e 
diversificare le loro fonti di gas. Una delle più 
importanti è il Corridoio Meridionale del Gas, 
un’infrastruttura che connette le riserve dei Paesi 
del Mar Caspio, in particolare l’Azerbaijan, 
all’Europa Occidentale. Tassello fondamentale di 
questa linea di rifornimento è il Trans Adriatic 
Pipeline (TAP). Sebbene questa fonte energetica 
sia di grande importanza strategica per l’Europa 
in chiave di diversificazione da Mosca, essa si 
trova in un’area altamente instabile e sottoposta 
agli scossoni geopolitici dovuti alle politiche 
imperialistiche di Turchia, Russia e Iran.

 
A cura di Simone Orbitello 
 
La necessità europea di rendersi più 
indipendenti da Putin in materia di gas 
non è una novità. Nel 2008, dopo 
l’invasione russa della Georgia, la 
Commissione aveva sottolineato 
l’importanza del progetto del Corridoio 
Meridionale del Gas, definendolo “una 
delle più alte priorità dell’Unione in 
campo energetico”228. Il progetto iniziale, 
chiamato Nabucco, prevedeva un 
gasdotto lungo 3.800 km e con una 
capacità di 31 miliardi di metri cubi (gmc) 
all’anno. Il gasdotto avrebbe fornito 
all’Europa il gas proveniente da 
Azerbaijan, Turkmenistan, Iran, Iraq ed 
Egitto, passando per la Turchia e il 
Balcani. Per ragioni commerciali e 
finanziarie l’opzione Nabucco fu scartata. 
                                           
228  Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European economic and social 
committee and the committee of the regions: “Second Strategic Energy 
Review – An EU Energy Security and Solidarity Action Plan” 

Il progetto finale, completato a gennaio 
2021, quando il TAP entrò finalmente in 
funzione, è molto ridimensionato rispetto 
a quello iniziale. L’unico fornitore è 
l’Azerbaijan attraverso il giacimento Shah 
Deniz II. Il Corridoio si compone di una 
parte iniziale, il South Caucasus Pipeline 
(SCP), che passa dalla Georgia per 
connettersi in Turchia al Transanatolische 
Pipeline (TANAP) e infine il TAP, che 
attraversa Grecia, Albania e Adriatico e 
termina a Brindisi. Il gasdotto ha una 
capacità di 16 gmc di gas annui, di cui 6 
vanno alla Turchia, 8 all’Italia, 1 alla 
Grecia e 1 alla Bulgaria.  
 
Seguendo il gas 
 
Sebbene il Corridoio sia importante per 
fornire all’Europa un’alternativa al gas 
russo, esso suscita varie perplessità. 
Anzitutto l’Azerbaijan è uno Stato 
tutt’altro che democratico e la Ong 
Freedom House ha avvertito che il 
Corridoio rafforzerà finanziariamente il 
regime corrotto e repressivo di Aliyev.229 
Recentemente il ministro degli Esteri Di 
Maio ha viaggiato a Baku per aumentare 
le forniture di gas azero, in una corsa al 
gas che ha visto l’Italia rivolgersi anche ad 
Angola, Congo, Algeria, Mozambico, 
Qatar ed Egitto. Inoltre, l’area è sede del 
conflitto mai sopito del Nagorno-
Karabakh, scoppiato di nuovo nel 2020 e 
che ha visto la partecipazione di Turchia 
e Israele a fianco di Baku e di Russia e Iran 
in difesa di Erevan. Il Nagorno-Karabakh 
è un’isola cristiana all’interno del 
territorio dell’Azerbaijan, 

229  Corruption on the Caspian: Fueling Aliyev’s Regime, 
freedomhouse.org 
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prevalentemente musulmano. È connessa 
con una striscia di terra all’Armenia. Sia 
Baku che Erevan ne reclamano la 
sovranità. L’area è oggetto della contesa 
tra le potenze regionali con ambizioni 
imperiali, ovvero Russia, Turchia e Iran. 
Ognuna di queste ambisce ad aumentare 
la propria sfera di influenza in una zona di 
mondo tendenzialmente libera 
dall’egemonia americana. Il conflitto ha 
causato migliaia di vittime e visto la 
sconfitta dell’Armenia, ma una pace 
duratura è ben lontana.  
La Georgia è uno degli Stati più 
preoccupati dall’invasione russa del 24 
febbraio. Già nel 2008 Mosca aveva 
bloccato il processo di integrazione di 
Tbilisi nell’UE e nella NATO con una 
breve guerra di 5 giorni. Ai tempi Putin 
era contrario al governo pro-occidentale 
eletto nel 2003. Aveva poi lanciato 
l’invasione con la scusa di difendere le 
repubbliche separatiste di Ossezia del Sud 
e Abkhazia. Circostanze molto simili a 
quelle che hanno portato all’invasione 
dell’Ucraina. Il conflitto è congelato e 
rimane il timore di una secessione 
dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia, circa 
il 20% del territorio georgiano. La Russia 
supporta questi indipendentismi e dal 
2008 occupa entrambe le regioni, 
compiendo operazioni di pulizia etnica. Il 
destino dei georgiani che abitano queste 
terre è nelle mani di Mosca, che sta 
lentamente spostando la linea di confine e 
impedisce alle famiglie divise di 
ricongiungersi. Questa “occupazione 
strisciante”, come chiamata dai georgiani, 
è temuta dall’Europa, che ha istituito una 
missione di monitoraggio per tenere sotto 
controllo la cosiddetta borderisation, cioè 
la costruzione di un confine fisico. 
Bruxelles teme che se la Russia invadesse 

di nuovo, il Corridoio Meridionale del 
Gas rischierebbe di cadere sotto il 
controllo di Mosca. Data la sua 
situazione, Tbilisi è molto simpatetica 
verso Kiev e guarda con attenzione gli 
eventi degli ultimi mesi.  
Il presidente dell’Ossezia del Sud Alan 
Gagloyev, ex KGB, ha fatto sapere che 
non intende far tenere nessun referendum 
sulla secessione, ma seguirà la strada 
dell’annessione alla Russia seguendo il 
diritto internazionale e dialogando con 
Mosca. Un’altra batosta per Tbilisi è stata 
il mancato ottenimento dello status di 
candidata ad entrare nell’Unione 
Europea, processo che la Georgia sperava 
di accelerare come avvenuto per Ucraina 
e Moldavia. 
 
Continuando il percorso del Corridoio 
Meridionale del Gas, altre perplessità 
riguardo questa fonte di 
approvvigionamento sono sollevate dalla 
Turchia. Erdoğan è l’ennesimo leader 
autoritario a cui l’Europa è costretta a 
rivolgersi per le forniture di gas. Ankara 
già sfrutta la sua posizione geografica per 
ricattare Bruxelles sui migranti, in modo 
da ricevere milioni di euro per tenerli al di 
là del confine. Il Corridoio fornisce a 
Erdoğan un’altra arma per ottenere ciò 
che vuole dall’Unione. La Turchia è un 
attore molto ingombrante, che persegue 
una politica imperialistica a dispetto delle 
sue limitate capacità economiche. L’Asia 
centrale è percepita da Ankara come una 
regione che di diritto deve rientrare nella 
sfera di influenza turca, alla luce del 
passato ottomano che il presidente vuole 
rievocare e delle minoranze turcofone che 
abitano la zona. Inoltre, il TANAP 
attraversa territori che hanno subito 
l’impatto delle politiche di Erdoğan 
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contro i curdi del PKK e hanno visto 
scontri tra le due parti. 
 
Sviluppi futuri 
 
Il Corridoio Meridionale del Gas è molto 
utile all’Europa perché fornisce una fonte 
di approvvigionamento energetica 
alternativa alla Russia. Tuttavia, esso 
attraversa territori molto instabili, anche a 
causa di Mosca. Inoltre, finanzia leader 
autocratici e le loro guerre. In futuro il 
Corridoio potrà essere espanso, dato che 
finora le forniture energetiche sono 
limitate, specialmente se verrà completato 
il progetto EastMed. Questo era stato 
criticato perché non potrà essere pronto 
prima del 2028 e per essere redditizio 
dovrà operare almeno fino al 2043-48, 
risultando poco utile per gli sforzi 
dell’Unione verso l’emancipazione da 
Mosca nel breve termine. Esso è stato 
anche criticato dalla Turchia, dato che 
porterebbe in Europa il gas del 
Mediterraneo Orientale (Israele e Cipro) 
passando dalla Grecia. Ankara non vede 
di buon occhio le operazioni di 
approvvigionamento energetico che non 
la beneficiano e in cui la Grecia è 
protagonista. Inoltre, c’è molta tensione 
riguardo alcuni giacimenti del 
Mediterraneo Orientale, su cui la Turchia 
pretende di avere il controllo. 
Ancora, il Corridoio potrà essere espanso 
a nuove fonti energetiche nell’Asia 
centrale, avvicinandolo all’iniziale 
progetto Nabucco.  
Non si può dire che il Corridoio sia un 
game-changer, specie se comparato con la 
quantità di gas che viene dalla Russia (198 
gmc all’anno contro 16), ma aumenta la 
sicurezza energetica europea, seppur con 
tutta l’instabilità a cui è sottoposto.  
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Il fallimento del gasdotto 
Nabucco, il rilancio del 
Tap e il futuro della 
diversificazione 
energetica europea 

 L’insostenibilità economica e la componente 
geopolitica alla base del collasso del gasdotto 
Nabucco non hanno impedito il rilancio del 
Corridoio Meridionale del Gas attraverso la 
Trans-Adriatic Pipeline. Ciononostante, le 
priorità europee in materia di diversificazione 
energetica potrebbero favorire notevolmente le 
forniture russe e rafforzare il ruolo strategico di 
Turchia e Azerbaijan 

A cura di Valentina Chabert  

Politica energetica e diversificazione 
alle origini di Nabucco  

Se l’operazione speciale di Putin in 
Ucraina ha fatto tornare in auge il tema 
della sicurezza energetica in Europa, le 
iniziative in materia di diversificazione 
delle forniture furono oggetto di 
discussione nelle aule circolari di 
Bruxelles già dai primi anni Duemila, 
segno di una radicata preoccupazione 
della potenziale influenza strategica di 
Mosca sulla politica energetica del 
vecchio continente.230 Con le guerre del 
gas del 2006 e 2009, differenziare 
l'approvvigionamento di energia venne 

                                           
230Gas: realtà e paradossi del corridoio meridionale. ISPI, 
18 dicembre 2020. Disponibile al link: 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/gas-realta-e-
paradossi-del-corridoio-meridionale-28710.  

231 L. Bellodi, Gas e Potere. Geopolitica dell’energia dalla guerra 
fredda a oggi. Luiss University Press, 2022, p. 77.  

infatti inserito al vertice delle priorità 
dell’UE,231 che negli stessi anni concepì 
l’idea di un Corridoio Meridionale del Gas 
indipendente da Mosca in grado di 
tradurre in azioni concrete l’agenda 
europea relativa alla politica energetica -  
ribadita in seguito all’interno della Second 
Strategic Energy Review - An EU Energy 
Security and Solidarity Action Plan del 
novembre 2008.232 In testa alla strategia 
della Commissione per lo sviluppo del 
Corridoio Meridionale fu per anni 
Nabucco, un gasdotto lungo oltre 3800 
km con una capacità di trasporto pari a 
circa 31 miliardi di metri cubi all’anno. 
Secondo il progetto originale, tramite 
Nabucco l’Europa meridionale e centrale 
sarebbero divenute l’approdo di un nodo 
infrastrutturale che - attraverso la Turchia 
- avrebbe riscaldato il continente con il 
gas proveniente da Azerbaijan, 
Turkmenistan, Iraq, Iran ed Egitto.233  

 

Figura 5Il progetto Nabucco. Fonte: ISPI 

Nonostante il forte supporto politico 
della Turchia - da tempo desiderosa di 
affermare la propria funzione di corsia 

232  Commission of the European Communities, Second 
Strategic Energy Review - An EU Energy Security and Solidarity 
Action Plan, 13 novembre 2008. Disponibile al link: 
https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:200
8:0781:FIN:EN:PDF.  

233 Gas: realtà e paradossi del corridoio meridionale, op. cit. 
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energetica tra gli Stati euroasiatici e i 
mercati europei - e degli Stati Uniti - 
anch’essi consci dell’importanza 
geopolitica di Nabucco nella riduzione 
della dipendenza energetica dalla Russia, 
il progetto vide nascere intorno a sé un 
intenso dibattito in merito alla possibile 
configurazione del Corridoio 
Meridionale. 234  Alla luce della 
competizione tra i potenziali gasdotti 
coinvolti, la versione finale del progetto 
prevedeva i giacimenti caspici come fonte 
principale delle forniture, che sarebbero 
dovute giungere fino in Austria grazie ai 
finanziamenti erogati dalla Banca 
Europea degli Investimenit (BEI) e dalla 
Banca Europea della Ricostruzione e 
dello sviluppo (BERS). Oltre alla turca 
Botas e all’austriaca OMV, consorzi 
bulgari, rumeni e ungheresi avrebbero 
preso parte a Nabucco. 235  Tuttavia, i 
timori che il progetto restasse un tubo 
vuoto e l’insostenibilità economica si 
manifestarono in maniera clamorosa nel 
2013, anno che segnò il tramonto di 
Nabucco e il suo definitivo abbandono.236  

Un fallimento annunciato?  

Le regioni per cui Nabucco restò un mero 
(anche se ambizioso) progetto sulla carta 
sono da ricercare in primo luogo nella 
componente economica e finanziaria 
legata alle forniture di gas. Nello 
specifico, al di là dell’esosità della 
realizzazione infrastrutturale, il grande 
assente è risultato essere un produttore 
                                           
234 Nabucco Gas Pipeline, Europe. Disponibile al link: 
https://www.hydrocarbons-
technology.com/projects/nabuccopipeline/.  

235 L.Bellodi, op. cit., p. 42.  

236 Nabucco addio, per il gas l’Europa sceglie TAP. Limes, 
4 luglio 2013. Disponibile al link: 

certo che avrebbe dovuto estrarre 
concretamente la materia prima -sebbene 
in concreto le fonti di 
approvvigionamento fossero numerose, 
dall’Azerbaijan all’Iran. 237  Accanto agli 
aspetti più prettamente commerciali, di 
fondamentale importanza furono i 
risvolti geopolitici insiti nell’incidenza 
esercitata dalle compagnie energetiche 
coinvolte. Sin dall’inizio Nabucco si 
sarebbe infatti avviato mutilato di una 
forte componente geopolitica, poichè le 
compagnie che presero inizialmente parte 
al consorzio - la rumena Transgaz, la tura 
Botas, l’ungherese Mol, la Bulgara Energy 
holding e, da ultimo, l’austriaca Omv - 
non disponevano certo di un peso 
politico capace di influenzare la strategia 
dell’Unione Europea in campo 
energetico. 238  Tanto più incidente fu la 
mancanza delle più rilevanti compagnie 
europee dell’energia: di fatto, Bp, Eni, 
Total e Gaz de France, tra le altre, non 
entrarono mai a far parte di Nabucco. 
Nemmeno una nuova versione “più 
snella” del gasdotto - il cosiddetto Nabucco 
West, supportato dall’UE - scongiurò il 
fallimento del progetto, che si arenò in via 
definitiva schiacciato dalla sua stessa 
debolezza politico-concorrenziale.239 

Il TAP rilancia il Corridoio 
Meridionale del Gas  

Il progetto energetico e geopolitico del 
Nabucco non segnò tuttavia la fine del 
Corridoio Meridionale del gas, bensì il suo 

https://www.limesonline.com/gas-ue-nabucco-addio-
leuropa-sceglie-il-tap/49352.  

237 L.Bellodi, op. cit., pp. 42, 77.  

238 Supra, 7.  

239 Gas: realtà e paradossi del corridoio meridionale, op. cit. 
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rilancio con un progetto che 
dall’Azerbaijan e attraverso la Turchia ha 
nella Trans Adriatic Pipeline (TAP) il suo 
tratto europeo. 240  A seguito della 
decisione del consorzio internazionale 
Shah Deniz in Azerbaijan, il TAP si è 
infatti configurato come il principale 
corridoio di esportazione del gas azero 
verso il continente europeo, snodato 
attraverso 3 anelli principali che 
attraversano un totale di sette Paesi. Con 
i suoi 691km, attraverso il South Caucasus 
Pipeline (SCP) - primo punto della catena 
- il gas azero giunge fino al confine tra 
Georgia e Turchia seguendo la rotta 
dell’oleodotto Baku - Tbilisi - Ceyhan 
(BTC), per poi proseguire in direzione 
ovest attraverso il TANAP. Da qui, il 
gasdotto anatolico riserverà per il mercato 
turco 6 dei 16 gmc di gas all’anno che 
transitano attraverso i 2000km di 
infrastrutture, convogliando in seguito i 
restanti 10 gmc nel TAP - anello finale 
della catena, che coi suoi 800 km collega 
la Grecia all’Italia attraverso Albania e 
Mar Adriatico.241  

 

Figura 6Il corridoio meridionale del gas. Fonte: Trans 
Adriatic Pipeline 

Azerbaijan e Turchia al centro  

                                           
240 L. Bellodi, op. cit., p. 42.  

241Trans Adriatic Pipeline (TAP). Maggiori informazioni 
sono disponibili al link: https://www.tap-
ag.it/informazioni-su-tap/la-visione-di-insieme/il-
corridoio-meridionale-del-gas.  

Tale configurazione solleva 
indubbiamente importanti considerazioni 
sul ruolo strategico dell’Azerbaijan per la 
diversificazione energetica dell’Unione. 
Lo sviluppo del gasdotto TAP ha di certo 
evidenziato i progressi della cooperazione 
energetica con Baku, che a partire dal 
2011 si è consolidato tanto come partner 
affidabile per Bruxelles, quanto come 
bretella energetica nel collegamento dei 
giacimenti azeri con la Turchia. Tuttavia, 
secondo il Parlamento Europeo, 
nell’ultimo decennio il Paese - ad oggi 
unico fornitore del gas che confluisce 
all’interno del corridoio - ha subito il più 
forte declino in materia di governance 
democratica in tutto il continente 
Eurasiatico. Inoltre, il progetto che 
dovrebbe conferire sicurezza energetica 
all’UE potrebbe in realtà scaturire nuove 
incertezze connesse alle instabilità legate 
al conflitto congelato in Nagorno-
Karabakh, situato a pochi chilometri dal 
South Caucasus Pipeline, così come alla 
questione sospesa dell’Ossezia del Sud, 
regione separatista filorussa fonte di 
tensioni tra Russia e Georgia. Non da 
ultimo, l’attraversamento della Turchia ha 
inequivocabilmente contribuito ad 
aumentare il bargaining power del Paese e il 
suo potere contrattuale con l’Unione. Un 
fenomeno non del tutto nuovo, se si 
considera come l’autoritarismo di 
Erdogan abbia già in passato impiegato i 
rifugiati siriani come arma per ricevere 
finanziamenti più elevati da Bruxelles.242  

242La Turchia e l’arma atomica degli ‘ospiti’ siriani, Limes, 3 
agosto 2016. Disponibile al link: 
https://www.limesonline.com/cartaceo/la-turchia-e-
larma-atomica-degli-ospiti-siriani. 
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TAP: infrastruttura strategica o 
tracollo della diversificazione? 

Sebbene l’Unione celebri il TAP come il 
pilastro della propria strategia di 
diversificazione, numerosi indizi 
sembrano suggerire come in realtà il 
progetto si concretizzi nel clamoroso 
fallimento della differenziazione degli 
approvvigionamenti di energia voluti da 
Bruxelles, producendo addirittura un 
effetto contrario alla riduzione della 
dipendenza energetica da Mosca. 243  Di 
fatto, l’interpretazione del TAP in chiave 
antistrategica pone al centro la ridotta 
capacità di trasporto e i mercati di sbocco 
del gasdotto, in grado di trasportare al 
massimo 20 mmc di gas in confronto ai 
30 del defunto Nabucco. Inoltre, 
scegliendo il TAP, Bulgaria, Ungheria e 
Romania sono state private di una via 
alternativa di rifornimento, rimanendo 
dunque saldamente ancorate alle 
importazioni russe - che soddisfano la 
quasi totalità delle loro forniture. É infatti 
Mosca ad uscire - ancora una volta - 
vittoriosa dalla competizione geopolitica 
ed energetica legata all’abbandono di 
Nabucco in favore del TAP: con 
l’implementazione di South Stream e, in 
contemporanea, l’operatività di North 
Stream, Gazprom potrà infatti 
raddoppiare i volumi di gas che 
confluiscono in Europa e rafforzare i 
legami energetici con i Paesi dell’Europa 
orientale esclusi dal corridoio meridionale 
servendosi dello strumento della 
riduzione del prezzo del gas.244 

 
                                           
243 Nabucco addio, per il gas l’Europa sceglie Tap, Limes, 
op. cit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

244 Ibid.  
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Primo anniversario della 
caduta di Kabul: la prova 
dell’UE come potenza 
normativa 

 
 
È trascorso un anno dal ritorno al potere dei 
Talebani, dopo vent’anni: sono stati giorni 
caratterizzati da misure restrittive per i diritti 
delle donne, crisi economica, violenza e tensioni 
sia all’interno dell’Afghanistan che a livello 
regionale e internazionale, sotto il segno 
dell’isolamento. 
A cura di Domenico Sorrentino 

La democrazia, i diritti umani, lo stato di 
diritto e il buon governo sono le norme 
fondamentali che l'UE promuove nelle 
sue relazioni con gli Stati membri e con il 
resto del mondo245. Il grado di successo 
dell'UE nella promozione di questi valori 
è la misura fondamentale della portata del 
suo potere normativo. Il potere 
normativo dell'UE è variato nel tempo e 
nello spazio. La capacità dell'UE di 
promuovere norme liberaldemocratiche 
nella sua periferia orientale e sulla costa 
meridionale del Mediterraneo è stata 
limitata. Nelle sue relazioni con gli Stati 
nordafricani e mediorientali, l'UE ha 
spesso privilegiato la stabilità rispetto alla 
democrazia. Nondimeno, l'Unione 
europea è riuscita a promuovere il rispetto 
dei valori comuni al di fuori dei confini 
dell'Unione, anche attraverso la clausola 
di condizionalità prevista dai suoi accordi 
internazionali.  

                                           
245  Manners, I. (2002), Normative Power Europe: A 
Contradiction in terms, Journal of Common Market Studies, 
40/2, 235-258. 

Il caso dell’Afghanistan, ad un anno dalla 
presa di potere dei Talebani, rappresenta 
un banco di prova importante per 
valutare l’efficacia dell’azione dell’Unione 
quanto a promozione dei diritti umani 
negli Stati terzi.  

Un anno al potere dei talebani  

La presa del potere a Kabul il 14 agosto 
2021 è stata il risultato di un’offensiva 
militare lampo di circa tre mesi che ha 
messo in fuga all’estero l’ex presidente 
Ashraf Ghani e costretto alla resa le forze 
armate, nel contesto del ritiro dei militari 
Usa e dei loro alleati occidentali. 
Nonostante l’impegno a garantire la 
sicurezza di tutti i cittadini, a formare un 
“governo inclusivo” e a voler dialogare 
con l’Occidente, le decisioni prese dai 
talebani vanno in una direzione 
diametralmente opposta.  Dal ritorno dei 
talebani al potere, secondo fonti di 
stampa concordanti, circa 257 media 
afghani hanno chiuso e il 70% dei 
professionisti del settore media ha perso 
il lavoro, oltre ad almeno 6 giornalisti che 
sono stati uccisi246. 

La ‘questione’ afghana è stata inoltre al 
centro di importanti vertici regionali e 
internazionali svolti in Afghanistan, Iran, 
Pakistan, India, Russia e Cina oltre al G20 
di Roma e al Consiglio di sicurezza 
dell’Onu. 

Infine, a pochi giorni dal primo 
anniversario della caduta della capitale 
afghana in mano ai talebani, un drone 
americano ha ucciso a Sharpur - un 

246  Virgiglio, V. (2021), Cosa è successo nei primi 100 
giorni al potere dei talebani, Agi Agenzia Italia. 
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quartiere nel centro della città - l'egiziano 
Ayman al Zawahiri, 71 anni, leader 
dell'organizzazione terroristica Al 
Qaeda247. I leader mondiali si chiedono: 
quale livello di protezione avevano 
assicurato i talebani afghani al capo di Al 
Qaeda per consentirgli di nascondersi 
proprio a Kabul?  

La strategia europea  

Gli Stati europei e gli Stati Uniti si sono 
rifiutati di riconoscere il regime talebano 
che ha preso il potere a seguito del ritiro 
delle truppe statunitensi.  

Diversi Stati membri, tra cui la Francia, 
hanno espresso comunque la volontà di 
aprire una missione diplomatica 
congiunta in Afghanistan. “Stiamo 
pensando ad un’organizzazione tra diversi 
Stati europei… una sede comune per 
diversi europei, che permetterebbe ai 
nostri ambasciatori di essere presenti,” ha 
dichiarato il Presidente francese 
Emmanuel Macron lo scorso dicembre 
durante una visita in Qatar248. “Per me 
l’obiettivo è la pace, la stabilità e la lotta 
contro il terrorismo” nella regione, ha 
aggiunto. Nello stesso periodo, tra varie 
preoccupazioni in merito alla situazione 
umanitaria in Afghanistan, l’UE ha 
condotto colloqui con membri del 
governo Talebano in cui si vaneggiava 
l’idea di aprire una missione. In una 
dichiarazione 249 , l’Unione dichiarò che 
stava considerando “di stabilire una 

                                           
247 Raineri, D. (2022), Afghanistan, la trama che ha portato 
il capo di Al Qaeda nel cuore della capitale talebana, La 
Repubblica.  
248  Guillot, L. (2021), European considering joint 
diplomatic mission in Afghanistan, Macron says, Politico.  

presenza minima sul campo a Kabul, che 
non comporterebbe alcun 
riconoscimento.” Il portavoce per gli 
affari esteri dell’UE, Peter Stano, ha poi 
affermato in un comunicato che l’UE ha 
iniziato a ristabilire una presenza minima 
per facilitare la consegna degli aiuti 
umanitari e monitorare la situazione 
umanitaria250.  

Durante il primo viaggio ufficiale in 
Europa dei Talebani lo scorso gennaio, i 
fondamentalisti hanno intrattenuto 
colloqui a porte chiuse con diversi 
diplomatici europei. I Talebani miravano 
al riconoscimento formale del proprio 
governo e all’erogazione di aiuti finanziari 
da parte dell’Occidente.   
La situazione umanitaria in Afghanistan è 
deteriorata rapidamente dal ritorno dei 
Talebani al potere nell’agosto del 2021, 
quando gli aiuti internazionali si sono 
bruscamente interrotti, aggravando la 
condizione di milioni di persone già 
afflitte dalla fame dopo varie ondate di 
siccità. 

I Rappresentanti Speciali in Afghanistan 
dell’UE si sono incontrati a Bruxelles il 5 
aprile 2022. In quell’occasione hanno 
condannato la decisione dei Talebani del 
23 marzo 2022 di continuare a negare alle 
donne afghane la possibilità di accedere 
all'istruzione secondaria, che contraddice 
le promesse dei Talebani al popolo 
afghano e alla comunità internazionale251. 
In un comunicato si sottolinea che sono 

249 EEAS (2021), Afghanistan: EU held talks in Doha with 
representatives of the Taliban declared Afghan interim 
government.  
250  EURACTIV (2022), EU re-establishing ‘minimal 
presence’ in Kabul.  
251  EEAS (2022), Communiqué of the Special 
Representatives and Envoys for Afghanistan. 
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stati raccolti 2,23 miliardi di euro alla 
conferenza internazionale per le 
donazioni umanitarie del 31 marzo 2022. 
I Rappresentanti Speciali hanno espresso 
inoltre preoccupazione per le restrizioni 
alla libertà di opinione e alla libertà di 
espressione, in particolare attraverso la 
repressione dei mezzi di comunicazione, 
le crescenti restrizioni nei confronti di 
emittenti, giornalisti e operatori dei 
media, e il divieto per alcuni organi di 
informazione internazionali di entrare in 
Afghanistan. Viene riaffermato che i 
progressi verso la normalizzazione delle 
relazioni tra i Talebani e la comunità 
internazionale dipenderanno soprattutto 
dalle azioni dei Talebani e dal rispetto 
degli impegni e degli obblighi nei 
confronti del popolo afghano e della 
comunità internazionale.  

Sul tema dei diritti delle donne afghane si 
è espresso anche l’Alto Rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza nel corso di un dibattito 
parlamentare 252 . Josep Borrell è stato 
chiaro sul fatto che l'UE non riconosce il 
governo talebano e fornisce il proprio 
sostegno al di fuori dei canali governativi. 
Egli ha dichiarato che l’UE continuerà a 
facilitare la partecipazione attiva e 
significativa delle donne al dialogo sul 
futuro dell'Afghanistan e che non 
accetterà che le donne non abbiano 
accesso a un'istruzione di qualità. Nel suo 
discorso, viene ricordato che l'unico 
modo per sostenere il popolo afghano è il 
dialogo costante con il governo de facto dei 
Talebani, che detengono il potere e la 

                                           
252  EEAS (2022), Afghanistan: Speech by High 
Representative/Vice-President Josep Borrell at the EP 
debate on the situation of women’s rights.  

capacità amministrativa in Afghanistan. 
“Solo essendo presenti, anche a Kabul, 
impegnandoci sulla base dei parametri 
dell'Unione europea, possiamo difendere 
al meglio gli interessi dell'Europa e i valori 
che condividiamo con il popolo afghano, 
e in particolare con le donne afghane,” ha 
concluso.  

Non solo l’Unione Europea, ma anche le 
Nazioni Unite hanno espresso 
preoccupazione circa la situazione dei 
diritti delle donne in Afghanistan. Su 
richiesta dell’UE, infatti, il 1° luglio 2022 
il Consiglio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite (UNHCR) ha tenuto un 
dibattito urgente con la speranza di 
richiamare ulteriore attenzione sulla 
tragedia della metà della popolazione 
afghana a cui viene negato il diritto di 
partecipare pienamente, in modo equo e 
significativo nella società253.  

Allo stato attuale, il punto debole dai 
talebani è dato dal loro deficit finanziario. 
Con l'economia afghana in caduta libera e 
con vaste fasce della popolazione che si 
trovano ad affrontare una grave crisi 
alimentare, l'accesso ai fondi è una 
priorità politica e di sicurezza per i 
Talebani. Mentre l'UE ha dichiarato che 
si asterrà dal fornire un sostegno 
finanziario diretto al regime talebano, il 
collegamento con i partner per offrire un 
sostegno condizionato ai talebani 
permetterebbe all'Unione di contribuire a 
prevenire il collasso dello Stato afghano e 
l'ulteriore deterioramento della crisi 
umanitaria attualmente in corso. Gli 

253  Delegation of the European Union to the UN in 
Geneva (2022), Urgent Debate at the Human Rights 
Council on the situation of women and girls in 
Afghanistan.  
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sforzi dell’Unione intesi a promuovere le 
condizioni che porteranno l'Afghanistan 
su un percorso verso la stabilità interna 
devono essere intesi come una priorità 
umanitaria e geopolitica, ma il cui 
successo dipenderà in ultima analisi dalla 
volontà dei Talebani.  
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Vecchie alleanze e nuove 
dinamiche: il punto della 
situazione in Medio 
Oriente  
Nuove e vecchie dinamiche definiscono la regione 
mediorientale, dove le ripercussioni della guerra in 
Ucraina non hanno tardato a manifestarsi, anche 
in modo violento. La visita di Biden ha riacceso i 
riflettori su un’area che sembrava essere scivolato 
in fondo alle priorità strategiche Usa. 

 
A cura di Chiara Palumbo. 

La Visita di Biden in Medio Oriente  

L’importanza del teatro mediorientale 
sembrava destinata a rimanere in secondo 
piano, ma i recenti sviluppi internazionali 
hanno dimostrato che la regione è in 
fermento, e gli attori in gioco sono 
determinati a giocare un ruolo tutt’altro 
che marginale. Il disimpegno americano 
in Medio Oriente, causato da un’agenda 
in cui il teatro dell’Indo Pacifico è in cima 
alle priorità strategiche, aveva fatto 
allontanare le luci della ribalta dalla 
regione. Tuttavia, nel pieno della rovente 
estate in cui la guerra in Ucraina resta la 
(ahimè) protagonista indiscussa, Biden si 
è recato in visita ufficiale in Israele e 
Arabia Saudita, due dei suoi partner 
strategici nella regione. 
Biden è arrivato in Israele il 13 luglio, a 
meno di un mese dalla crisi politica 
culminata con la caduta del governo di 
Naftali Bennet, a cui è succeduto in via 
temporanea il suo vice Yair Lapid, in 
attesa di nuove elezioni che dovrebbero 
svolgersi a novembre di quest’anno. Nelle 
intenzioni americane c’era sicuramente 
l’obiettivo di mantenere in piedi 

l’architettura di sicurezza regionale, che si 
fonda sulla partnership strategica con 
Israele, legato a doppio filo all’alleato 
oltreoceano, e Arabia Saudita (nonostante 
l’ambiguità di quest’ultima su vari dossier, 
primo fra tutti quello dei diritti umani). 
Per Israele il nemico pubblico numero 
uno rimane l’Iran. La sola esistenza della 
Repubblica Islamica, la cui retorica 
antisraeliana può essere quasi considerata 
uno dei miti fondanti del paese, è un 
pericolo per Israele e per la concezione 
che ha della regione e del suo specifico 
ruolo in essa. Per questo motivo uno dei 
risultati della visita di Biden è stato la 
firma di una dichiarazione congiunta in 
cui si ribadisce l’impegno dei due paesi a 
impedire all’Iran di dotarsi di un’arma 
nucleare. Una dichiarazione 
principalmente simbolica il cui scopo è 
riaffermare l’opposizione ai piani 
regionali iraniani, intrinsecamente in 
conflitto con la visione securitaria 
promossa da USA e Israele.  
Dall’altra parte non è chiaro lo stato dei 
colloqui sul Nucleare. A inizio anno la 
percezione era quella di essere a un passo 
dal finalizzare un nuovo accordo per il 
JCPOA (Joint Comprehensive Plan of 
Action), da cui la precedente 
amministrazione USA si era 
unilateralmente sfilata decretando un 
ennesimo peggioramento dei rapporti 
con la Repubblica Islamica. Sul paese 
degli Ayatollah gravano pesanti sanzioni 
che penalizzano un’economia 
perennemente sull’orlo del collasso. 
L’inflazione a luglio 2022 ha raggiunto il 
54% (2 punti in più rispetto al mese 
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precedente) 254 , e colpisce ogni settore. 
Recentemente ha fatto impennare i prezzi 
del settore immobiliare, portando 
all’esasperazione milioni di iraniani. A 
inizio agosto i colloqui per l’accordo sono 
ripresi grazie alla mediazione dell’Unione 
Europea, che tramite Alto rappresentante 
per la politica estera e di sicurezza 
comune Josep Borrell ha presentato un 
nuovo testo, facendo di nuovo sperare 
per una conclusione positiva dei 
negoziati. 
La visita di Biden è proseguita in Arabia 
Saudita, dove ha incontrato Mohammed 
Bin Salman, principe ereditario della 
corona Saudita e personalità discussa, 
soprattutto dopo l’omicidio di Jamal 
Khashoggi. Biden sapeva di esporsi a una 
serie di critiche e rischi incontrando MBS, 
tanto che ha deciso di chiarire il suo punto 
di vista sulla sua visita a Riad in una lettera 
aperta pubblicata dal Washington Post.255 
Tra le motivazioni presentate da Biden, la 
necessità di intervenire sul tema della 
sicurezza energetica. Il principe ereditario 
Mohammed bin Salman ha dichiarato il 
16 luglio che Riyadh aumenterà la sua 
capacità produttiva fino a 13 milioni di 
barili al giorno (bpd) entro il 2027, ben al 
di sopra della produzione media del regno 
del 2021 di 10,7 milioni di bpd. Tuttavia, 
non è chiaro se Riyadh riuscirà 
effettivamente ad aumentare la sua 
produzione a questo livello così 
rapidamente (l’attuale capacità produttiva 
sostenibile dal regno è di 12,2 milioni di 
barili al giorno secondo le stime 

                                           
254  {Trading Economics, Iran Inflation Rate July 2022, 
https://tradingeconomics.com/iran/inflation-cpi } 
255 {The Washington Post, Joe Biden: Why I’m going to 
Saudi Arabia, 9 luglio 2022} 

dell'Agenzia internazionale per 
l'energia).256 
Al Summit di Gedda (Jeddah Security and 
Development Summit), ultima tappa della 
visita dell’Inquilino della Casa Bianca in 
Arabia Saudita, Biden ha rassicurato i suoi 
partener nella regione: “Permettetemi di 
affermare chiaramente che gli Stati Uniti 
rimarranno un partner attivo e impegnato in 
Medio Oriente.” Ha poi esplicitamente 
affermato che il pericolo di un eventuale 
vuoto lasciato dagli Usa sarebbe colmato 
dall’azione iraniana o peggio (dalla 
prospettiva americana) dalle iniziative 
cinesi. 257 

Putin a Teheran incontra Erdoğan e 
Raisi 

A meno di tre giorni dall’intervento di 
Biden al summit di Gedda, Putin è volato 
in Iran, dove ha incontrato il presidente 
iraniano Raisi e l’omologo turco Erdoğan. 
Un incontro dall’alto valore simbolico 
considerando che rappresenta la prima 
visita del presidente russo al di fuori dei 
confini nazionali dall’inizio del conflitto 
in Ucraina. Tra i temi in agenda il blocco 
del grano ucraino (poi risoltasi grazie alla 
mediazione turca e delle Nazioni Unite) e 
la guerra in Siria, su cui i tre paesi hanno 
posizioni differenti (Russia e Iran 
supportano il regime di Assad mentre 
Erdoğan le milizie d’opposizione in 
funzione anti-curda). Da parte russa 
l’intento è quello di rafforzare i suoi 
legami nella regione, e la concomitanza 
con la visita di Biden in Israele e Arabia 
Saudita non è di certo un caso. Il 

256 {Fatima Abo Alasrar, Biden’s Trip was a start, but the US 
needs to sustain its influence in the Gulf, Middle East Institute, 
29 Luglio 2022} 
257  {Discorso di Biden al Summit di Gedda 
https://www.youtube.com/watch?v=63SDoDQz-sI} 
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messaggio di Putin è chiaro: la Russia non 
è isolata. 
Chi sta cercando di trarre vantaggio dal 
conflitto ucraino e gli spostamenti di 
equilibrio è sicuramente la Turchia, con le 
sue ambizioni neo-imperiali Ankara cerca 
di ritagliarsi un ruolo di primo piano, 
sfruttando quella che di fatto è una 
posizione quanto meno ambigua, data la 
sua membership nella Nato e la 
contemporanea linea d’azione 
spregiudicata con la quale persegue i suoi 
interessi strategici. Con l’Iran l’impegno 
turco è quello di aumentare le 
importazioni di petrolio e gas da Teheran, 
ridotte negli ultimi anni a causa delle 
sanzioni. Erdoğan e Raisi hanno fissato 
un obiettivo di 30 miliardi di dollari di 
scambi. Tuttavia, l’obiettivo turco a 
Teheran era molto più probabilmente 
quello di assicurarsi un via libera a 
un’azione militare in Siria (che non è 
arrivato).258 Anche per l’Iran l’incontro ha 
un valore simbolico, quello di contestare 
lo schema imposto dall’occidente. 
Secondo Khamenei la NATO è un “entità 
pericolosa”.259  Stando a quanto riportato 
dalla Casa Bianca, l’Iran si prepara a 
fornire alla Russia una partita di droni che 
serviranno ad aumentare la capacità 
offensiva russa nel conflitto con 
l’Ucraina.260  

Gli sviluppi in Yemen, Libano e Iraq 

A subire il corso degli eventi sono 
ovunque i cittadini, specialmente in 
contesti caratterizzati da una forte 

                                           
258  {Italian institute for International Political Studies, 
Putin’s meeting with Raisi and Erdogan, 21 luglio 2022} 
259  {Robert Picheta, Anna Chernova, Uliana Pavlova, 
Chris Liakos Putin arrives in Iran for first trip outside former 
Soviet Union since his invasion of Ukraine, CNN, 20 luglio 
2022} 

insicurezza. Yemen, Libano, Siria e Iraq 
soffrono, per ragioni diverse, un quadro 
economico-sociale preoccupante. 
Sebbene la tregua in Yemen sia stata 
prolungata per altri due mesi – fino al 2 
ottobre – la situazione rimane incerta. 
L’inviato delle Nazioni Unite Hans 
Grundberg ha sottolineato come 
permangano gravi difficoltà a livello 
umanitario, aggravate dalla situazione 
delle strade, che impedisce il trasporto di 
generi di prima necessità e medicinali.  
Il Libano ha violentemente risentito delle 
ripercussioni della crisi Ucraina. Ad 
aggravare le difficoltà di un paese sull’orlo 
del collasso si è aggiunto l’improvviso 
taglio della linea di approvvigionamento 
alimentare proveniente da Ucraina e 
Russia. Fino a due anni fa il paese dei 
cedri dipendeva per il 66 per cento del 
grano di cui aveva bisogno dall’Ucraina e 
per il 12 dalla Russia.261 Da aprile 2019 la 
lira libanese ha perso il 99% del suo 
valore. I prezzi dei beni di prima necessità 
aumentano esponenzialmente, gran parte 
della popolazione vive ormai sotto la 
soglia della povertà. (il 1° gennaio erano 
3.5 milioni). Le elezioni di maggio hanno 
tuttavia segnato in qualche modo una 
svolta; i candidati appartenenti ai partiti 
“storici” hanno perso consensi in favore 
di personalità indipendenti. Hezbollah, 
Amal, il Movimento Patriottico Libero e i 
loro alleati detengono solo 62 seggi nel 
nuovo parlamento, e ne occorrono 
almeno 65 per formare un governo. Uno 
dei rischi maggiori è quello di una paralisi 
politica e istituzionale, che non farebbe 

 
260 {Natasha Bertrand, Maegan Vazquez, White House Says 
Iran is preparing to supply weapons-capable drones, CNN, 11 
luglio 2022} 
261 {Francesca Caferri, La crisi del grano strangola il Libano, La 
Repubblica, 8 giugno 2022} 
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che aggravare la crisi economica e sociale 
in cui versa il Libano.262  
In Iraq la situazione è ugualmente 
incandescente. A quasi un anno dalle 
elezioni (ottobre 2021), non si è ancora 
giunti a un accordo per la formazione del 
governo. La situazione è peggiorata dopo 
le proteste dei sostenitori di Moqtada al-
Sadr. Dopo l’approvazione del Food 
Security and Development Bill i parlamentari 
legati al religioso sciita hanno rassegnato 
le dimissioni, a cui sono seguite proteste e 
persino l’occupazione del parlamento in 
seguito alla nomina da parte del Quadro 
di Coordinamento Sciita di un candidato 
premier, Mohammad al-Sudani, ostile al 
fronte sadrista. Si tratta di un pericoloso 
stallo politico per un paese alle prese con 
gravi deficienze economiche.263  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
262  {Federico Manfredi Firmian, Elezioni in Libano: 
Hezbollah indietreggia, avanzano volti nuovi, ISPI, 18 maggio 
2022} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

263  {Iraq, I manifestanti sciiti pro-Sadr occupano il parlamento 
contro il candidato premier pro Iran, La Repubblica, 31 luglio 
2022} 
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L’allargamento 
dell’Unione Europea, la 
via per Bruxelles  
La guerra di aggressione contro l’Ucraina sembra 
aver messo nuovamente in moto il dibattito 
sull’allargamento dell’Unione Europea. Il 23 
giugno scorso, infatti, il Consiglio ha riconosciuto 
lo status di candidato a Ucraina e Moldavia, i 
paesi tra i più esposti alla crisi bellica. Se è vero 
che questa scelta è essenzialmente un atto politico, 
che ambisce a dimostrare una volta in più il 
sostegno dei 27 alla lotta dell’Ucraina, è anche 
vero che ciò ha irritato tutti quei paesi che da 
moltissimi anni si trovano nel limbo della 
candidatura. Questo articolo intende essere 
introduttivo rispetto ad una serie di contributi che 
si concentreranno nei prossimi mesi 
sull’allargamento dell’UE e in particolare sullo 
stato delle negoziazioni degli altri candidati.

 
A cura di Daniele Orso 
 
I trattati delle Comunità europee erano 
stati pensati come aperti a future adesioni, 
caratteristica mantenuta in piedi anche a 
Maastricht (1992) e ad Amsterdam (1997) 
dove la clausola di accesso era stata 
riformulata e rivista. Il trattato di Lisbona 
aveva sostanzialmente confermato le 
disposizioni precedenti, introducendo 
però la possibilità di recesso, attuata per la 
prima volta nell’ambito della Brexit.  
L’allargamento delle frontiere dell’Unione 
Europea è avvenuto per fasi successive a 
partire dagli anni ’70. Gli ampliamenti 
maggiori sono avvenuti dopo la fine della 
Guerra Fredda e la caduta del muro di 
Berlino, sicuramente non senza difficoltà. 
A seguito dell’accesso di Austria, 

                                           
264 Gli otto paesi ex comunisti (Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) 

Finlandia e Svezia nel 1995, anche otto 
paesi dell’ex blocco comunista hanno 
presentato domanda di adesione264. Si è 
trattato di un’operazione delicata sia per 
la condizione economica e politica di 
partenza degli otto candidati, sia per la 
necessità, resasi inevitabile, di intervenire 
sul funzionamento delle istituzioni 
comunitarie. L’Europa orientale si era da 
poco liberata dalla presenza dell’Armata 
Rossa e aveva svolto una delicata 
transizione verso il sistema democratico e 
all’economia di mercato, dubbi quindi 
erano stati sollevati sulla reale capacità di 
questi paesi di far fronte agli obblighi 
derivanti dalla membership. Da parte 
delle istituzioni comunitarie, invece, il 
problema era di dover realizzare delle 
modifiche al processo decisionale in 
modo tale da non danneggiare la loro 
capacità di agire. Da questa necessità ha 
origine il Trattato di Nizza, entrato in 
vigore nel 2003, che ha cercato di 
semplificare e di efficientare i processi 
decisionali: si è modificata la 
composizione della commissione, nonché 
ripensata la ponderazione dei voti in 
Consiglio, cercando allo stesso modo di 
ampliare i casi di maggioranza qualificata 
(in luogo dell’unanimità), intervenendo, 
infine, sulla cooperazione rafforzata. 
L’intervento è stato limitato e 
sicuramente non risolutivo, ma che ha 
avuto il merito di intervenire in modo 
sufficiente al fine di permette all’UE di 
funzionare con ventotto Membri.  
Ad oggi, la procedura di adesione è 
disciplinata all’interno del Trattato 
sull’Unione Europea (TUE) all’articolo 
49, il quale prevede che ogni stato 

hanno ottenuto lo status di membro dell’UE nel 2004 
assieme ai due paesi mediterranei di Cipro e Malta.  
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europeo che rispetti e si impegni a 
promuovere i valori previsti all’interno 
dell’articolo 2265, quali libertà, democrazia, 
uguaglianza, stato di diritto, possa 
avanzare la richiesta di diventare parte 
dell’UE. Il fattore geografico, tuttavia non 
deve essere inteso solo dal punto di vista 
meramente fisico (il continente europeo 
sic et simpliciter), bensì, in senso più ampio, 
il paese aspirante deve risultare omogeneo 
rispetto agli altri membri per storia, 
cultura e tutti quegli elementi che vanno a 
formare l’identità europea. 
La domanda di adesione viene valutata dal 
Consiglio Europeo che si pronuncia 
all’unanimità, sentita Commissione e 
Parlamento Europeo, che delibera a 
maggioranza, tenendo conto dei criteri di 
ammissibilità stabiliti dal Consiglio.  
Durante il Consiglio Europeo di 
Copenaghen del 1993, sono stati 
individuati dei criteri il cui rispetto è 
ritenuto essenziale al fine di aderire all’UE 
e che afferiscono alla sfera politica, 
economica e giuridica. Ogni stato che 
ambisca a diventare membro deve avere 
delle istituzioni stabili in grado di 
garantire democrazia, Stato di diritto 
nonché il rispetto di diritti umani e tutela 
delle minoranze; questo si deve 
accompagnare all’esistenza di 
un’economia di mercato funzionante, in 
grado cioè di affrontare la pressione 
dovuta alla concorrenza con le altre 
economie degli Stati membri; infine, lo 
stato che desidera aderire deve essere in 
grado di assumere tutti i diritti e gli 
obblighi che vincolano gli Stati membri 
(acquis).  

                                           
265 Art. 2 TUE “L'Unione si fonda sui valori del rispetto 
della dignità umana, della libertà, della democrazia, 
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei 
diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti 

La valutazione da parte delle Istituzioni 
europee deve anche tenere conto della 
capacità dell’UE di assorbire nuovi 
membri.  
L’apertura dei veri e propri negoziati non 
è automatica, in quanto necessita 
nuovamente dell’accordo di tutti gli stati 
membri che, tramite un voto unanime in 
Consiglio, approvano un quadro per i 
negoziati elaborato dalla Commissione. 
Questi avvengono nella modalità della 
conferenza intergovernativa e 
normalmente non sono rapidi, anche 
perché devono procedere su ogni settore 
(35 capitoli) e sono volti a far sì che lo 
stato candidato recepisca la normativa 
europea e adatti il proprio ordinamento. I 
trentacinque capitoli negoziali sono 
raggruppati in macroaree e il passaggio al 
capitolo successivo non avviene 
fintantoché il precedente non è concluso. 
Terminata la fase negoziale viene 
elaborato un trattato all’interno del quale 
sono definiti i termini di adesione. 
L’accordo viene poi approvato non 
soltanto dalle istituzioni europee, ma 
anche dagli Stati membri che sono 
chiamati a ratificarlo secondo le proprie 
norme interne.  
 
Le prospettive di allargamento 
Prima del 23 giugno 2022 i candidati 
ufficiali erano cinque: Turchia, 
Macedonia del Nord, Montenegro, 
Serbia, Albania, che hanno ottenuto lo 
status in un periodo di tempo che va dal 
1999 (Turchia) al 2014 (Albania). L’UE, 
almeno a parole, sin dal Consiglio 
europeo di Salonicco del 2003, desidera 

a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri 
in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non 
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini” 
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giungere alla piena integrazione dei 
Balcani occidentali. Processo considerato 
necessario per favorire la stabilizzazione 
anche al fine di esorcizzare quelle tensioni 
etniche e politiche sopite, ma mai risolte 
che caratterizzano l’area. Se quindi 
l’associazione all’UE, o la sua prospettiva, 
potrebbe essere un sistema utile per 
permettere la sistemazione di quelle 
dispute bilaterali ormai decennali, è chiaro 
che vi sia una resistenza all’accettare paesi 
che hanno dossier aperti che potrebbero 
sfociare in conflitti. Bisogna sottolineare 
come, nei confronti di questi paesi, la 
politica di Bruxelles si sia mossa molto 
spesso a singhiozzo sviluppando 
un’inevitabile frustrazione, sia nei 
governi, sia nelle pubbliche opinioni. 
Anche in questo caso, quindi, l’Unione 
quindi risente della propria incapacità di 
elaborare una politica efficace anche 
quando si parla di dossier prettamente 
comunitari come quello dell’adesione di 
nuovi membri.  
Ad oggi siamo di fronte ad una situazione 
di stallo nei negoziati che coinvolgono la 
Turchia, quelli di Serbia e Montenegro 
procedono lentamente e per quanto 
riguarda Macedonia del Nord e Albania vi 
è stato uno sblocco, sofferto, poche 
settimane fa, ma che, in prospettiva, non 
sembra avere grandi possibilità di 
successo anche a causa del perdurante 
scontro tra la prima e la Bulgaria.   
Una piena integrazione all’interno 
dell’UE si rende sempre più necessaria 
anche in virtù degli ultimi sviluppi che 
hanno portato al riaccendersi di focolai di 
crisi, ad esempio la contrapposizione tra 
Pristina e Belgrado e nella perdurante crisi 
vissuta dalla Bosnia Erzegovina. Le 
politiche di sostegno economico e 
finanziario a questi paesi non possono 

considerarsi più sufficienti soprattutto 
dopo vent’anni di promesse di 
integrazione costantemente disattese. Il 
rischio rimane sempre quello di regalare 
un’area fondamentale per gli interessi 
europei a delle potenze ostili.  
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Barricate in Kosovo: 
nuova crisi all’orizzonte  
La transizione multipolare causa scintille nei 
Balcani. 

 
A cura di Leonardo Bossi 

Uno dei tanti effetti della guerra in 
Ucraina sull’opinione pubblica mondiale 
è l’aver fatto venire definitivamente meno 
il normalcy bias attraverso il quale le 
menti occidentali sono rimaste quiescenti 
per decenni, convinte di stare vivendo la 
fine della storia. Ecco, quindi, che ogni 
più piccolo scontro viene interpretato 
come possibile casus belli. 

A inizio agosto 2022, le notizie 
provenienti dal Kosovo, dove i cittadini 
di etnia serba avevano innalzato barricate 
scontrandosi con la polizia, avevano fatto 
suonare campanelli d’allarme per un 
potenziale nuovo fronte bellico, stavolta 
nel cuore dell’Europa. 

Notizie che in altri tempi sarebbero state 
derubricate a ordinaria amministrazione, 
o quasi: i recenti scontri non si sono 
avvicinati all’intensità del biennio 2011-
2013, dove il bollettino finale segnava 
morti e feriti da ambo le parti. 
L’allarmismo, tuttavia, non è per nulla 
privo di ragioni. 

La sovranità del Kosovo 

L’oggetto della protesta era una “Misura 
di Reciprocità”266 del governo di Pristina 
che avrebbe imposto a tutti i cittadini 

                                           
266 “Reciprocità” perché la Serbia non riconosce il Kosovo 
come stato indipendente e di conseguenza nemmeno i 
documenti da esso emessi, incluse targhe automobilistiche. 

l’uso di targhe omologate dal governo di 
Pristina, un modo per costringere 
indirettamente la minoranza serba a 
ottenere la cittadinanza kosovara, dal 
momento che per ottenere una targa 
automobilistica bisogna essere 
necessariamente in possesso di carta di 
identità e cittadinanza. 

Sebbene infatti le autorità albanesi 
abbiano capitalizzato appieno il supporto 
statunitense negli anni ’10 del 2000, 
ottenendo sia la vittoria militare sulla 
Serbia sia l’indipendenza de facto, 
giudicano a ragione la battaglia politica 
per nulla chiusa: il Kosovo non è membro 
dell’ONU - all’interno del quale solo il 
50% dei membri lo riconosce come stato 
– non ha ancora un vero e proprio 
esercito e la sua sovranità non è 
riconosciuta da diversi membri 
dell’Unione Europea, ma soprattutto 
anche dai suoi cittadini serbi.  
Tutt’altro che mere questioni legali o di 
poco conto: il riconoscimento della 
sovranità su un territorio è una delle 
premesse base per l’esistenza e la 
prosperità di uno stato. Un pezzo di 
fondamenta chiave, senza la quale l’intero 
edificio crolla. 

Lo stato kosovaro ha finora sopperito alla 
mancanza di fondamenta solide con il 
vitale supporto militare e diplomatico 
dell’alleanza atlantica e degli Stati Uniti, 
che lo vedono come perno chiave della 
loro strategia nei Balcani. Ne è 
testimonianza Camp Bondsteel, la più 

https://euronews.al/en/kosovo/2021/09/20/what-is-
the-principle-of-reciprocity-in-kosovos-license-plate-
dispute-with- serbia/ 
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grande base NATO in Europa, situata 
nella cittadina kosovara di Ferizaj. 

L’ordine multipolare come minaccia 
esistenziale 

Lo scoppio della guerra in Ucraina, la 
capacità della Russia di resistere con 
efficacia al più grande regime 
sanzionatorio mai posto in essere dai 
paesi occidentali, le montanti pressioni 
cinesi su Taiwan, e le frequenti rotture dei 
paesi arabi con le posizioni occidentali 
sono state monito per Pristina: i loro 
protettori non sono più in completo 
controllo del pianeta, come era il caso nel 
1999 e nel 2008. E se per il momento il 
contingente NATO in Kosovo è più che 
sufficiente per garantir loro la sicurezza, 
la sua presenza non è scontata e potrebbe 
venire meno. 

Il tempo, quindi, è sempre più 
un’incognita e non più un fattore 
intrinsecamente a vantaggio delle autorità 
albanesi; occorre quindi premere 
l’acceleratore e chiudere quanto prima la 
partita della sovranità, anche a costo di 
danneggiare un decennio di 
miglioramento e normalizzazione con l’ex 
nemica Serbia, dagli accordi di Bruxelles 
del 2013 alla normalizzazione delle 
relazioni economiche del settembre 2020, 
firmata nell’ufficio ovale alla presenza di 
Donald Trump. 

Così l’ex ministro degli esteri kosovaro 
Enver Hoxhaj, intervistato il 20 Luglio da 
BIRN: 

                                           
267  https://balkaninsight.com/2022/07/20/ukraine-war-
makes-kosovo-serbia-deal-more-urgent-enver-hoxhaj/   

"La guerra in Ucraina dimostra che sarebbe 
stato fondamentale per noi raggiungere un accordo 
tra il 2013 e il 2017, ma abbiamo lasciato la 
questione aperta, e gli eventi internazionali 
stanno creando nuove situazioni, diversi focus e 
attenzioni"267  

La comunità serba, potenziale testa di 
ponte 

Il fronte interno è il primo e ovvio 
scenario dove intervenire per sradicare le 
minacce alla sovranità. La comunità serba 
dal 1991 ad oggi è passata dal 10% all’1% 
della popolazione totale, un forte 
ridimensionamento ma non annullata in 
termini di potere politico, quel tanto che 
basta per non permettere al governo 
centrale di abbassare la guardia. Gioca a 
vantaggio dei serbi la compattezza e il 
patriottismo della comunità, spalmata in 
modo omogeneo su una manciata di 
provincie, in particolare nel nord del 
paese, un brutto grattacapo per Pristina. 
Scontri e tafferugli con le forze di 
sicurezza del Kosovo sono da sempre 
stata ordinaria amministrazione. 

Belgrado al bivio 

Grande sconfitto dell’ordine 
internazionale liberale, che oggi vede la 
propria comunità nazionale separata in 
più di tre stati perlopiù ostili, la Serbia è 
riuscita a contrattare un mero rinvio della 
messa in vigore della “Misura di 
Reciprocità”, il che ha permesso lo 
smantellamento delle barricate e un 
momentaneo ritorno alla normalità. 
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Cosa può accadere a settembre non è 
facile da prevedere. In caso di uso della 
forza da parte kosovara la Serbia sarà 
costretta a rispondere, in caso contrario il 
Paese esploderebbe e il presidente Vucic 
sarebbe considerato responsabile per aver 
abbandonato i propri compatrioti. 

Il tempismo della crisi sorride a Pristina: 
il temporaneo isolamento di Belgrado dal 
fratello maggiore russo a causa delle 
sanzioni occidentali sul traffico aereo 
impedisce eventuali approvvigionamenti 
di armi e materiale bellico. 

Inoltre, se le istituzioni europee si sono 
dimostrate più accomodanti verso gli 
interessi serbi rispetto agli Stati Uniti, in 
caso di un serio scontro tra i due paesi è 
indubbio il loro supporto a Pristina, che 
pregiudicherebbe ogni futuro accesso 
della Serbia alla comunità. 

Le zampate del soft power russo in 
Europa 

È l’8 Agosto che le autorità europee sono 
state messe in allarme da una prospettiva 
molto più seria dei tafferugli in Kosovo 
della settimana prima: Alexander Botsan-
Kharchenko, Ambasciatore straordinario 
e plenipotenziario russo a Belgrado ha 
dichiarato a SM news la possibilità di 
aprire una base militare russa nel paese 
balcanico 268 .  
Mossa di fatto ai limiti dell’impossibile 
per motivi logistici, considerando che 
solo un mese fa Sergei Lavrov è stato 
costretto ad annullare la sua visita in 
Serbia a causa della chiusura dello spazio 
aereo da parte dei paesi NATO limitrofi. 

                                           
268  https://news.ru/europe/v-serbii-soobshili-o-
poyavlenii-rossijskoj-voennoj-bazy/ 

La mancata smentita da parte delle 
autorità serbe dimostra tuttavia 
l’eventuale volontà di Belgrado di 
rompere con l’Europa, le cui promesse di 
integrazione ed accesso alla comunità 
erano ritenute dai più ottimisti come 
l’ingrediente perfetto per far ingoiare la 
pillola dell’indipendenza del Kosovo 
all’opinione pubblica del paese slavo.  

Insieme alla caduta del governo antirusso 
di Petkov in Bulgaria e alle manifestazioni 
anti-UE in Moldavia, le dichiarazioni di 
Kharchenko dimostrano un possibile 
risveglio del soft power di Mosca, a lungo 
considerata – a ragione – incapace di far 
valere i propri interessi senza l’ausilio 
della forza bruta.  Era appena il 2020 
quando Mosca fu a un passo dal subire 
una seconda Maidan in Bielorussia, ora ha 
la prospettiva di aprire una base militare 
nel cuore dell’Europa. 
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L’accertamento giudiziale 
del genocidio di 
Srebrenica  
Un’analisi del procedimento attraverso il 
quale la Corte internazionale di giustizia 
rileva il genocidio per i massacri di 
Srebrenica. 

 
A cura di Alice Stillone 
 
Al fine di analizzare il procedimento 
seguito dalla Corte internazionale di 
giustizia (CIG) volto all’accertamento 
giudiziale del crimine di genocidio a 
Srebrenica, è necessario accennare al 
contesto caratterizzante la Repubblica 
Socialista Federale di Jugoslavia (SFRY) 
nell’ultimo decennio del XX secolo. Negli 
anni ’90 del secolo scorso, la SFRY, ai 
tempi composta da Bosnia ed 
Erzegovina, Croazia, Macedonia, 
Montenegro, Serbia e Slovenia, va 
incontro alla dissoluzione. Al momento 
della disintegrazione, la porzione dei Serbi 
presenti nella regione spingeva verso 
l’annessione alla Serbia ed infatti, dopo la 
secessione della Bosnia, cominciarono 
immediatamente i primi conflitti armati 
tra i differenti gruppi etnici269. 
 
Tramite il ricorso presentato davanti alla 
CIG il 20 marzo 1993, la Bosnia, 
ricorrente, accusava la FRY – composta 
dalle repubbliche di Serbia e Montenegro 
e successore legale della SFRY a seguito 
della dissoluzione – di aver violato e di 
continuare a violare nel territorio della 

                                           
269 W. A. SCHABAS, Application of the Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
Case (Bosnia and Herzegovina v Serbia and Montenegro), 
in Oxford Public International law, 2008, p. 2. 

Bosnia e nel periodo compreso tra il 1992 
ed il 1995, gli obblighi legali derivanti 
dalla Convenzione sul genocidio del 
dicembre 1948270.  
 
Dopo aver identificato come unica 
convenuta a giudizio la Serbia, aver 
individuato il gruppo protetto nei 
musulmani di Bosnia ed aver fondato la 
giurisdizione sulla base dell’art. IX della 
Convenzione sul genocidio contenente la 
clausola compromissoria, la Corte 
analizza i fatti riportati dalla ricorrente per 
valutare la presenza del crimine di 
genocidio.  
Ai sensi dell’art. II della Convenzione, il 
crimine di genocidio è definito come una 
delle condotte elencate nell’articolo – 
uccisione di membri del gruppo, lesioni gravi 
all’integrità fisica o mentale dei membri del 
gruppo, sottoposizione deliberata del gruppo a 
condizioni intese a provocare la sua distruzione 
fisica, totale o parziale, misure miranti a 
impedire nascite all’interno del gruppo, 
trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad 
un altro – commesse con l’intenzione di 
distruggere, in tutto o in parte, un gruppo 
nazionale, etnico, razziale o religioso.  
Dalla lettura di tale disposizione deriva 
che per poter accertare la presenza del 
crimine di genocidio, è necessario rilevare 
contestualmente l’actus reus, ossia 
l’elemento materiale e quindi la 
perpetrazione di una delle cinque 
condotte elencate, ed il dolus specialis, cioè 
l’intento specifico del perpetratore di 
distruggere, in tutto o in parte, un dato 
gruppo protetto. 
 

270 Cfr. Application of the convention on the prevention 
and punishment of the crime of genocide, Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgement of 26 
February 2007, in ICJ Reports, par. 64. 



 

  119  

Nel caso specifico la ricorrente sosteneva 
che nella finestra temporale suddetta 
fosse stato commesso il crimine di 
genocidio nel territorio della Bosnia da 
parte dell’esercito della Repubblica dei 
serbi di Bosnia, costituitasi nel territorio 
bosniaco, e che la responsabilità di tale 
crimine, visti i legami di natura finanziaria 
e amministrativa tra la Repubblica dei 
serbi di Bosnia e la Serbia, potesse essere 
attribuita alla convenuta a giudizio.  
 
La CIG procede analizzando i fatti 
presentati dalla Bosnia e valutando la 
presenza dell’actus reus e del dolus specialis. 
In particolare i giudici dell’Aia ritengono 
che la ricorrente abbia presentato prove 
sufficienti per rilevare tre delle condotte 
costituenti l’elemento materiale del 
genocidio, di cui all’art. II lett. a, b, c, 
tuttavia conclude che il dolus specialis 
necessario ad accertare il crimine di 
genocidio, possa essere rilevato 
solamente in relazione ai fatti presentati 
dalla Bosnia relativi ai massacri di 
Srebrenica. 
 
La situazione presso Srebrenica, enclave 
musulmana nel territorio bosniaco, nel 
mese di luglio 1995 era estremamente 
tesa. Nonostante il Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu avesse emanato una risoluzione 
che imponeva il divieto di attacchi armati 
o di altre ostilità militari presso la città, 
alcune unità dell’esercito dei Serbi di 
Bosnia (VRS) procedettero all’attacco. 
Ciò causò in pochi giorni la dispersione di 
circa venticinquemila musulmani bosniaci 
che vivevano nell’area, molti dei quali 

                                           
271 Cfr. ICTY, Judgement of 02 August 2001, Prosecutor 
v. Kristić, (Case IT-98-33-T), par. 1. 
Si calcola che nei giorni in cui avvenne il massacro, 
vennero uccisi circa settemila uomini musulmani tra i 16 

donne, bambini ed anziani che vennero 
caricati in autobus delle forze serbo 
bosniache e trasportati fuori da 
Srebrenica. La restante parte dei membri 
del gruppo vittima, cioè gli uomini in età 
da combattimento, vennero fatti 
prigionieri, detenuti in condizioni 
disumane e successivamente uccisi 271 . 
Nel frattempo un compound olandese, 
precedentemente posizionatosi 
nell’enclave, l’11 luglio aveva indirizzato i 
rifugiati presso il quartier generale 
dell’UNPROFOR, non riuscendo tuttavia 
ad evitare che alcuni dei musulmani si 
disperdessero tra i boschi e venissero 
uccisi dalle forze VRS. La Corte, 
analizzando i fatti e riprendendo quanto 
già rilevato dalla Camera dell’International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 
(ICTY) nei casi Kristć e Blagojević, ritiene 
che si siano verificate le prime due 
condotte elencate all’art. II – uccisione di 
membri del gruppo e lesioni gravi alla loro 
integrità fisica o mentale – e che pertanto 
l’actus reus di genocidio fosse rilevabile.  
Per ciò che attiene alla questione 
dell’intento specifico, la Corte riprende 
molta della giurisprudenza dell’ICTY, in 
particolare il caso Kristić in cui i giudici del 
tribunale erano convinti dell’esistenza 
dell’intento specifico nelle azioni 
dell’imputato. La Camera del tribunale ha 
infatti rilevato che mentre inizialmente 
l’esercito dei serbi di Bosnia aveva come 
obiettivo i bosniaci combattenti, a partire 
da un certo punto le forze serbe smisero 
di distinguere i combattenti dai civili 
catturando e uccidendo i musulmani 
indiscriminatamente. 

ed i 60-70 anni precedentemente separati da donne e 
bambini. 
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Pertanto, richiamando la definizione di 
genocidio e riprendendo quanto già 
rilevato dall’ICTY, la Corte conclude che 
gli atti commessi a Srebrenica integrino 
l’art. II lett. a, b della Convenzione sul 
genocidio e che questi siano stati 
commessi con l’intento specifico di 
distruggere il gruppo dei musulmani di 
Bosnia in quanto tale. Tali atti costituenti 
genocidio, furono perpetrati dai membri 
dell’esercito della Repubblica serba di 
Bosnia a partire dal 13 luglio presso 
Srebrenica e nei suoi dintorni.  
Per concludere, dopo aver analizzato la 
complessità del procedimento di 
accertamento giudiziale del genocidio 
subordinato alla presenza dei due 
elementi costituenti il crimine, la Corte si 
trova ad affrontare la questione 
altrettanto onerosa dell’attribuzione della 
responsabilità internazionale degli atti 
commessi alla convenuta a giudizio, la 
Serbia. Ai sensi del progetto di articoli 
sulla responsabilità internazionale degli 
Stati del 2001, i giudici dell’Aia non 
riescono a rilevare che gli atti di genocidio 
commessi dall’esercito dei serbi di Bosnia 
siano attribuibili alla Serbia.  
In ultima analisi, la Corte rileverà 
responsabilità internazionale della 
convenuta unicamente per aver violato gli 
obblighi di prevenzione e repressione 
sanciti all’art. I della Convenzione. La 
Serbia, infatti, non potendo non essere a 
conoscenza degli atti perpetrati in Bosnia 
dai serbi di Bosnia, non ha fatto nulla per 
prevenire che il genocidio venisse 
commesso e né tantomeno per cooperare 
con l’ICTY incaricato di processare i 
criminali responsabili. 
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Trianon szindróma, la 
sindrome del Trianon che 
anima Budapest 

Il trattato di pace del Trianon sancì la fine 
della Prima guerra mondiale tra i paesi 
dell’Intesa e il Regno di Ungheria. In un 
colpo solo Budapest perse due/terzi dei suoi 
territori storici. La sindrome del Trianon 
ha trovato nella politica sovranista di 
Orbán la sua cura.

 
A cura di Domenico Nocerino 

Il 4 giugno 1920, alle cinque e mezza del 
pomeriggio, la delegazione ungherese 
firmò il trattato di pace nel castello del 
Grand Trianon nel Parco Reale di 
Versailles.  
Il trattato di Trianon, preparato alla 
Conferenza di pace di Parigi,  sanciva di 
fatto la fine della Prima guerra mondiale 
tra i paesi dell’Intesa e il Regno di 
Ungheria. Gli ungheresi guidati dal conte 
Albert György Gyula Mária Apponyi, che 
ironia della sorte, da ministro 
dell’educazione era stato promotore nel 
1907 della legge sulla “magiarizzazione” 
del paese 272 , arrivarono a Parigi il 6 
gennaio 1920. Durante i negoziati 
preliminari, fu subito chiaro agli 

                                           
272 Nota come Leggi Apponyi o Lex Apponyi, prevedeva 
l'insegnamento della lingua ungherese per i primi quattro 
anni di scuola. Il governo ungherese con tale legge stabilì 
che tutti i cittadini dovessero essere in grado di 
comprendere, parlare e scrivere la lingua ungherese. Il 
passaggio di questa legge causò vari risentimenti presso le 
comunità linguistiche minori dell'Ungheria. 
273 La Repubblica Sovietica Ungherese è stata la forma di 
governo dell'Ungheria dal 21 marzo 1919 fino all'inizio di 
agosto dello stesso anno e succedette alla Repubblica 
Democratica di Ungheria. Il capo del governo era il 
socialdemocratico Sándor Garbai, ma ben più forte fu 

ungheresi, che i vincitori immaginavano 
una riduzione pesante del territorio della 
“Grande Ungheria”, riconoscendo 
Budapest come responsabile delle colpe 
degli Asburgo. Il conte Apponyi, in un 
discorso al Quai d’Orsay, provò a 
spiegare che l’Ungheria, dopo la caduta 
del regime bolscevico 273 , non 
rappresentava più una minaccia, che stava 
subendo un trattamento molto più severo 
rispetto agli altri Paesi, e che Budapest 
non sarebbe stata in grado di risarcire i 
debiti in tempi brevi. Ispirate dai 14 punti 
di Wilson, dai principi di nazionalità e di 
autodeterminazione dei popoli e stabilite 
sui confini definiti dalle linee di cessate il 
fuoco nel novembre-dicembre 1918, le 
clausole del Trattato del Trianon furono 
durissime per l’Ungheria.  
In un colpo solo  Budapest perse tutta la 
Transilvania, che passò sotto il controllo 
della Romania 274 ; la Transcarpazia 
all’Ucraina; la Rutenia subcarpatica che 
divenne parte della Cecoslovacchia; 
Slavonia e Vojvodina, che si unirono 
all’appena costituito Regno dei Serbi, 
Croati e Sloveni, e le città ungheresi di 
Pécs, Mohács, Baja e Szigetvár, che 
furono occupate e messe sotto 
amministrazione provvisoria serbo-
croata; Fiume, che  - oggetto di dispute 
territoriali - fu occupata prima da truppe 
anglo-francesi e subito dopo (nel 

l'influenza del ministro degli esteri, il comunista Béla Kun. 
Incapace di raggiungere un accordo con la Triplice intesa 
pur mantenendo il blocco economico dell'Ungheria, 
tormentata dai paesi vicini per controversie territoriali e 
investita da un profondo cambiamento sociale interno, la 
repubblica fallì nei suoi obiettivi e fu abolita dopo pochi 
mesi dalla sua esistenza. 
274  Come conseguenza del secondo arbitrato di Vienna 
nell’agosto del 1940, sotto pressione della Germania e 
dell’Italia, la Romania si obbligò a restituire all'Ungheria la 
Transilvania settentrionale, un territorio di 43.492 km² e 
2.609.007 abitanti che si incuneava profondamente nei 
Carpazi fino a includere l'area popolata dagli Székely.  
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settembre 1919) da truppe irregolari 
italiane che vi restarono, costituendovi 
uno stato indipendente, fino 
all’annessione al Regno d’Italia nel 1922; 
gran parte del Burgenland, che dopo un 
referendum svoltosi nel dicembre 1921, 
venne assegnato all’Austria, mentre il 
territorio di Sopron optò per restare 
all’Ungheria. 

Rispetto a quella del Regno di Ungheria, 
il Paese post-trianon vide ridursi la 
propria popolazione da 19 a 7 milioni, 
mentre la superficie territoriale venne 
ridotta di due terzi. Dopo il 1918, 
l’Ungheria non ebbe più l’accesso al mare, 
che invece il Regno di Ungheria aveva 
avuto, attraverso i territori dell’odierna 
Croazia, per oltre 800 anni275. 

Trianon szindróma, la sindrome del 
Trianon 

Le pesanti clausole imposte dal Trattato 
del Trianon, ebbero un profondo impatto 
sulla popolazione ungherese. Il giorno 
della firma del trattato, le bandiere furono 
esposte a mezz’asta, i negozi e le scuole 
rimasero chiuse, i giornali furono 
pubblicati con cornici di lutto e le 
manifestazioni di protesta si verificarono 
in tutto il Paese. Il senso di frustrazione e 
di umiliazione prodotto dai diversi trattati 
di pace che segnarono la fine della 
Grande Guerra, portarono alla nascita di 
un forte senso di rivalsa. L’irredentismo 
correva lungo le traiettorie europee e 
mediorientali, da Budapest a Berlino, da 
Roma a Istanbul, da Sofia a Vienna. Le 
popolazioni e i capi politici nutrivano un 
forte desiderio di vendetta e di ripristinare 
i torti subiti alle Conferenze di pace. La 
                                           
275 https://mult-kor.hu/cikk.php?id=9982 

Trianon szindróma -  la sindrome del 
Trianon - ha avuto un grande peso a 
partire dagli anni ’20 fino al 1945, quando 
il mantello ideologico comunista ha fatto 
da tappo per comprimere queste 
rivendicazioni territoriali. La caduta 
dell’Unione Sovietica ha fatto saltare il 
tappo, e dai Balcani all’Eurasia il 
riassestamento non è stato incruento. La 
Trianon szindróma, è tornata a circolare a 
Budapest, nelle città ungheresi della 
Transilvania. La si percepisce nei discorsi 
di Victor Orbán e dei leader del suo 
partito Fidesz. 

La rinascita degli imperi 

Se c’è un filo che lega Vladimir Putin, 
Victor Orbán e Recep Tayyip Erdoğan è 
senza dubbio la narrativa (retorica o 
meno) di ergersi a difensori dei propri 
popoli. Lo vediamo nella politica estera di 
Putin, nelle azioni (esemplare la guerra in 
Ucraina), ma anche e soprattutto nei 
discorsi. In quest’ottica, è particolarmente 
interessante quello rivolto alla nazione la 
sera del 21 febbraio. Putin, con alle spalle 
la bandiera dei Romanov con l'aquila a 
due teste dorata e lo scudo con San 
Giorgio che uccide un serpente con una 
lancia, chiarifica il concetto del Russkiy 
Mir, cioè «mondo russo». Un concetto se 
vogliamo imperiale, così come imperiale è 
la politica estera del “sultano” di Ankara 
basata sulla dottrina Mavi Vatan, (in 
italiano “Patria Blu”) nata nel 2006 ad 
opera dell’Ammiraglio Cem Gurdeniz, 
ma poi sviluppata da Ahmet Davutoğlu. 
Le conseguenze di Mavi Vatan sono 
chiarissime, si parla di una politica neo-
ottomana che vede la Turchia impegnata 



 

  123  

ed attiva dalla Libia alla Palestina, ma 
soprattutto da Cipro alla 
contrapposizione con Atene 276 .  
Orbán non sfugge a questa dialettica. La 
Trianon szindróma, diventa 
particolarmente utile alla narrativa 
orbaniana che riunisce gli ungheresi 
attorno a una causa comune. Il partito 
Fidesz ha dimostrato di essere un maestro 
nel capitalizzare la politica della memoria, 
mentre si dipinge come l'unica forza 
politica in grado di difendere gli interessi 
della nazione e delle minoranze ungheresi 
sparse nelle Terre della Corona di Santo 
Stefano dell’Austria-Ungheria. Temi 
sentiti a Budapest. Negli anni '90, la 
riunificazione pacifica degli ungheresi 
etnici e la protezione dei loro diritti delle 
minoranze erano tra i pilastri principali 
della politica estera ungherese, condivisa 
da tutto lo spettro politico da sinistra a 
destra. Oggi però la sinistra che ha 
guardato all’Ue come “ombrello” capace 
di superare questi discorsi, prendendo le 
distanze da concetti come statualità e 
identità nazionale, si è ritrovata di fatto a 
relegare a Fidesz e Orbán la teorica difesa 
delle minoranze ungheresi al di fuori dei 
confini nazionali - e quindi della memoria 
storica. Nel 2004, in occasione del 
referendum che avrebbe dato la 
cittadinanza ungherese a coloro che 
vivevano fuori dall'Ungheria, la sinistra 
guidata dal primo ministro Ferenc 
Gyurcsany del Partito socialista ha 
esortato gli elettori a opporsi, mentre 
Fidesz ha fatto una forte campagna per il 
“sì”, descrivendo il voto come 

                                           
276  https://www.opiniojuris.it/grecia-e-turchia-ai-ferri-
corti/ 
277  https://balkaninsight.com/2019/11/25/how-
hungarys-trianon-trauma-inflames-identity-politics/ 

un'opportunità per riunire una nazione 
dilaniata da Trianon. E nel 2010, una 
volta al potere, Orbán ha prima concesso 
la cittadinanza e il diritto di voto agli 
ungheresi etnici oltre i confini del Paese, 
e poi ha introdotto la Giornata annuale 
dell'unità nazionale il 5 giugno, per 
"piangere" l'ingiustizia di Trianon 277 . 
Dicevamo temi sensibili a Budapest e 
dintorni, il che spiega almeno in parte, 
l’enorme popolarità di Orbán, criticato in 
Europa ma acclamato in patria. 
Chiaramente l’obiettivo di Orbán non è 
quello di una riappropriazione territoriale 
(o almeno si spera), ma la volontà di farsi 
garante degli ungheresi etnici sparsi negli 
ex-territori della Corona. In alcuni casi, 
questa politica va avanti senza grandi 
intoppi -come nella Voivodina. dove 
vivono circa 250mila ungheresi di Serbia. 
Qui l’ungherese è una delle lingue ufficiali 
della regione, e l’attivismo di Budapest 
non è visto con sospetto da Belgrado, ma 
anzi come un’occasione per stringere 
rapporti tra i due Paesi.  
Al contrario, maggiori problemi vedono 
impegnata la Romania in Transilvania. 
Qui sono presenti il 20% degli ungheresi 
residenti in Romania, con punte del 90% 
in alcuni villaggi nella regione di 
Szeklerland nel distretto di Mureș luogo 
di violenti scontri negli anni ’90 278 . 
Budapest finanzia giornali, canali 
televisivi, radio di lingua ungherese, ed è 
supportata da un partito -L'Unione 
Democratica Magiara di Romania 
(Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
RMDSZ)279. Un attivismo guardando con 

278 
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubb
lica/1990/03/21/caccia-all-ungherese-in-
transilvania.html 
279 http://www.udmr.ro/ 
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profonda preoccupazione da Bucarest. 
Discorso simile riguarda la Transcarpazia 
in Ucraina. Queste terre hanno fatto parte 
del Regno d'Ungheria sin dall'896, e 
ancora oggi gli ungheresi rappresentano il 
12% della popolazione. Ma l’importanza 
della Transcarpazia è soprattutto 
simbolica: come ben spiegato da Emanuel 
Pietrobon e Andrea Muratore nel libro 
“La visione di Orbán280”, all’interno della 
regione è presente la città di Ungvär 
(Užhorod in ucraino) fondata da Árpád 
capo delle tribù magiare, e che ha dato il 
nome all’Ungheria. Un legame profondo 
che Budapest non può e non vuole 
ignorare. In particolare dopo il 2017, 
quando Kiev decise, soprattutto in chiave 
anti-russa, di limitare i diritti linguistici 
delle minoranze e quindi anche a quelle 
ungheresi. La forte contrapposizione 
Budapest-Kiev, ben prima della recente 
guerra, ha portato da un lato al divieto 
d’ingresso sul suolo ucraino per alcuni 
parlamentari ungheresi, 281  e dall’altro il 
veto di Orbán all’adesione di Kiev a 
NATO e UE. 

Quale futuro? 

Così come sta accadendo per il concetto 
del Russkiy Mir di Putin, non possiamo 
sapere se anche il Mavi Vatan di Erdoğan 
e la Trianon szindróma, di Orban 
troveranno una valvola militare nel 
futuro, ma c’è un rischio concreto. Se la 
guerra in Ucraina dovesse proseguire a 
lungo, non è completamente da escludere 
che Budapest ne possa approfittare per 
poter rimettere le mani sulle Terre della 
Corona di Santo Stefano ai fini di 
“proteggere” le minoranze ungheresi. 
                                           
280 https://www.opiniojuris.it/la-visione-di-orban/ 

Una cosa è certa: se è vero che 
l’evoluzione delle società umane è 
imprevedibile e quindi la conoscenza della 
storia non dà garanzia della previsione del 
futuro, è anche vero che la storia è fatta di 
processi lunghissimi. La guerra nei 
Balcani degli anni ’90 e ciò che sta 
accendo in Ucraina oggi sono da 
considerare fenomeni nuovi, o solo una 
nuova tappa di una sanguinosa storia 
europea?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281 Attila Tilki (Fidesz), Lorinc Nacsa (KDNP) e Krisztìan 
Forrò. 
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Come funziona il TPI, il 
nuovo scudo anti-spread 
della BCE  
Flessibilità e discrezionalità caratterizzano 
il nuovo strumento rispetto alle OMT 
dell’epoca Draghi, costituendone la forza 
ma anche le possibili criticità. Il TPI 
interessa (e molto) soprattutto l’Italia, a 
causa del nostro debito pubblico record e in 
quanto primi beneficiari dei fondi europei 
destinati al recupero post-pandemico.

 
A cura di Paolo Pellegrini 

Contestualmente al rialzo dei tassi di 
interesse dello 0,50%, il Consiglio 
direttivo della Banca centrale europea ha 
comunicato 282  il 21 luglio scorso 
l’approvazione di un nuovo strumento 
(Transmission Protection Instrument) 
destinato ad evitare divergenze eccessive 
nei tassi di interesse delle obbligazioni 
emesse dai vari Stati membri della zona 
euro. È il c.d. scudo anti-spread. 

Non è casuale che rialzo dei tassi e scudo 
anti-spread viaggino in simultanea: il 
secondo infatti è tanto più necessario nel 
momento in cui la BCE si trova a dover 
cercare di contrastare l’inflazione agendo 
sui primi. Il legame deriva dal fatto che se 
agli interventi di Francoforte sul costo del 
denaro seguisse un aumento differenziale 
non motivato nei tassi sui titoli emessi da 
Stati diversi (ad esempio se il tasso sui 
titoli tedeschi dovesse salire di un punto 
percentuale mentre quello sui titoli italiani 
di due), ciò si tradurrebbe in una 

                                           
282 BCE, Comunicato stampa, Decisioni di politica 
monetaria, 21 luglio 2022. 
283 Discorso del Presidente della BCE Mario Draghi, 
Global Investment Conference, Londra, 26 luglio 2012. 

trasmissione non corretta della 
politica monetaria della BCE, creando 
asimmetrie tra le situazioni economiche 
dei Paesi che adottano la moneta comune. 
Differenze eccessive negli spread 
(appunto, differenziali) potrebbero essere 
causate non soltanto da fattori oggettivi 
(criticità economiche reali) ma anche da 
tentativi di speculazione degli 
operatori di mercato, che hanno spesso 
scommesso nel passato sull’economia più 
debole degli Stati maggiormente 
indebitati per destabilizzare l’euro e trarne 
vantaggi finanziari. 

Al fine dunque di permettere 
una trasmissione omogenea della propria 
politica monetaria, la BCE e le banche 
centrali nazionali dell’area euro potranno 
procedere all’acquisto sul mercato 
secondario (non possono per statuto 
agire sul mercato primario, ossia 
acquistando direttamente all’emissione) 
di titoli del debito pubblico di Stati 
eventualmente sotto attacco speculativo, 
fino alla sterilizzazione degli spread 
ritenuti eccessivi. 

Come sappiamo, uno strumento anti-
spread esisteva già nella forma delle 
Outright Monetary Transactions 
(OMT) ideate da Draghi dopo il suo 
arcinoto discorso del “Whatever it 
takes” 283 . Strumento mai utilizzato, in 
quanto il solo annuncio della sua esistenza 
(e della sua illimitatezza) è stato 
sufficiente ad evitare le più ardite 
tentazioni speculative. L’eventuale 
attivazione delle OMT tuttavia era 
ancorata a rigidi programmi di 
aggiustamento macroeconomico sotto 
l’egida del MES 284 : all’epoca infatti le 

284 Meccanismo europeo di stabilità 
(https://www.esm.europa.eu/). 
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OMT erano state concepite per far fronte 
a determinate condizioni di estrema 
difficoltà economica dello Stato sotto 
attacco speculativo, tali da giustificarne la 
“messa sotto tutela” della politica 
economica interna. 

Sono cambiati sia i tempi, non più 
favorevoli tanto a livello politico che di 
sensibilità dell’opinione pubblica ai 
commissariamenti in stile Grecia 
(l’acronimo MES è ormai 
impronunciabile a prescindere, pena la 
morte politica del pronunciante), sia le 
circostanze, che necessitano di azioni 
rapide e flessibili in un contesto 
economico e finanziario estremamente 
volatile. 

Ecco allora spiegato il diverso 
approccio studiato per il TPI: ci sono 
ovviamente delle condizioni per 
l’attivazione, ma queste non 
rappresentano un indice di dissesto 
finanziario, piuttosto corrispondono a 
impegni generali che ogni Paese deve 
sostanzialmente già rispettare, ossia: 

1. Rispetto del quadro di bilancio 
dell’Ue, quindi non essere oggetto di 
una procedura per deficit eccessivo o 
in una situazione di violazione di 
raccomandazioni del Consiglio in 
materia; 

2. Assenza di gravi squilibri 
macroeconomici, ossia non essere 
soggetti a procedura per squilibri 
eccessivi o inadempienti a 
raccomandazioni del Consiglio in 
materia di indirizzi economici di 
massima; 

3. Sostenibilità di bilancio, nel senso di 
sostenibilità della traiettoria del debito 
pubblico; 

4. Politiche macroeconomiche sane e 
sostenibili, con particolare riferimento 

al rispetto degli impegni presi con i 
Piani nazionali di ripresa e 
resilienza (PNRR) e delle 
raccomandazioni semestrali specifiche 
della Commissione. 

Si tratta evidentemente di accertare che il 
Paese sia “vittima innocente” della 
speculazione e che non abbia messo a 
rischio la propria tenuta economica con 
politiche fiscali insostenibili. 

Inoltre, dettaglio non trascurabile, non vi 
sono meccanismi automatici di 
valutazione dei criteri sopradetti, 
ma sarà il Consiglio direttivo della BCE a 
decidere di volta in volta 
discrezionalmente, dopo aver valutato 
tutti gli elementi. 

Il TPI sembra dunque essere uno 
strumento leggero e potenzialmente 
efficace. 

Flessibilità e discrezionalità appaiono 
largamente agibili, da parte del Consiglio 
della BCE, ma naturalmente pur sempre 
nell’ambito del perimetro delle regole 
europee di bilancio. 

Da un lato dunque abbiamo l’assenza di 
criteri troppo rigidi e procedure 
macchinose, e qui sembra essere la forza 
del nuovo strumento. Dall’altro, per 
converso, almeno due possibili debolezze 
del TPI possono essere individuate. 
Innanzitutto, nel momento in cui il Patto 
di stabilità, oggi sospeso, verrà riattivato 
(con modifiche o meno) la disciplina 
fiscale che ne deriva dovrà essere 
rispettata. Violarla precluderebbe lo 
scudo del TPI. Inoltre, il rischio 
dell’ampia discrezionalità lasciata a 
Francoforte potrebbe essere 
rappresentato dalla possibile 
“politicizzazione” delle decisioni, nel 
senso che in mancanza di rigide pre-
condizioni ogni valutazione del Consiglio 
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BCE potrebbe essere oggetto di critiche 
politiche, sia che si “aiutino” gli Stati in 
difficoltà sia che non lo si faccia: l’elefante 
nella stanza è quello della riproposizione 
dello stereotipa contrapposizione frugali-
spendaccioni e delle conseguenti 
spaccature politiche. 

Non è un caso che durante la conferenza 
stampa del 21 luglio le prime domande dei 
giornalisti a Christine Lagarde abbiano 
riguardato l’Italia: la domanda (o il 
dubbio) è in sostanza se il TPI sarà 
forte abbastanza da sostenere il 
rischio Italia (Paese dal debito 
pubblico record e primo beneficiario 
dei fondi del recovery post-
pandemico) e capire se la BCE è 
disposta (e ha gli strumenti) per evitare un 
affondamento del debito italiano. La 
risposta non poteva che essere 
neutralmente positiva, ovvero la 
Presidente della BCE non ha citato cita 
direttamente l’Italia ma si è riferita 
genericamente a tutti i paesi 
dell’Eurozona. Ma non vi è dubbio che la 
fiducia nella stabilità e serietà di bilancio 
di qualunque paese è un elemento 
fondamentale per metterlo al riparo da 
manovre finanziarie speculative, al 
contrario di quanto avviene nel momento 
in cui si diffonde la convinzione di 
possibili politiche fiscali lassiste (leggi 
sforamenti di bilancio e incremento di 
debito pubblico). 
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Gas e potere: geopolitica 
dell’energia dalla guerra 
fredda ad oggi.   
Dialoghi con l’autore Leonardo Bellodi. 

 
A cura di Valentina Chabert 
 
Con la guerra in Ucraina e, più o meno 
direttamente, l’acuirsi delle tensioni fra 
Russia e Occidente, le discussioni sulla 
ridefinizione dei nuovi equilibri 
internazionali all’indomani del conflitto 
passano necessariamente attraverso la 
questione energetica, più precisamente 
quella del gas. Di fatto, all’interno dello 
scontro che vedrà il ritorno o la definitiva 
espulsione di Mosca dal sistema delle 
potenze in Europa, l’emancipazione 
volontaria (o sotto pressione statunitense) 
dalla connessione russa non potrà eludere 
il problema della diversificazione, ovvero 
la sostituzione - più o meno graduale - del 
gas moscovita con forniture da altri Paesi.  
Come siamo giunti a questo punto è il 
tema centrale lungo il quale si sviluppa il 
volume di Leonardo Bellodi 285 : “Gas e 
potere. Geopolitica dell’energia dalla Guerra 
Fredda ad oggi”, (Luiss University Press, 
2022), in cui l’autore - con la prefazione 
di Lucio Caracciolo - delinea le ragioni 
storiche, politiche ed economiche che, a 
partire dall’epoca dello scontro bipolare, 
hanno coinvolto l’Europa in numerose 
“guerre del gas” - fino alle ultime tragiche 
tensioni con la Russia di Putin.  

                                           
285 Leonardo Bellodi, è Senior Advisor presso la Libyan 
Investment Authority e Secretary General del Marco Polo 
Council. Ha lavorato per le Nazione Unite e in uno studio 
legale specializzato in arbitrati di diritto pubblico 
internazionale per poi ricoprire numerosi incarichi in Eni, 
da ultimo come Executive Vice-President Governmental 

Fu con il secondo shock petrolifero e la 
rivoluzione iraniana, responsabile 
dell’aumento del prezzo del barile fino a 
40 dollari, che l’Europa - in cerca di 
energia a prezzi ragionevoli e più 
resistenti ai contraccolpi della politica - 
volse lo sguardo ad est verso l’Unione 
Sovietica di Breznev, ritenuta 
potenzialmente stabile nonostante la 
competizione bipolare tra USA e URSS. 
Si inseriscono in questo contesto le visite 
a Mosca del cancelliere della Germania 
Ovest Helmut Schmidt e l’incontro con 
Breznev del Presidente della Repubblica 
francese Valéry Giscard d’Estaing a 
Varsavia. Se Schmidt concluse l’accordo 
per la realizzazione di un gasdotto euro-
siberiano di oltre 4800 km, dal canto suo 
il Presidente francese concordò l’adesione 
di Parigi al progetto, i cui termini negoziali 
furono successivamente discussi 
dall’allora compagnia di Stato francese 
Gaz de France e dalla controparte 
sovietica Soyuzgas. Ciò produsse, da 
entrambe le parti, ciò che gli analisti 
definirono una “win-win” solution: 
l’Europa si vedeva assicurati tanto la 
fornitura di energia a basso prezzo quanto 
l’accesso a nuovi mercati di sbocco; 
l’Unione Sovietica otteneva la tecnologia 
necessaria alla modernizzazione di 
infrastrutture cruciali e importanti entrate 
in dollari, impiegati per alleviare la crisi 
finanziaria che stava corrodendo il 
sistema economico sovietico. Ciò che si 
concretizzò con la costruzione del 
gasdotto (inaugurato nel 1984) fra Europa 
e Unione Sovietica - non senza tentativi di 

Affairs. Ha svolto anche il ruolo di docente di Diritto 
Internazionale e dell’Unione Europea presso l’Università 
Cattolica di Milano, l’Università Europea di Roma e 
l’Università di Padova. È autore di diversi manuali 
universitari, editorialista per alcuni quotidiani e libr 
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dissuasione da parte statunitense - fu “un 
matrimonio, ma più vincolante”, le cui 
controindicazioni geopolitiche sono 
emerse in tutto il loro vigore a partire dal 
24 febbraio.  
A questo proposito, il volume di 
Leonardo Bellodi ha messo in luce in 
modo scrupoloso e particolamente 
approfondito il ruolo geopolitico 
dell’Ucraina come terreno determinante 
per il transito del gas verso ovest, una 
delle partite ancora aperte per l’Europa 
nell’attuale contesto bellico. Come 
evidenzia Bellodi, l’impiego del fattore 
energetico come strumento di pressione 
(geo)politica non è del tutto una novità: lo 
ha dimostrato il sanzionamento di Kiev 
da parte del Cremlino con l’interruzione 
delle forniture e il conseguente aumento 
del prezzo del gas in seguito alla 
“rivoluzione arancione” del 2004, che ha 
segnato di fatto uno strappo politico da 
Mosca e la corsa dell’Ucraina verso la 
comunità euro-atlantica. Risulta quindi 
evidente come ogni equilibrata strategia di 
sicurezza energetica debba 
necessariamente fondarsi sulla 
diversificazione (tanto del mix energetico 
quanto dei fornitori, dei Paesi di transito 
e delle pipeline), fondamentale alla 
protezione della sovranità nazionale.  
Di questi temi e dell’importanza strategica 
delle infrastrutture energetiche abbiamo 
discusso con l’autore Leonardo Bellodi, 
Senior Advisor presso la Libyan 
Investment Authority e Secretary General 
del Marco Polo Council. Ha lavorato per 
le Nazioni Unite e ha ricoperto numerosi 
incarichi in Eni, da ultimo come 
Executive Vice-President Governmental 
Affairs.  
 

L’estrazione del gas fu per molti anni 
una storia (quasi) esclusivamente 
americana, con lo sfruttamento dei 
primi gasdotti per volontà di J.D. 
Rockefeller solo a fine 800. Nel 1950, 
all’alba del conflitto bipolare, il 90% 
della domanda di gas globale veniva 
consumata negli Stati Uniti, e - 
sebbene gli immensi giacimenti di 
Mosca fossero già stati scoperti - il gas 
russo non ricopriva un ruolo primario 
nei piani di industrializzazione forzata 
dello stalinismo. Quali sono stati i 
fattori che hanno portato il controllo 
delle risorse energetiche e delle 
materie prime ad essere lo strumento 
principe della potenza russa? Come si 
è arrivati all’attuale relazione diretta 
fra prezzo di gas e petrolio e la 
potenziale instabilità del potere del 
Cremlino?  
 
“Soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti, 
era il petrolio la materia prima per eccellenza. La 
Russia ha occupato una posizione di primo piano 
tra i principali attori mondiali del gas, un 
mercato molto diverso da quello del petrolio: non 
è solo in mano ai paesi produttori, bensì anche ai 
grandi traders internazionali. Dunque, è un 
mercato molto “liquido”. Una petroliera cambia 
destinazione – geografica ma anche a livello di 
acquirenti - più volte. È poi un mercato piuttosto 
liquido perché non avremo mai un problema di 
shortage. Il mercato del gas è molto più 
“ingessato”: da un lato è in mano a pochi grandi 
produttori internazionali, dall’altro è 
caratterizzato da infrastrutture che sono un po’ 
come dei matrimoni. I gasdotti sono difficilmente 
rimpiazzabili e legano due Paesi “per sempre”; 
sono notoriamente anche più di un matrimonio, 
che spesso non è così eterno. É vero che c’è il 
mercato del GNL, tuttavia rispetto al mercato 
del gas trasportato attraverso gasdotti ha una 
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quota molto minore. Il metodo principe e anche 
quello più conveniente per trasportare il gas è 
quello dei gasdotti. Per questa ragione non si può 
parlare di gas senza parlare di geopolitica, e di 
geopolitica senza parlare di gas, proprio perché 
legano più Paesi: non solo i produttori e i Paesi 
di destinazione, bensì anche quelli di transito. La 
Russia, quando si tratta di gasdotti, è molto 
legata all’Europa sin dagli anni ’60. Il prezzo 
di estrazione del gas russo era molto basso e lo è 
tuttora rispetto ad altri Paesi; noi abbiamo 
approfittato di questo vantaggio.”.   
 
Quale influenza ha avuto la tesi di 
dottorato di Vladimir Putin e i 
successivi scritti nella definizione del 
ruolo delle risorse naturali come pietra 
angolare su cui ricostruire la 
grandezza russa?  
 
“Putin ha fatto un’operazione - dopo Eltsin - di 
concentrazione nelle mani del governo di quelle che 
erano delle società che erano state privatizzate a 
prezzi molto bassi. Ha cercato di riportare – 
direttamente o indirettamente – nell’alveo 
governativo tutte queste società, pertanto il potere 
e la leva contrattuale sono molto maggiori rispetto 
all’epoca di Eltsin. Putin ha voluto riportare 
indietro l’orologio ai tempi dell’Unione Sovietica 
e ha concentrato il potere nelle mani del governo.”.  
 
Sebbene fino al lancio 
dell’“operazione speciale” di Putin 
Russia e Germania furono legate da 
profonde relazioni (più o meno 
conflittuali) in termini politici, 
economici ed energetici, il nostro 
Paese svolse un ruolo pionieristico 
nella creazione di una partnership 
energetica con Mosca. Quale fu la 
posizione dell’Italia in relazione al 
dossier energetico a partire dall’Eni di 
Enrico Mattei e, successivamente, nel 

quadro della normalizzazione dei 
rapporti tra Est e Ovest nel periodo di 
“détente”?  
 
“Mattei stava cercando petrolio, invece ha trovato 
gas. Gas di cui pochi, negli anni 60, si giovavano: 
quella che era considerata la materia per 
eccellenza era il petrolio, e non il gas. L’Italia è 
stata uno dei primi Paesi ad “andare a gas”: in 
parte lo si era trovato nella Pianura Padana, e 
poi si è giunti ad avere un certo tipo di rapporti 
con l’Unione Sovietica. Rapporti che c’erano già 
ed erano molto intensi all’epoca dei grandi 
stabilimenti della FIAT, e proprio in quel solco 
delle relazioni che erano appunto cominciate con 
la FIAT si sono cominciati a costruire questi 
grandi gasdotti che portano il gas in Europa – e 
particolarmente in Germania e in Italia. Nel 
corso di questi anni, la Russia – eccezione fatta 
per il 2008 – si è sempre dimostrata un 
interlocutore piuttosto affidabile. In realtà, poi, ci 
siamo legati un po’ “mani e piedi”: questa 
situazione è anche colpa nostra. La Russia 
vendeva gas, e nessuno ha obbligato l’Italia a 
comprarlo. Perché siamo così dipendenti, anche se 
molto meno della Germania? Perché siamo così 
dipendenti dall’estero tout court? Lo siamo perché 
non abbiamo mai voluto costruire infrastrutture, 
perché non le vogliamo nel nostro giardino di casa. 
Non abbiamo voluto sfruttare – anche a causa 
della legge – il gas dell’Adriatico, abbiamo 
provato a costruire dei rigassificatori che 
avrebbero consentito di avere maggiore flessibilità 
– cioè di portare gas da altri Paesi che non fossero 
la Russia – ma non ci siamo riusciti. Non 
vogliamo sfruttare il petrolio che c’è in Basilicata: 
anzi, un grande player internazionale è andato 
via.  Shell è andata via dopo aver investito in 
rigassificatori quando vi è stato il cambiamento 
del Governo regionale, che ha revocato tutte le 
autorizzazioni. Questa situazione ce la siamo 
cercata, pur avendo le possibilità e non volendole 
sfruttare, pur essendo contrari ad ogni tipo di 
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infrastruttura anche in questo momento storico in 
cui abbiamo una situazione di crisi (in cui 
normalmente un popolo si rende coeso). Ad 
esempio, per quando riguarda i due rigassificatori 
offshore in questo momento siamo contrari, e vi 
sono tutta una serie di moti popolari che non 
vogliono assolutamente che siano ormeggiati al 
largo delle coste. Anche in un momento di crisi 
internazionale siamo restii ad avere qualcosa che 
tutti hanno: il Giappone – a titolo esemplificativo 
- ha decine di liquefattori ed è notoriamente un 
Paese ad alto rischio sismico. Noi non li abbiamo 
mai voluti, e ci troviamo in una situazione in cui 
siamo molto dipendenti dall’estero.”.  
 
Alla luce dell’ultima crisi del gas 
iniziata nell’inverno 2021-2022, 
l’obiettivo europeo della 
diversificazione energetica non ha 
prodotto risultati sul piano dei 
fornitori e solo timidi avanzamenti in 
materia di rotte. Per quale motivo i 
Paesi europei hanno difficoltà a 
diversificare la geografia delle 
forniture?  
 
“È una situazione piuttosto variegata: per 
quanto riguarda i Paesi Baltici, essi sono molto 
legati – per ragioni storiche – alla Russia, dal 
momento che hanno fatto parte dell’Unione 
Sovietica e ne erano dipendenti al 100%. È un 
retaggio storico. Altri Paesi in realtà non sono 
così dipendenti: la Spagna ha molti rigassificatori 
e una flessibilità maggiore rispetto ad altri. La 
Francia ha il nucleare, che tra l’altro compriamo: 
quando De Gaulle ha avviato il programma di 
costruzione di centrali atomiche, non l’ha fatto per 
ragioni di carattere economico, bensì per una 
questione di sicurezza nazionale. De Gaulle 
riteneva che uno Stato senza una sicurezza 
energetica non fosse completamente sovrano, e ha 
avviato questo percorso di costruzione di centrali 

nucleari proprio per garantirsi una purché 
parziale autonomia.  
Per quanto riguarda gli altri Stati, l’Inghilterra 
aveva gas, aveva petrolio e ora ovviamente ne ha 
molto meno. L’Olanda era autosufficiente con il 
grande giacimento di Groningen, che però in 
questo momento si sta esaurendo.”. 
 
Quale ruolo potrebbe avere il gas del 
Mediterraneo Orientale nella 
risoluzione del problema della 
sicurezza energetica europea? A tal 
proposito, quanto incidono le tensioni 
politico-economiche tra gli Stati 
rivieraschi quali Turchia, Libia, 
Egitto, Cipro e Grecia?  
 
“Ci sono due ordini di difficoltà. La prima è di 
carattere economico, nel senso che l’estrazione del 
gas nel bacino del Mediterraneo Orientale è un 
gas estremamente caro da produrre. Vi è poi un 
problema di evacuazione: come facciamo ad 
esportarlo? La costruzione di gasdotti è 
estremamente onerosa – si tratterebbe di gasdotti 
che dovrebbero andare molto in profondità, poiché 
le acque del bacino del Mediterraneo Orientale 
sono acque molto profonde. Successivamente, vi è 
poi una questione di carattere geopolitico: in 
questo momento, il tema dell’accordo della Zona 
Economica Esclusiva firmata tra la Libia e la 
Turchia (che di fatto taglia in verticale il 
Mediterraneo) rende difficile la costruzione di 
gasdotti – a prescindere dalle considerazioni di 
carattere economico. Sicuramente è un accordo in 
violazione del diritto internazionale, ma mentre 
l’UE manda note diplomatiche di protesta, la 
Turchia per proteggere questa zona manda delle 
navi da guerra. È quindi di facile comprensione 
chi vincerà questa battaglia. Ad ogni modo, vi 
sono difficoltà interne anche ad Israele e in 
riferimento alle zone ancora contese con il 
Libano. Tutto ciò rende questo gas 
geopoliticamente molto instabile.”. 
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Quale potrebbe essere quindi la 
soluzione?  
 
“La soluzione potrebbe essere quella di usare due 
liquefattori che esistono in Egitto, ovvero mettere 
questo gas nei liquefattori egiziani e poi 
esportarlo. Tutto ciò è ancora in “alto mare”. Per 
darle un’idea, quando 4 anni fa vi è stata la 
costituzione di un gruppo di lavoro di tutti i Paesi 
del Mediterraneo sullo sfruttamento di questo gas, 
l’Italia non ha partecipato perché non si voleva 
che ci fosse la possibilità che un gasdotto 
approdasse in Italia. Il Movimento 5 stelle ha 
vietato la partecipazione dell’Italia a questo 
“comitato”: anche se in realtà, in un secondo 
momento, la decisione è stata rivista, si comprende 
bene come la nostra politica energetica sia molto 
miope. Non abbiamo partecipato ad un gruppo 
di studio per il timore che un ulteriore gasdotto 
arrivasse in Italia.”.  
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La “scacchiera” della 
cartografia 

Laura Canali, esperta in cartografia 
geopolitica, responsabile delle copertine e 
della cartografia di Limes, spiega il ruolo 
delle carte geografiche, il processo creativo e 
la sua evoluzione.

 
 
A cura di Barbara Minicozzi e Valentina 
Chabert 

Cartografia e conoscenza visuale 

Ogni volta che qualcuno disegna o 
consulta una carta assume la così detta 
ragione cartografica, si proietta lontano 
dalla sfera terrestre, per assumere una 
visione dall’alto della sfera stessa.  
La carta è connessa tanto al potere 
esterno quanto a quello interno, capace di 
imporre una propria logica che si riflette 
sull’atteggiamento degli uomini nei 
confronti dello spazio: astrazione, 
uniformazione. Le mappe sono 
fondamentali nel configurare strutture 
mentali e nell’impartire uno specifico 
senso dello spazio. 

Laura Canali, cartografa, artista e autrice 
della mappe del mensile di geopolitica 
Limes, ha sapientemente spiegato 
l’importanza della cartografia e il suo 
ruolo nella storia. 

Che ruolo ha avuto la cartografia nel 
passato?  

“La cartografia ha sicuramente ricoperto un ruolo 
molto importante nel passato soprattutto per 
delimitare le aree del mondo “conosciute” da 
quelle “sconosciute”. L’uso del disegno di mostri 

marini, per esempio, è stato sicuramente un modo 
per indicare mari insidiosi alla navigazione. 
Sicuramente questi disegni hanno anche stimolato 
la fantasia di persone audaci che hanno poi voluto 
spingersi alla scoperta di nuove rotte.  
Una delle mappe che ritengo più importante di 
tutte e che appartiene alla storia della cartografia, 
è la Tabula Peutingeriana dell’antica Roma. Può 
essere riferita al XII-XIII secolo. Il fatto 
interessante è che questa mappa, che riporta le vie 
stradali dell’Impero Romano, è stata disegnata in 
un modo schematico e non seguendo la geografia. 
Le strisce di mare orizzontale sembrano piuttosto 
dei fiumi ma servono così perché la prospettiva è 
quella di un viaggiato di terra. Sulla tavola sono 
segnate le città e i punti di sosta per il viaggio. È 
una mappa intelligente, utile per l’orientamento. 
Questa mappa è stata inserita dall’Unesco nel 
Registro della Memoria del mondo.”. 

Quale importanza ricopre oggi la 
cartografia e come si è evoluto il suo 
ruolo oggi in seguito alla 
trasformazione digitale? 

“Oggi lo strumento più importante digitale è il 
Gis, Geographic Information System. Questo 
strumento è in grado di realizzare mappe molto 
interessanti basandosi su dati di ricerca scientifici 
e di varia natura. Le mappe che disegno per 
Limes sono molto più “artigianali”. Per la loro 
realizzazione utilizzo un software di disegno a 
mano libera che si chiama Illustrator. Ogni 
mappa viene iniziata e finita con dei pennelli e 
delle matite. Il tutto avviene nello schermo di un 
computer ma è come avere un foglio bianco 
direttamente nello schermo. Questo tipo di disegno 
si chiama: vettoriale. La cartografia geopolitica 
riveste un ruolo molto importante perché ci aiuta 
a visualizzare eventi di natura politica su un 
determinato territorio. Prendendo ad esempio la 
guerra della Federazione Russa contro l’Ucraina, 
possiamo vedere in tempo reale, attraverso delle 
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mappe, l’avanzata russa e la resistenza ucraina. 
Però bisogna stare molto attenti alle fonti. 
Un’immagine può risultare molto più potente di 
un testo scritto. Un’immagine si lega velocemente 
all’immaginario. Chi disegna deve tenere presente 
che deve dare una notizia nel modo più asettico 
possibile.”.  

In seguito al periodo buio che relegò 
la geografia politica ai margini del 
dibattito accademico definendola 
"anti storia", che funzione ha oggi la 
geografia e per quale motivo risulta 
essere poco studiata? 

“Fino alla Seconda Guerra Mondiale, la 
geografia e i geografi in particolare, hanno avuto 
un ruolo importantissimo perché realizzavano 
mappe secondo il volere del Governo centrale. 
Naturalmente quando è arrivato il nazismo ed il 
fascismo, le mappe hanno avuto una funzione 
propagandistica. Hitler le usava per rendere più 
forte e più incisiva l’immagine delle conquiste sul 
campo, oppure faceva disegnare mappe che 
evidenziavano i paesi limitrofi come troppo 
minacciosi verso la Germania. Mussolini 
enfatizzava l’Impero italiano attraverso le 
mappe. Per questo motivo, dopo la Seconda 
guerra mondiale i geografi hanno deciso che non 
si poteva più disegnare mappe. La mappa 
rappresentava il potere. La mappa è 
manipolativa. Meglio non prendersi più questa 
responsabilità di fronte alla storia. Io rispetto e 
comprendo questo punto di vista che ha un suo 
perché profondo ma è per questo motivo che la 
geografia è passata in secondo piano. Che 
geografia è senza le mappe? Penso che ora i tempi 
siano giusti per ridare slancio a tutta questa 
scienza fondamentale. Sicuramente il sistema 
informatico Gis può fare molto in questo senso.”. 

Raffestin definiva la mappa come il 
mezzo attraverso il quale una persona 

si stacca dalla terra per acquisire una 
prospettiva visuale "responsabile" 
dello sviluppo della geopolitica. Si 
parla di ragione cartografica, intesa 
come la possibilità di assumere una 
visione dall'alto. Può in tale modo una 
carta divenire uno strumento per 
promuovere una visione gerarchica 
dello spazio rappresentato? 

“Penso che Raffestin avesse una visione perfetta 
della mappa geopolitica. Appunto la visione 
dall’alto. Anche per me è inconcepibile un’altra 
prospettiva. La mappa geopolitica deve essere 
vista come se l’area geografica da analizzare fosse 
lo sfondo di una scacchiera sulla quale si muovono 
forze di vario tipo. Queste forze si devono 
rappresentare con frecce, segni, numeri, pallini, 
righe e con tutto quello che serve ma è uno strato 
sopra alla “scacchiera”. Inoltre, la “scacchiera” 
deve poter essere ruotata in modo che, chi osserva 
lo scenario, possa mettersi nei panni degli atri 
“giocatori” che nel caso della geopolitica sono altri 
Stati. Per me non esiste una visione gerarchica 
dello spazio rappresentato. Lo spazio 
rappresentato è uno sfondo e non ci può essere uno 
spazio che viene prima di un altro. Sulla mappa 
geopolitica tutto si muove simultaneamente. La 
mappa geopolitica è la rappresentazione di uno 
spazio in un determinato momento. Tutto può 
cambiare rapidamente. È il naturale evolversi 
degli eventi e della vita stessa.”. 

In che modo e secondo quali criteri 
avviene il processo creativo (e 
successivamente di abbinamento) di 
una carta geografica ad un articolo 
politico-economico? 

“Il processo creativo per la creazione di una 
mappa è legato alle parole di un articolo. Ogni 
mappa è legata ad un articolo perché descrive le 
analisi degli autori di Limes. In uno stesso 
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volume si possono trovare mappe che descrivono 
uno stesso evento ma con punti di vista differenti. 
Questo perché ci teniamo molto a guardare il 
mondo da diversi punti di vista. Le parole di un 
autore creano in me subito un’immagine. Le 
parole evocano in generale e sono l’input del 
processo creativo. Certamente esiste una 
discrepanza tra l’immagine che penso e che si 
forma nella mente e l’immagine che poi viene 
prodotta. Il motivo principale è legato agli 
strumenti utilizzati per realizzarla. La realtà e 
la fantasia trovano un compromesso e il 
compromesso è il risultato visibile nel disegno 
finito. Molte volte è anche migliore di come si era 
pensato nella mente. Il disegno finito è più ricco 
di dettagli, più pensato rispetto alla bozza 
mentale, più cogitato.”. 

Come può l'arte mettersi al servizio 
della geografia, delle scienze 
politiche, militari e socio-
economiche? 

“L’arte lo ha sempre fatto. O più precisamente, 
l’arte è stata sempre al servizio della geografia, 
delle scienze politiche, militari e socio-economiche. 
Voglio fare un esempio pratico. Esiste un dipinto 
meraviglioso di Peter P. Rubens che si chiama: 
Conseguenze della guerra (1638-39), si trova a 
Palazzo Pitti a Firenze. Il pittore aveva ricevuto 
una commissione per il granduca di Toscana per 
la realizzazione di questo capolavoro. Il quadro 
rappresenta una sintesi del pensiero dell’autore 
riguardo alla Guerra dei Trent’anni. Rubens era 
un diplomatico e aveva vissuto con i propri occhi 
gli effetti distruttivi della guerra, voleva lanciare 
un messaggio pacifista. Nel dipinto si vedono 
diversi personaggi mitologici e ognuno rappresenta 
qualcosa. l’Europa ha le sembianze di una 
donna matura e viene raffigurata vestita a lutto, 
molto sofferente e che esprime il dolore della 
perdita delle vite. Ci sono anche Venere, Cupido 
e Marte che è il dio della guerra e naturalmente 

la rappresenta. Questo dipinto è praticamente 
una mappa geopolitica. Le sue allegorie, i suoi 
personaggi, i colori, tutto serve ad evocare la 
tragicità di un evento bellicoso. L’arte è uno 
strumento umano che ci aiuta ad esprimere tutti i 
sentimenti possibili. Per fare un parallelo con la 
scrittura, è come la poesia.”.  

Le sue carte le troviamo all’interno 
della più importante rivista di 
geopolitica (Limes) in Italia. Ci può 
descrivere quali sono i passaggi più 
importanti per creare una carta 
dettagliata ma allo stesso tempo 
comprendibile anche ai non addetti ai 
lavori?  

“Quando devo cominciare un disegno, il mio 
primo pensiero va proprio ai non addetti ai lavori. 
Questo perché penso che la mia funzione 
all’interno della rivista sia proprio quella di 
rendere il più chiaro possibile il testo degli autori. 
A volte è difficile capire alcune dinamiche 
geopolitiche se non si ha bene chiaro in mente i 
luoghi in cui si muovono. Mi interessa molto 
cercare di arrivare alle persone meno esperte. Per 
essere più leggibile, una mappa, deve avere un 
argomento centrale ben visibile. Il lo chiamo 
“tema portante” intorno al quale devono girare 
tutte le altre informazioni. Gradualmente l’occhio 
del lettore spazierà nella mappa, partendo 
proprio dal tema centrale e poi, lentamente 
aggiungerà tutte le informazioni di contorno che 
renderanno così completa la visione. Per poter 
raggiungere questo obiettivo, utilizzo molto i 
colori. Il tema portante deve essere forte nel colore 
perché deve saltare subito all’occhio. Con colori 
meno forti entreranno in scena le informazioni 
secondarie. Però prima di tutto questo è necessario 
fare una selezione dei dati da inserire in una 
mappa. La quantità delle informazioni è 
cruciale. Se sono troppo poche si rischia di 
fuorviare il ragionamento, se sono troppe la 
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mappa rischia un sovraccarico e diventa 
illeggibile. Bisogna saper capire dove si trova 
l’equilibrio. Mi sento di dire che una buona 
mappa è frutto di una scelta accurata di dati.”. 
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Elezioni 2022, cosa resterà 
dell’agenda Draghi?  
Il metodo di lavoro e la continuità 
dell’azione di governo di Mario Draghi 
hanno creato uno spartiacque nel confronto 
fra i partiti politici, generando nel dibattito 
elettorale posizioni diverse e sfaccettate 
rispetto a quella che è stata definita 
“agenda Draghi”.  

 
A cura di Raimondo Fabbri 

Se c’è un tema ricorrente che caratterizza 
questa insolita campagna elettorale vi è 
stato senza dubbio quello riferito alla 
cosiddetta “agenda Draghi”. Lo stesso 
Presiedente del Consiglio dimissionario 
nella sua recente partecipazione al 
Meeting di Comunione e Liberazione a 
Rimini si è schermito affermando “che 
saranno gli italiani, con il loro voto, a scegliere i 
loro rappresentanti per la prossima legislatura e 
quindi il programma del futuro esecutivo”.  
Al netto di queste poche parole 
pronunciate all’interno di un discorso 
autorevole, il dibattitto fra le forze 
politiche è stato animato però 
dall’approccio nei confronti del metodo 
portato avanti dall’ex presidente della 
BCE nei suoi 18 mesi alla guida 
dell’esecutivo. Si è a lungo discusso 
sull’esistenza o meno di questa agenda, 
purtuttavia appare indubitabile che Mario 
Draghi abbia in qualche modo delimitato 
un perimetro da cui, pur volendo, 
difficilmente il prossimo Governo potrà 
sconfinare. Eppure l’atteggiamento che le 
diverse forze politiche hanno riservato 
agli elementi programmatici principali 
che hanno definito la direzione del 
governo di Mario Draghi, appare quanto 
mai sfaccettato. E ciò nonostante quasi 

tuti i partiti vi abbiano partecipato, non 
stanno mancando i distinguo, le prese di 
distanza così come la sincera 
rivendicazione rispetto agli argomenti più 
volte richiamati come un mantra: dalla 
politica estera al PNRR, dalla transizione 
energetica alle riforme, i punti fermi che 
hanno costituito l’agenda Draghi 
rappresenteranno una pesante eredità per 
chiunque avrà l’onere di governo, anche 
senza dirlo. Se il M5s ha da subito 
liquidato tale agenda, bollandola per 
bocca di Giuseppe Conte come 
incompatibile con l'agenda sociale del 
M5S, il Partito Democratico ha inteso 
immediatamente distinguere le condizioni 
emergenziali che hanno portato al 
sostegno di Draghi, rimarcando 
un’identità ed un’agenda sociale che 
inevitabilmente non potrà che differire da 
quella che ha condizionato l’attività del 
governo cui lo stesso PD aveva 
partecipato. Chi non ha fatto mistero di 
un sostegno incondizionato all’agenda 
Draghi è stato senz’altro il terzo polo di 
Calenda e Renzi che l’ha addirittura 
inserita quale punto fondante del proprio 
programma elettorale, tanto da arrivare, 
in maniera abbastanza ardita per la verità, 
a sostenere come dopo la probabile 
vittoria del Centrodestra e del caos che si 
genererà, sarà inevitabile richiamare 
Draghi alla guida del Governo con una 
maggioranza Ursula già sperimentata in 
sede di nomina del presidente della 
Commissione Europea. Su questo punto 
il diretto interessato ha già fatto sapere di 
essere indisponibile al ritorno a Palazzo 
Chigi, ambendo chissà ad altra carica. Sul 
fronte Centrodestra è stato impossibile 
non notare l’imbarazzo di chi pur aveva 
sostenuto l’esecutivo Draghi ha dovuto 
subire profonde lacerazioni come nel 
caso di Forza Italia, quando all’indomani 
del mancato voto di fiducia, esponenti di 
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primo piano del partito fondato da Silvio 
Berlusconi, come Brunetta, Gelmini e 
Carfagna, lo abbiano abbandonato per 
aderire entusiasticamente al 
raggruppamento di Calenda e Renzi che 
appunto del programma di Governo di 
Mario Draghi ha fatto il proprio vessillo. 
Qualche malessere si è registrato anche in 
ambienti leghisti dove lo spirito di corpo 
è prevalso sulle posizioni di un Giancarlo 
Giorgetti, considerato da sempre molto 
vicino al Presidente del Consiglio uscente 
e più cauto rispetto al leader Matteo 
Salvini, avvisato dell’errore di catapultare 
il Paese in una fase di instabilità solamente 
per inseguire e tentare di frenare 
l’inarrestabile ascesa di Giorgia Meloni, 
staccando la spina all’esperienza del 
governo di Unità nazionale. Chi invece 
non ha minimamente fatto un palese 
accenno all’agenda Draghi è stata proprio 
Giorgia Meloni, fiera oppositrice del 
governo nato nel febbraio del 2021 e che 
con ogni probabilità capitalizzerà la sua 
intransigenza con il primato nelle 
preferenze per il suo partito da parte del 
corpo elettorale. Eppure, nonostante non 
vi sia nemmeno un accenno a quanto 
fatto dal governo uscente, l’impressione 
ricavata in queste settimane di campagna 
elettorale sembra essere quella che la 
leader di Fratelli D’Italia abbia scelto un 
profilo relativamente basso, evitando 
promesse mirabolanti e strappi eccessivi, 
dimostrando così sia all’interno che ai 
partner internazionali una certa dose di 
affidabilità oltre a sgombrare il campo da 
possibili equivoci sulle intenzioni del 
futuro Presidente del Consiglio, per il 
quale non ci saranno intenzioni bellicose 
né tantomeno sbandate populiste tipo 
quelle cui si poté assistere ai tempi del 
Governo Conte I. In tale direzione anche 
le dichiarazioni di alcuni esponenti di 
primo piano del partito di Giorgia Meloni 

come Adolfo Urso, Presidente del 
Copasir hanno un significato molto 
chiaro ed importante, visto che a 
proposito della continuità in politica 
estera, sulle questioni inerenti alla difesa e 
l’energia, un governo a guida Fratelli 
D’Italia porterà avanti nel tentativo di 
non disperdere il patrimonio di credibilità 
internazionale conquistato grazie a Mario 
Draghi. Sotto questo aspetto hanno un 
peso rilevante hanno pure le dichiarazioni 
di Draghi in occasione della 
presentazione del decreto Aiuti bis 
allorquando ha provato a definire la 
propria agenda come una serie di risposte, 
interventi e riforme utili a fronteggiare i 
problemi che si presenteranno, ribadendo 
l’esiziale importanza del vincolo esterno 
per il nostro Paese quando a proposito di 
credibilità ha sottolineato come avere un 
credito internazionale alto come lo ha 
l’Italia oggi è importantissimo per la 
crescita interna, per il benessere, per la 
prosperità, per l’equità sociale, per poter 
fare tutte le riforme necessarie senza 
scatenare l’ostilità di chi dall’esterno 
guarda con interesse le nostro dinamiche 
politiche ed economiche. Una dose di 
realpolitik ed invito alla prudenza che ad 
onor del vero ha sempre caratterizzato 
l’azione di Mario Draghi nei suoi 18 mesi 
di Governo e che oggi ancor di più 
dovrebbe essere assunta in quantità 
robusta da chi si candida a guidare il 
Paese. 
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From the partitocrazia’s 
crisis to a new bipolar 
stability: causes, 
consequences, and 
contexts of First 
Republic’s end in Italy 
The unfinished transition from the First to the 
Second Republic in Italy (1992-1994) was a 
crucial moment in the country’s history. The 
multipolar political regime (partitocrazia) that 
governed Italy since the early moments of the 
Republic in 1948 collapsed among corruption-
related scandals, violations of the political party 
financing law, economic crisis, referendums, 
media emancipation, and protests. The First 
Republic was framed within a Cold War logic: 
with the Berlin Wall’s collapse in 1989 a world 
split into two blocks came to an end and Italy too 
was impacted by this epochal geopolitical change. 
Though there were no significant constitutional 
amendments to formally justify a complete 
transition, there are three main reasons 
explaining the transition from the First to the so-
called Second Republic. Fist, the weakness of the 
political parties’ system and the international 
geopolitical context’s change. Secondly, Mani 
Pulite’s investigation and the innovations of the 
judiciary. Finally, the mediatic element and the 
emancipations with the entry of new characters 
into politics.

 
By Amedeo Gasparini 
 
1989 and its legacies today 
2022 marks thirty years since the First 
Republic’s collapse in Italy. 
Conventionally, the end of the so-called 
political parties’ system dates to February 
17th, 1992, when Mario Chiesa, a minor 
Milanese bureaucrat of the Socialist Party 

(PSI), was arrested while cashing in a 
bribe, opening the door to an avalanche 
of corruption scandals’ discovery that 
swept away the “partitocrazia” (“parties-
cracy”) in Italy. However, symptoms of 
weakness in the political class predate the 
events that originated “Mani Pulite” 
(“Clean Hands”) investigation. Though 
what followed is not constitutionally 
definable as the Second Republic, 
considerable changes marked Italian 
politics from 1994 to the present day. The 
shift from a bipolar system based on the 
parties’ dominance to a bipolar system 
based on the leaders’ personality was a 
major change in a geopolitically and 
economically country weakened after 
1989. The original causes of the First 
Republic’s collapse are to be found in 
Italy’s institutional structure back in 1948. 
Post-war Italy’s political polarisation 
consolidated in an awkward stability 
established after Yalta, according to 
which, only one part of the political 
spectrum – that is, the alliance of the 
moderate parties against the Communist 
Party (PCI) – would govern. 
This balance was kept for almost half a 
century, and it was democratically 
legitimized by elections certifying the 
predominance and supremacy of the 
Christian Democrats (DC) until 1994. 
The political stalemate accompanying the 
economic boom of the 1950s, except for 
some brief moments in the 1980s, 
exacerbated the systemic development of 
a clientelist machine entangling politics 
and enterprises. This not only harmed the 
democratic political competition but also 
the Italian economy and the country’s 
competitiveness worldwide, not to 
mention public trust in the political class. 
Corruption, an old “vizio” (vice) in Italy, 
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infected the national institutions and 
presented its bill at the end of the Cold 
War, with the exposure of a system based 
on bribes between the political class and 
the civil society. The main crimes alleged 
during Mani Pulite were a combination of 
both corruption and the violation of the 
political party financing law. This was also 
linked to a statist and clientelist system 
based on the irresponsible creation of 
more public debt, which affected the 
State’s finances. In the long term, this 
system became anti-economic and 
unsustainable. After 1989 Italy counted 
much less on the geopolitical chessboard, 
thus the conditions were optimal for the 
partitocrazia’s collapse. 
Given the solidity of the bribery-led 
system and the wide silence surrounding 
it, the collapse of the political parties’ 
system was unimaginable until 1992. 
After the partitocrazia’s collapse due to 
the short-sightedness of the political 
class, new stability marking the years of 
the so-called Second Republic onwards 
was found from 1994. What remains of 
the 1992-1994 uncomplete transition? An 
unfinished passage from one political 
regime to another without constitutional 
adjustments or reforms. A judiciary 
uncritically acclaimed by some media and 
citizens and vilified by others. A 
discredited political class incapable of 
managing a post-1989 transition towards 
an authentic self-reform. A citizenry both 
victim and supporter of the corrupted 
mechanism that first enjoyed the 
country’s economic boom and then railed 
against its political class. An economy that 
was the fifth in the world and then slipped 
into persistent low growth. After 1992-
1994, Italy showed to be unprepared vis-
à-vis the challenges of the XXI century. 

Just after the end of the Cold War, during 
the 1992-1994 period a new 
Constitutional Assembly needed to be 
convened, as it occurred in World War 
II’s aftermath. 
After all, Italy knew what it meant to be 
on the verge of three worlds: the US, 
NATO, and Western Europe; the USSR 
and the Warsaw Pact; and the Third 
World, with its Non-Aligned Movement. 
After 1994 Italy achieved new stability, 
but without addressing the root causes 
that lead to the collapse of the previous 
political regime. 1992-1994 could have 
been a big opportunity for Italy to reform. 
The political class needed to make 
discourse of responsibility, addressing 
corruption and hypocrisies around the 
political party financing law, promoting 
an authentic transition to the Second 
Republic, capable of coping with the new 
millennium’s challenges. Over the years, 
there has been much talk of a “political 
solution” to the issue of illegal party 
funding, but the fall of the First Republic 
cannot be reduced only to corruption 
scandals. The country was affected by 
deep fatigue since the 1980s. Politics must 
solve the problems of politics, but 
citizens must push for change. The 
debate on a new Republic’s construction 
that would adjust the distortions since 
1948 had to be established under new 
premises and reforms – the Constitution 
in Italy itself remained largely unchanged. 
Thus, it is incorrect to speak of “First” 
and “Second” Republic; it would be more 
accurate to speak of a first and a second 
phase of the Republic, the latter 
characterized by a new bipolar, based on 
leaders’ personalism, economic decline, 
and lack of political vision. If many 
Italians continue to embrace a 
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comfortable statist-individualism, as well 
as the role of the victim and supporter of 
widespread corruption by tolerating it, 
this is also due to the 1992-1994 
watershed moment and unfinished 
transition. If after an earthquake there is a 
rebirth, this was not the case for Italy, 
where after the Berlin Wall’s fall there has 
been a slow, creeping gallop towards 
globalization. The constant breaking of 
promises at the European level. A non-
reformist and inefficient political class. 
An omnipotent and untouchable judiciary 
system. An increasingly disillusioned and 
resentful citizenry, with little desire to 
look back on its past and incapable of 
projecting a hopeful future ahead. The 
First Republic’s collapse does not 
coincide with the birth of a Second, it 
only marks the start of a foggy, 
uncompleted transition. What are the 
causes, thus the consequences, of this 
transition? 
Three elements determined the downfall 
of the First Republic. The collapse of the 
partitocrazia that led Italy from 1948 to a 
united Europe is one of the main causes 
of the end of a system born and extinct 
within the Cold War. The weakness of the 
political parties’ system – short-sighted 
and self-referential – clashed with the 
emergence of a clientelist system that 
affected almost the entire national 
political class. Secondly, the Mani Pulite 
investigation contributed to the 
dismantling of a political class in crisis, 
sometimes with unorthodox investigative 
methods. The clean-up of the inquiry was 
dutiful, but controversial too; and it was 
coupled with some innovations of the 
judiciary, more active and with new tools 
of criminal procedure. A final element 
contributing to the collapse was media 

and popular emancipation. Street protests 
and the emergence of new political actors 
facilitated the end of the system that 
governed Italy for half a century. 
Understanding these causes and 
consequences is important to try not to 
miss the next opportunities to reform the 
country, the citizenship, and the 
institutions. And ready to move towards 
the Second Republic. 
 
(I) Weakness of the political parties’ 
system and the geopolitical context 
Collapse 
The fall of the Berlin Wall in 1989 
imposed a worldwide political 
rearrangement, and Italy too was affected 
by this epochal change. Once the Iron 
Curtain had been shattered, it was no 
longer necessary for the two blocs, 
American and Soviet, to directly influence 
the Western countries. The Christian 
Democrats and its allies (the Pentapartito, 
the coalition of five moderate parties 
including the DC, the Socialist Party, the 
Republican Party, the Liberal Party, and 
the Social Democratic Party) saw its 
international support from Washington 
fading away, just as the PCI in opposition 
was orphaned of Moscow’s propaganda 
and money. With the end of American 
support and the end of the Iron Curtain, 
there was a physiological weakening and 
relaxation of the Italian governing 
political class. With the Cold War over, 
there was no longer a need to tackle the 
PCI, the biggest communist party in 
Western Europe. Suddenly, the DC – 
composed by a Catholic electorate, 
middle-class and bourgeoisie, 
conservatives – had lost his big rival. The 
USSR’s end represented not just the end 
of a political confrontation, but also the 
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exhaustion of the DC’s historical mission. 
That is the end of its role as moderate 
pro-West representative, as well as a dam 
to Soviet influence. The public funding of 
the parties was intended to be used for the 
political struggle against the opposition 
and to maintain political supremacy. 
Other funding was provided both by 
national and international contributors 
and, illegally, by some entrepreneurs and 
the SOEs, the State-Owned Enterprises. 
As the Communist threat was over after 
1989, with the First Gulf War the US 
ventured into new theatres, forgetting 
European issues. However, the absence 
of the enemy encompassed the 
opposition as well. The end of the USSR 
affected the Communist Party. The USSR 
began its collapse some years earlier with 
Mikhail Gorbachev’s arrival: this greatly 
affected the PCI both nationally and 
internationally. The 1989 collapse 
imposed the need to change: the post-
Communists were welcomed into the 
European Parliament under the Socialist 
umbrella and evolved into the 
Democratic Party of the Left (PDS). A 
more traditional PCI component kept its 
communist features and opposed the 
formal abandonment of hammer and 
sickle by the leader Achille Occhetto. The 
impact of the Berlin Wall’s collapse was 
the first condition that weakened the 
whole Italian political parties’ system, 
both government and opposition, 
opening the frontiers to a new world, 
which made the illegal financing of parties 
more evident. 
Arrogance 
Due to the Cold War’s geopolitical 
stalemate, the Italian national political 
landscape remained unchanged for 
almost fifty years. This made the 

governing parties and the opposition used 
to the acting roles decided in Yalta, 
validated by the domestic political 
elections. The Christian Democrats and 
the center parties governed with a strong 
majority in Parliament, while the 
Communists sat in the opposition. 
Despite Italy changing government every 
eleven months on average, this scheme 
helped shape stability in Italy. The 
governing parties got used to the power 
they had wielded since 1948. Although 
there were forty-one executives till 1994, 
the Italian political system was stuck, and 
this helped the ruling class assume an 
attitude of untouchability and impunity; 
sheltered from the idea of inquiries and 
major court cases around corruption or 
the political party financing law’s 
violations. During the First Republic, 
several corruption cases were uncovered, 
but they were either dismissed or archived 
and had no big or systemic political 
significance. The idea of being 
untouchable, the hubris, the arrogance of 
the political class resulted in many 
excesses and corruption, financed public 
debt skyrocketed. A sense of impunity 
depleted the democratic institutions, and 
the relations between politics and illegal 
financing of the political activity 
undermined the electoral process’ 
transparency. 
Some exponents of the governing parties 
gave themselves to a grotesque 
representation of untouchability over the 
years. Crazy expenses and bribes were 
made not to “fight Communism”, but to 
enrich personally or to sponsor the party. 
Particularly at the First Republic’s 
twilight, much of the political class was 
blinded with arrogance and a sense of 
impunity which allowed corruption to 
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further dilate itself among the middle 
bureaucracy. Many citizens, both victims, 
and supporters of this system were willing 
to forgive the excesses of the political 
class – also because many were 
beneficiaries of the clientelist system and 
the distribution of the proceeds of what 
would soon be one of the biggest public 
debts. However, when bribes were also 
demanded in small activities and 
businesses, many citizens found this 
unacceptable. The political class did not 
realize that after 1989 getting illicit 
financing was no longer politically 
acceptable. The arrogance of many 
politicians prevented them from 
understanding the historical change that 
was taking place. The political class 
afflicted itself with euthanasia: a suicide 
dictated by the inability to understand 
that the world changed and thus the 
Italian traditional political systems and 
way of financing needed to change as 
well. As the Kingdom of France in 1793, 
1993 in Italy was a year of terror for the 
political class. 
Fatigue 
The increasingly systematic bribe was 
perfected through an illegal relationship 
between a part of business and a part of 
the political class. Small and large 
companies had ties with politics, both 
locally and nationally. The official excuse 
justifying illegal financial flows was the 
necessary financing of democracy, but 
often it was a quid pro quo between 
actors. On the one hand, entrepreneurs 
bribed politicians to get public contracts 
or favors. On the other hand, politicians 
made pressure to obtain funding for 
themselves or the party in exchange for 
the elimination of market competition. It 
is difficult to say who started this illegal 

relationship. Sometimes it was the 
entrepreneur who spontaneously paid the 
politician. Sometimes it was the latter 
who put pressure on the entrepreneurial 
class. Over the years, this multilateral, 
anti-market, anti-merit, and criminal 
system annihilated competition in many 
economic sectors. For many, paying a 
bribery was the way to avoid having 
troubles with the Public Administration, 
which often sets Bourbonic bureaucratic 
obstacles. 
This system, however, was not only 
within the upper echelons of politics but 
entailed many sectors in Italian society. 
With the judicial inquiries in the early 
1990s, Milan was rebaptized 
“Tangentopoli” (“Bribesville”). The 
system of corruption extended from the 
top to the bottom of Italian society. 
However, in the early 1990s, many 
companies, particularly small enterprises, 
could not afford to pay the duty anymore. 
Although the illicit and corrupt system 
between business and the political parties’ 
system benefited both sides, many 
entrepreneurs grew tired of paying bribes 
to politicians due also to the economic 
crisis. On a geopolitical level, the early 
1990s saw a Gulf War that led to a rise in 
oil prices, which cascaded on Western 
business. Paying a bribe had become 
untenable. The Lira was a week and under 
attack in the stock market: this tested the 
clientelist pact between entrepreneurs 
and politicians. This weariness would 
later translate into long queues in front of 
the Milanese Procura (Prosecutor Office) 
to denounce this fatigued system during 
the Mani Pulite investigation. 
Replacement 
The lack of political turnover and 
alternation between parties was the 
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reason for Italy’s attachment to the 
Western world, but also sclerosis and 
degeneration of the national political 
system. The arrogance of a system 
stabilized by bribes and violations of the 
political party financing law promoted a 
system that suited both the majority and 
the opposition. The PCI was less exposed 
to corruption opportunities, for the 
simple reason it was in the opposition and 
had limited political power. However, 
some of its members got involved in 
mostly local corruption scandals and 
resisted more than the other governing 
parties electorally. During the First 
Republic, politics in Italy was stable also 
due to the bribe-led system and the 
international legitimization. On the one 
hand, one bloc guaranteed institutional 
continuity within the Cold War’s polar 
logic. On the other, the systemic 
pressures on Italy weakened the country 
and made it vulnerable. For this reason, 
the government composition did not 
entail major political replacements or 
inclusions and systematized the 
corruption. The elections’ outcome (DC 
first and PCI second) remained a 
foregone conclusion for decades and this 
prevented the political class from 
reforming itself and correcting 
distortions. 
And it prevented the opposition from 
finding alternative and reformist 
proposals to give a valid alternative to a 
country that was non-communist for 
two-thirds of its electorate. Thus, the 
whole political parties’ system felt 
untouchable, and no need to reform. The 
healthy and democratic turnover from the 
majority to the opposition was impossible 
due to Yalta’s logic. The impossibility of 
having a communist party at the 

government in a Western country 
(“conventio ad excludendum”) was 
exploited by the moderate ruling classes 
to take advantage and abuse their power 
position. The DC and its allies 
strengthened the partitocrazia within the 
institutions also because of the 
impossibility of political change. Hence 
the increase in opportunities for thievery 
often concealed behind the political 
justification to raise money to “save Italy 
from Communism”. The political 
system’s ossification was specular to the 
absence of a political replacement and 
alternation, while it consolidated a system 
that had taken the State as a hostage to 
buy the electorate’s consensus. Few had 
advantages in interrupting the clientelist 
system between a part of the political 
class and part of the business. 
“Picconate” 
The President of the Republic in Italy has 
always been a guarantee of stability. Each 
Head of State had his way to interpret the 
role entrusted to him in compliance with 
the Constitution during troublesome 
moments of crisis, both economic and 
political. This was not the case for 
President Francesco Cossiga, who at the 
beginning of his mandate was rather silent 
and aligned with his party, the Christian 
Democrats. Cossiga was elected in 1985. 
A few weeks later, Mikhail Gorbachev 
arrived at the Kremlin, and the world 
started moving towards the slow 
dissolution of Cold War bipolarity. 
Cossiga carefully watched and 
understood the international events, but 
in the early stages of his mandate, he was 
not an interventionist president. 
However, he later underwent a 
metamorphosis, as he understood before 
anyone else what the Berlin Wall’s fall 
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would mean for the political class and the 
country. Thus, in his controversial and 
straightforward way, he sponsored the 
necessity of reformism to keep pace with 
the geopolitical events that changed the 
world. 
From the Quirinal Palace, he began to 
“picconare” (“picketing”) the political 
system, both the government and the 
opposition, but also the Consiglio 
Superiore della Magistratura (High 
Council of the Judiciary), on the necessary 
reforms following the world order’s 
change. A man of the secret services, 
former Prime Minister, and the shadowy 
figure of the First Republic, his 
“picconate” intended to warn the political 
class about the consequences of the 1989 
events and what this would mean for 
Italy. In 1991 he sent a message to the 
Parliament stressing the necessity to 
reform politics and parties, but all this fell 
on deaf ears. His vibrant attempts to 
underline political changes and his attacks 
on both the executive and judiciary 
system earned him rebukes from anyone. 
Although he belonged to the left-wing 
current in the DC, Cossiga came down 
hard on the opposition: there were very 
tense relations between him and the 
Communists. The unconventional 
picconate was deliberately ignored but 
weakened the partitocrazia. 
Defections 
With the Cold War’s end, the necessity of 
consolidating heterogeneous political 
souls within tent parties (DC and PCI) 
came to an end. As they reflected the 
necessity to align the national politics with 
the international settlement, the parties 
tended to stay united, and no party 
scissions were tolerated. With the end of 
the bipolar world, the Italian parties 

started to be less cohesive and showed 
early symptoms of collapse due to the 
heterogeneity of visions (left and right in 
the DC, left and far left in the PCI). 
Micro-parties once included in the 
current of the major political parties 
learned to live together in the First 
Republic, but after 1989 they left their 
tent parties. On the one hand, some 
wanted to turn back the clock of history 
and return to the glorious ideological past. 
On the other hand, some decided to leave 
their party and embrace the changing 
circumstances. These two schools helped 
to weaken both government and 
opposition. 
DC and PCI did not fully understand the 
reasons for the defections in the early 
1990s and did not know how to give 
convincing answers to new aspiring 
leaders. Two examples of the two schools 
were Rifondazione Comunista and La 
Rete, respectively. The birth of new 
parties was part of the decline in support 
for the traditional ones. Thus, some 
decided to fill that void by looking 
backward (Rifondazione), others forward 
(La Rete). The foundation of the new 
communist political entity after the global 
bankruptcy of Communism came about 
following a rift within the PCI leadership. 
A more “orthodox” component 
disagreed with the transition from PCI to 
PDS and formed a new party. On the 
other hand, the DC too saw the split of 
one of its young exponents. Leoluca 
Orlando’s La Rete wrested some votes 
from the party, but the real revolution was 
the 1991 referendum of Mario Segni 
which undermined the Christian 
Democrats’ solidity. However, the 
affirmation of La Rete and Segni’s 
referendums represented the need to 
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respond to the crisis of the political 
parties’ system. 
Economy 
Despite the optimism and growth of the 
1980s – which then resulted in excessive 
inflation and multiplication of public debt 
– the Italian economy began to face 
pitfalls in the early 1990s. Industrial 
production collapsed by four percent 
from 1992 to 1993. The foreign balance 
of payments had a deficit of ninety 
thousand billion Lire in 1990. The 
currency was very weak and exposed to 
speculative attacks. In 1992, the deficit 
was over ten percent of GDP, much 
higher than the parameters that were to 
be set in the Maastricht Treaty (and that 
Italy subscribed to), as was the debt-to-
GDP ratio (well over sixty percent). The 
entrance in the common European 
currency a few years later was the result 
of political pressure and strategic move to 
englobe Italy in the European project, 
despite Italy entering the single currency 
in open violation of the rules. Italy’s 
inclusion in the Euro-system (the late 
1990s) and the embryo of the future EU 
(early 1990s) encompassed the necessity 
of budgetary rigor, which the country 
weakened by the system of bribery and 
clientelism was not used to. 
With the separation of the Treasury and 
the Bank of Italy in the 1980s, politicians 
have confiscated the possibility of 
printing money – which resulted in 
inflation’s surges and the country’s lack of 
credibility abroad. This was crucial, as it 
imposed the independence of monetary 
policy, no longer in the hands of 
politicians who largely used the public 
expenditure to buy political consensus. 
This reform, however, did not prevent 
the deterioration of public finances in the 

early 1990s and the impellent need for 
privatizations, which also led to general 
discontent. A major event that weakened 
Italy was also the 1992 speculation that 
forced the country to leave the European 
Monetary System, further deepening the 
political crisis after the early start of Mani 
Pulite. At that time, it was too late to 
reform a system that massively and 
inefficiently used public spending. The 
bill came due in the early 1990s, in a 
country about to be shaken by the 
exposure of Tangentopoli’s system.  
 
(II) Mani Pulite investigations and the 
innovations in the judiciary 
Awakening 
Mani Pulite’s investigations shook both 
the political landscape of Italy. It was the 
cause and the consequence of the end of 
a system of power. The investigation 
sparked in February 1992 from Chiesa’s 
arrest spread like wildfire over the whole 
political parties’ system. The Milanese 
judiciary starting the inquiring enjoyed 
strong support from the protest 
movements and discredit for parties and 
leaders. Many of these felt defenseless vis-
à-vis judiciary activities in the early 1990s. 
During the First Republic, the judiciary 
played essential roles in the fight against 
terrorism and organized crime. However, 
the causes of corruption it persecuted, did 
not result in systemic political downfalls. 
On the contrary, during the early Mani 
Pulite years, it seemed that the Milanese 
Procura had become Italy’s regent, 
replacing both government and 
parliament. However, do not forget that 
the political class convicted in the 1990s 
was the result of a partitocrazia that 
destroyed itself due to its short-
sightedness and greed for money and 
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power – this helped the Procura 
investigate more easily. In the First 
Republic, the judiciary was as if asleep in 
the surveillance of the political system’s 
legality. 
Not that the judiciary had to arbitrarily 
intervene, but the apparent sleepiness 
they seemed to be subjected to in the First 
Republic’s era is confirmed by the great 
interventionism in the 1990s. This 
destabilized a fatigued post-Cold War 
political system. After the start of the 
prosecutors’ pool in Milan, by imitation, 
many public prosecutors in Italy awoke 
and started to connect the dots between 
entrepreneurs and politicians. The 
activism of the judiciary in the 1990s was 
important in dismantling the 
partitocrazia’s regime. It would be 
inaccurate to say that the judiciary was 
entirely silent during the First Republic, 
but many were surprised by the 
simultaneous opening of investigations 
that contributed to the political system’s 
collapse in 1992. Socio-political 
conditions had changed. During the Cold 
War, the ruling political class could not be 
put on trial. As soon as the Tangentopoli 
system was exposed, the Milanese 
judiciary made inroads into an exhausted 
political class. A society with omnipotent 
politics and a weak judiciary is on a par 
with a society with weak politics and an 
omnipotent judiciary: it denotes a strong 
institutional imbalance that harms 
institutions and the State. 
Tonino 
The willpower and stubbornness of 
Antonio Di Pietro – Mani Pulite’s 
frontman prosecutor who opened the 
first act of the investigation by arresting 
Chiesa – was a capital element for the 
1992-1994 transition. Tonino 

demonstrated resistance, determination, 
and leadership in his investigations on the 
emerging political scandals. The 
caterpillar-like action of the prosecutor 
controversially encompassed induced 
confessions by politicians and 
entrepreneurs involved. Di Pietro had 
important intuitions for the unhinging of 
the corrupt system, which helped 
understand the large-scale involvement of 
all the national parties in the 
investigations. Di Pietro invented the 
concept of “dazione ambientale” 
(“environmental bribe”, systemic 
corruption) and “fascicolo virtuale” 
(“virtual dossier”, a database collecting 
pieces of investigations). While carrying 
out investigations leading to the 
partitocrazia’s downfall, Di Pietro 
established a synergy between the bodies 
of the State. 
He created a “squadretta” (“team”) made 
up of the judicial, financial, and urban 
police, and the Carabinieri. This team 
allowed the bodies of the State to talk to 
each other and act in synergy when 
carrying out arrests and investigations. Di 
Pietro had been informally working on 
the discovery Tangentopoli system for 
some years, well before the Chiesa case. 
Finally, Tonino was spectacularly exalted 
by the crowds under the Palace of Justice 
in Milan during 1992-1993 period. He 
enjoyed courtesan media attention and 
praise, which prompted his popularity 
and will to carry on with the 
investigations. The popularity of the 
investigation and the zealous, adulatory, 
coral support that Tonino enjoyed helped 
to dismantle the partitocrazia and was 
also coupled with a harsh critique of 
involved politicians, notably some top 
members of the Pentapartito. Di Pietro’s 
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deep commitment helped the 
investigation to develop more than 
anyone would have previously expected. 
Codes 
From the mid-1980s, with the opening of 
the USSR and the first hints of 
globalization, informatic began to play 
relevant roles within society and not just 
in defense and strategic fields. Using 
centralized information with databases 
proved to be a powerful way of 
organizing and dividing work. It 
improved the quality of anyone’s work 
while putting the informatic code into the 
daily activities of States activities. The 
development of IT was also applied to the 
judicial branch in Italy, which helped the 
cross-investigations. The use of the new 
systems and codes allowed connections 
and communications not only between 
prosecution offices, helping the action’s 
capillarity of the judiciary against the 
political-business system. Coupled with 
his brusque methods, Di Pietro himself 
had the intuit to strategically use IT. The 
1991 “Duomo Connection” investigation 
gave the early signs of the use of 
informatics in the trials. 
The binary code of informatics was 
consolidated in the Public Administration 
at the end of the 1990s. However, at the 
end of the 1980s another code, this time 
the new Code of Criminal Procedure, 
helped bring down the parties’ system, 
facilitating the prosecutors’ work. The 
1988 Vassalli-Pisapia Code entailed 
important innovations, including the 
transition from an inquisitorial to an 
adversarial system. This was a revolution 
of the judiciary, as the previous code, the 
1930 Rocco Code, came from the Fascist 
age. The change of rite brought about 
several revolutions that allowed the 

judiciary to work more effectively when 
prosecuting, strengthening the position 
of the public prosecutor, making this role 
more central and active. Without these 
two new codes – IT and the Vassalli-
Pisapia – Mani Pulite would have not 
taken the dimensions it took. 
Confessions 
The Milanese Procura’s detractors 
denounce the massive use of pre-trial 
detention as a tool to entice the 
defendants to confess the criminal 
networks and ties. In doing so, they 
explain, the prosecutors would have 
abused pre-trial detention to stimulate 
confessions from businessmen and 
politicians. Others defend the work of the 
prosecutors, arguing there was no abuse 
of the pre-trial detention, explaining that 
the operations were legally carried out, in 
observance of the three conditions of the 
pre-trial detention – reiteration, escape, or 
evidence pollution. Probably, a mix of the 
two versions is true. While pre-trial 
detention was justified in several cases, it 
was not necessary for some others. 
Correct use of pre-trial detention for 
serious crimes was sometimes 
accompanied by nonchalance. Frightened 
by Chiesa’s arrest and afraid to go to jail, 
businessmen rushed to the prosecutors to 
denounce the scandals they were part of. 
The network of confessions called others 
into the cause, and these latter were thus 
encouraged to confess their crimes and 
implicate others. 
The extent to which these confessions 
were induced by Mani Pulite’s pool is 
hard to say. The prosecutors have been 
able to use the new Code of Criminal 
Procedure and computerized data cross-
referencing to facilitate confessions. 
Certainly, the prospect of a stay in prison 
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invited the suspects to spill the beans. 
There is a Manichean division between 
those who claim there was torture to 
induce people to speak out via the threat 
of pre-trial jail’s perspective and those 
who claim that the legal framework was 
respected by the prosecutors. However, it 
was via the confessions that the 
investigation spread like wildfire. Backed 
up by most of the media – which too 
often forgot the suspects’ habeas corpus 
– the investigations proceeded as dutifully 
as controversially, with occasional 
excesses. But no major international 
proceedings were launched on Mani 
Pulite investigations over alleged human 
rights violations. This, on the other hand, 
does not exclude episodic “easy 
handcuffs”, albeit in compliance with 
codes and laws. 
(III) The mediatic aspect and the new 
emancipations 
Protests 
In the late 1980s and early 1990s 
manifestations broke out all over Europe. 
From Berlin to Moscow, people took the 
streets to follow geopolitical events. In 
Italy, protests were rooted in the 
productive North of the country, due to 
excessive tax burden and minor political 
power in Rome. The outbreak of protests 
due to the discovery of Tangentopoli and 
the support of the Milanese pool was 
coupled with the identity- and fiscal-led 
protests. The electoral increase of a new 
protest movement that wanted to 
delegitimize the partitocrazia, the 
Northern League, was decisive in driving 
many voters away from the moderate 
parties, but also in giving voice to new 
demands of fiscal and territorial 
autonomy. The North-South economic 
divide, the excessive tax pressure, the 

denunciation of “Roma ladrona” 
(“thieving Rome”) were among the 
League’s concerns. The Northern protest 
was embodied by Umberto Bossi, the 
League’s leader. The demands of a 
productive North, he explained, were not 
listened to in Rome. There, big SOEs 
predominated, while the voice of small 
and medium North-based enterprises was 
unheard. 
The working classes too, previously 
monopolized by the PCI, lost faith in the 
Communists and started to vote for the 
League, which got eight percent in the 
April 1992 elections. In the deep North, 
the appeal to traditions and early 
globalization-fatigue played a role as well 
in fueling the protests. Fand with some 
reason, as from the second half of the 
1980s, the North was politically 
unrepresented. This contributed to 
destabilize the national unity, as the DC’s 
leadership southernized (Ciriaco De Mita, 
Paolo Cirino Pomicino, Giuseppe 
Gargani, Vincenzo Scotti, Antonio Gava, 
Nicola Mancino, Gerardo Bianco, 
Antonio Maccanico). Few at the top of 
Roman politics understood the new 
urgencies rooted in a fatigued North, and 
this exacerbated the crisis of the 
traditional political parties’ system in this 
part of the country. The feeling of being 
forgotten by the central government was 
ridden by the League’s protests, further 
discrediting the traditional partitocrazia. 
Later, these protests entangled with the 
support of the Procura and Mani Pulite 
investigations. 
Emancipation 
The role of television during years Mani 
Pulite’s years was crucial in creating a 
public opinion that was no longer silent 
towards the political class. The role of the 
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image of politicians in handcuffs and their 
depositions in the 1993 Cusani trial split 
the public debate. On the one hand, those 
who considered the whole political class 
guilty no matter what. On the other, those 
complaining about unfair political trials 
and alleged abuses of the pre-trial 
detention. Already in the 1980s, the media 
personalizations of Bettino Craxi and 
Umberto Bossi, the “Milano da bere” 
lifestyle, and Francesco Cossiga’s 
picconate, helped conduct the public 
towards new ways of digesting iconic 
images linked to political events and 
figures. The newspapers’ support for 
Mani Pulite was almost choral. Only a few 
decided to go against the tide and defend 
the old political system. On the other 
hand, it was impossible to hide the news 
on the arrests. Newspaper copies and tv 
audiences skyrocketed during Mani 
Pulite. Citizens, readers, and listeners no 
longer wanted just the written word, but 
also the image and the narration around 
the stories. Arnaldo Forlani’s frothing at 
the mouth in the Cusani trial, the doubts 
of the former minister Gianni De 
Michelis, and Craxi’s brilliant oratory are 
all images that have been well analyzed by 
the media and aimed at contributing to 
the de-sacralization of a political system. 
Many reporters of the time were young, 
enthusiastic, and inexperienced, and often 
exceeded with the zeal to support Mani 
Pulite. The notice of investigation issued 
by the Procura was interpreted by the 
citizens as an irrevocable condemnation a 
priori of suspects. Hence, the crowd’s 
fury against the political class and the 
exaggerated and unbalanced support for 
the Milanese prosecutors. During the 
1992-1994 period there has been the 
emancipation of media both newspapers 

and televisions from the parties’ longa 
manus. With the end of the stability 
generated by the end of consolidated 
geopolitical and national arrangements 
(Pentapartito vs. PCI), many media and 
journalists felt freer to report on judicial 
and political matters. In the First 
Republic’s last years, there was a 
generalized media emancipation. The 
confidence in dealing with judicial matters 
that led to the collapse of the political 
class was carried out by many journalists 
in the certainty of having most of the 
public on their side. Eventually, the trials’ 
dynamics were dramatically inflated by 
pre-mediatic convictions. 
Referendums 
Orlando left the DC to create his party; 
Segni remained within the party but was a 
nuisance to many because of the 
referendums he promoted. The first one 
was on the electoral law, in 1991. This 
referendum asked the electorate to 
scrapple the number of preferences’ 
system and the electors voted massively in 
favor. Another referendum followed in 
1993: the one on the political party 
financing law’s repealing was the most 
important of the turnout and most of the 
people voted in favor. The 1991 
referendum was an unequivocally signal 
to the political class as it encompassed 
modernization on the mechanisms for 
electing political representation: from 
proportional to the majoritarian electoral 
mechanism. Some say this has been the 
only element of transition from the First 
to the Second Republic. Translated into 
the Mattarella Law, the majoritarian 
uninominal electoral model was adopted 
in August 1993 and pinned down the 
theoretical premises of a new bipolar 
system. 
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Already crippled by Mani Pulite 
investigations and lack of reformism, 
centrist parties were doomed to 
disappear. The referendums gave a strong 
popular impetus and helped to develop 
intolerance of the population towards the 
political class. Segni’s referendum battles 
just after the Cold War were highly 
successful and legitimized some changes 
leading to the so-called Second Republic 
– however, it was not a constitutional 
amendment, thus this definition is 
simplistic. The 1991 referendum laid the 
groundwork for the advent of a bipolar 
era based on the majoritarian system in 
contradistinction to the proportional one, 
typical from the First Republic. The 1993 
referendum abolished the public 
financing of parties that had lasted for 
years; this was the result of the anti-
political sentiment of Mani Pulite’s years. 
The referendums’ results represented the 
need to change the political system and 
the electoral mechanism. Having won the 
referendums, Segni decided to embark on 
the political path to give substance to the 
change most voters expressed. However, 
as he was not a mediatic figure, he was 
politically unsuccessful, and in the 1994 
elections new figures emerged. 
Il Cavaliere 
Silvio Berlusconi’s entry into politics in 
January 1994 was the event that most of 
all links the end of an old post-Cold War 
world with the beginning of a new 
globalized one. The tycoon’s arrival on 
the desert political field accompanied a 
change in political communication and a 
distancing from the old partitocrazia. At 
the same time, Berlusconi presented 
himself as the defender of the moderate 
parties trying to recuperate their legacy 
after the Mani Pulite investigations. 

Berlusconi’s televisions actively 
supported the investigation in its early 
stages. Many Christian Democrats, 
socialists, liberals, and republicans were 
politically orphans of their traditional 
parties extinct during Mani Pulite and 
thus looked favorably on a successful 
businessman who proposed himself both 
as a new figure of the political panorama 
and a restaurateur of the pre-Mani Pulite 
era. Berlusconi’s arrival was the final 
element that concluded a post-Cold War 
season of change to open another. His 
descent into the political field is the 
closing of a cycle that began with the 
collapse of the Berlin Wall, the collapse of 
the political class, the prominence of the 
judiciary and the media, and the attempts 
of new actors to give a new voice to the 
changing society and instances in the late 
1980s. 
Berlusconi and Antiberlusconism 
dictated the political life in Italy in the 
twenty-five years that followed. The 
grand electoral marketing operation he 
deployed in 1994 was carefully planned 
and naturally absorbed the traditional 
political class. In 1994, the “Cavaliere” 
defeated the left-wing post-Communist 
PDS – the only party that survived Mani 
Pulite’s purge along with the League and 
the far-right Italian Social Movement. He 
allied with these two latter and won the 
last elections of the First Republic and the 
first of the Second Republic for many 
reasons. He raised the specter of 
Communism, no longer a threat to the 
West, but still a symbol of fear for many. 
He told he was inspired by the 
international champions of freedom, such 
as Margaret Thatcher and Ronald Reagan, 
and their successful liberal conservatism. 
He spoke in a marketing agent-like, 
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inclusive, and charismatic manner. He 
promoted his image as a new man in the 
vacuum left by the old parties. He 
simplified his political message to speak 
to previously unrepresented categories 
ranging from housewives to small 
businessmen. Berlusconi’s arrival helped 
to bury the partitocrazia, creating a new 
bipolar contemplating the center-right 
and center-left alternation. New stability 
in a new post-Cold War era and early 
globalization. 
Wasted time and missed 

opportunities 
The reasons for the First Republic’s 
collapse can be attributed to three macro-
causes. The first is the weakness of the 
partitocrazia and the geopolitical 
context’s change. The Berlin Wall’s fall in 
1989 blew up the international 
arrangements. Due to its arrogance, 
hubris, and short-sightedness, the Italian 
political class ended up being indicted for 
corruption and violation of the political 
party financing law. The lack of change in 
government leadership and the Head of 
State’s demands for reform exacerbated 
the parties’ crisis. Defections of new 
micro-parties from the tent parties, as 
well as a State-run and debt-ridden 
economy, weakened the country. As for 
the second macro-cause, the Mani Pulite 
investigation wiped out almost the entire 
political class and had an easy time of it 
because of the systemic weaknesses 
mentioned above. To expand the 
prosecutions, the Milanese pool used pre-
trial detention and the network of 
confessions. With the initiative of 
individual prosecutors, the choral 
awakening after many years of the 
judiciary, the arrival of informatic code, 
and the new Code of Criminal Procedure, 

the investigation easily took systemic 
dimensions. 
The last cause has to do with the media, 
society, and the new emancipations. The 
protests in Northern Italy based on fiscal 
and identity grounds were mixed with 
popular support for the prosecutors 
during Mani Pulite, prompting public 
distrust towards the political class and the 
institutions. Media emancipation and 
excessive attention for certain suspects 
and their exposure to the media pillory 
was quite unprecedented in the 
Republican history. Finally, the 
referendums and the new electoral law, 
the transition from a proportional to a 
majoritarian system, and the arrival of 
new political actors gave the final blow to 
the dying First Republic. One cannot 
understand the 1992-1994 collapse 
without considering the geopolitical 
context. Italy passed from a multipolarity 
led by the traditional parties (the 
partitocrazia) to a de-ideologized 
bipolarity led by single leaders. The 
collapse of the political parties’ system did 
not occur in other countries of Europe, 
where on the contrary new parties were 
being flourished from 1989 onwards, 
especially beyond the former Iron 
Curtain. 
The post-Cold War era did not suggest to 
the political class a serious reform of the 
parties financing law. This exacerbated 
the bribery opportunities of those 
politicians who gave themselves over to 
personal enrichment, mainly dictated by a 
sense of impunity. However, the issue of 
financing political activity persists. 
Corruption is rooted in Italy and the new 
political class that replaced the old one 
from 1994 onwards has not given credible 
answers to such problems. No serious 
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and un-partisan examination of 
conscience of what happened during the 
Mani Pulite era or that led to the 
disappearance of a political class has been 
carried out in Italy. In the aftermath of the 
partitocrazia’s downfall, many citizens felt 
relieved of responsibility for the systemic 
bribe-led system. The First Republic’s 
collapse due to the three macro-elements 
outlined above represented the 
opportunity to examine the country’s 
flaws, addressing the deep problems in 
Italian society. This would have led to the 
authentic Second Republic together with 
constitutional changes that never took 
place. 
While conducting dutifully investigations 
and trials against corrupt officials, 
politicians, and intermediaries, after the 
Cold War’s end, a new Constituent 
Assembly was to be convened to rewrite 
the rules of the game, to expose national 
hypocrisies, to give Italy greater 
dynamism and international 
competitiveness, to solve the issue of the 
party financing law, and to reform the 
democratic institutions towards a lighter 
state. Thirty years after Mani Pulite three 
decades of absence of significant political 
reforms have concluded. Unlike 
collectivist-autocracies, liberal-
democracies require both citizens and 
politicians to take responsibility while 
acting in society. With the Cold War’s 
end, it would have been appropriate to 
carry out a major individual examination 
of conscience before the history of the 
country’s illness. Understanding one’s 
own time and geopolitical phenomena are 
the ruling class’ responsibility; watching 
over the political class is the citizens’ 
responsibility. Both must assume their 
responsibilities so as not to waste any 

future opportunities to reform the 
country. 
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Misure attive. Storia 
segreta della 
disinformazione 
Thomas Rid tra i massimi esperti di cybersecurity 
a livello globale, con “Misure attive. Storia 
segreta della disinformazione” (Luiss University 
Press, 2022), traccia una storia della 
disinformazione, una tecnica antica quanto il 
mondo. 

 
A cura di Domenico Nocerino 

Nel tredicesimo capitolo dell’Arte della 
guerra, Sun Tzu definiva lo spionaggio 
come “essenziale per le operazioni 
militari”. Lo spionaggio non è solo 
l’attività clandestina svolta allo scopo di 
raccogliere informazioni utili, ma anche la 
capacità di indebolire l’avversario 
attraverso false notizie, attraverso quella 
che viene definita “disinformazione”. 
L’espressione “disinformazione” entrerà 
nel vocabolario inglese solo a partire dagli 
anni ’80, ma sua origine nel termine russo 
"dezinformatzija" (дезинформация). 
Dal vocabolario russo viene anche 
l’espressione “misure attive” utilizzata 
dall’intelligence sovietica e dalle sue 
agenzie satelliti del blocco orientale, per 
indicare proprio quelle attività volte a 
danneggiare l’avversario con operazioni 
di disinformazione. Il libro di Thomas 
Rid ripercorre le principali “misure 
attive” degli ultimi cento anni. Il libro le 
suddivide per periodi storici, dalle guerra 
mondiali alle diverse fasi della guerra 

                                           
286  Abbreviazione di Večeka, a sua volta acronimo del 
"Comitato straordinario di tutta la Russia per combattere 
la controrivoluzione ed il sabotaggio") (in russo 
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем) 

fredda, fino all’avvento delle nuove 
tecniche di disinformazione legate allo 
sviluppo delle tecnologie. Thomas Rid in 
“Misure attive. Storia segreta della 
disinformazione”, ci racconta la presenza 
del Trust, il falso consiglio 
controrivoluzionario orchestrato da Felix 
Edmundovich Dzerzhinsky futuro capo 
della Čeka286 e dell’OGPU287, per attirare 
in Unione Sovietica uno dei migliori 
scrittori russi Bianchi, Vasilij Shulgin, o 
del falso Mein Kampf giapponese 
conosciuto anche come il “memoriale 
Tanaka” prodotto probabilmente dai 
servizi segreti cinesi. Secondo i piani il 
Memoriale Tanaka diffuso agli inizi degli 
anni ’30, il Giappone era pronto ad 
invadere la Manciuria ed attaccare Pearl 
Harbor. Un falso creato per fomentare 
tensioni tra Giappone e Stati Uniti, ma 
che sarebbe diventato profetico solo 
qualche anno più tardi. Quella delle 
misure attive, era ed è una pratica molto 
diffusa, e i vari apparati di sicurezza erano 
impegnati in queste operazioni. Dai 
sovietici agli americani, dai cinesi ai 
tedeschi, dai francesi agli italiani, tutti 
investivano molto nelle operazioni di 
dezinformatzija. La CIA finanzia i gruppi 
per i diritti umani nella Berlino divisa dal 
muro, i sovietici diffondevano finti 
volantini del Ku-Klux-Klan per 
diffondere disinformazione e causare 
problemi all’interno delle comunità afro-
americane ed ebree. Le misure attive che 
percorrono tutto il ‘900 e arrivano fino a 
noi: fuga di notizie, interferenze elettorali, 
cyberwar, leak elettorali e troll, tutto per 

287  Il Direttorato politico dello Stato (in russo 
Государственное политическое управление, 
Gosudarstvennoe političeskoe upravlenie), più nota con 
l'acronimo GPU (pronunciato Ghepeù) o per metonimia 
Lubjanka, fu la polizia segreta del regime sovietico fino al 
1934. 
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danneggiare l’immagine del nemico. 
“Misure attive. Storia segreta della 
disinformazione” di Thomas Rid offre ai 
lettori una miniera di esempi storici 
meticolosamente ricercati di moderne 
operazioni di disinformazione: interventi 
attivi nell'ambiente dell'informazione 
volti a ingannare, distorcere e disorientare 
la comunità politica a cui sono presi di 
mira. 
Tecniche di disinformazione sempre più 
raffinate, Rid ci ricorda che la 
disinformazione non è mai stata 
semplicemente un mucchio di bugie 
mascherate da fatti, che ingannano 
abilmente la vittima o le vittime 
inconsapevoli. Perché una volta scoperte 
renderebbero chi le diffonde (quotidiani, 
TV, agenzie) come inaffidabili. Piuttosto, 
la disinformazione efficace è sempre stata 
un intreccio di realtà e finzione insieme, 
un modo per rendere le due categorie 
indistinguibili l'una dall'altra, Una vera e 
propria arte capace di cambiare pelle nel 
corso dei decenni per stare al passo con i 
tempi e l’evoluzione dei sistemi di 
comunicazione. 
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Intellego ergo sum 
“Intellego ergo sum – introduzione politicamente 
scorretta all’intelligence: per analisti, giornalisti, 
manager e non solo” di Alessandro Vivaldi.

 
A cura della redazione 
 
Intelligence, open source, analisi 
geopolitiche, forse come mai prima d’ora 
in Italia sempre più spesso sentiamo 
queste espressioni, parole con un 
significato oscuro per i non addetti ai 
lavori, e forse anche troppo abusate tanto 
da svuotarne di significato in alcuni casi. 
Se tutto è analisi geopolitica allora nulla è 
analisi geopolitica. “Intellego ergo sum – 
introduzione politicamente scorretta 
all’intelligence: per analisti, giornalisti, 
manager e non solo” di Alessandro 
Vivaldi, cerca di fare un po' di chiarezza 
con questo libro veloce, a tratti feroce, 
non accademico e destinato a chi ne vuole 
sapere qualcosa del mondo 
dell’intelligence.  
Se per intelligence immaginate un James 
Bond con belle ragazze e martini agitato, 
siete fuori pista…chi si occupa di 
intelligence lavora sulle fonti, verifica le 
informazioni e sottopone le conclusioni 
agli operatori interessati. 
 
Intervista con l’autore. 
 
Partiamo dal titolo “Intellego ergo 
sum – introduzione politicamente 
scorretta all’intelligence: per analisti, 
giornalisti, manager e non solo”. Cosa 
ha voluto comunicare ai suoi lettori? 

“Due concetti portanti: il primo è che il 
tradizionale “cogito ergo sum” non è più 
sufficiente. Nel mondo di oggi, iper-digitalizzato 
e che produce un quantitativo di informazioni 

superiore a quanto visto nel resto della storia 
umana, pensare non è più sufficiente, bisogna 
infatti pensare in maniera strutturata, con spirito 
critico, adottando arte del pensare, sì, ma anche 
tecnica del pensare, e quest’ultima, negli ultimi 
30 anni, ce la siamo dimenticata, soprattutto a 
livello di dibattito pubblico (per quanto mi 
riguarda, anche perché stiamo gettando nel 
dimenticatoio le lauree umanistiche, Filosofia in 
primis). Secondo punto: l’intelligence è in realtà 
una funzione che l’essere umano ha già in sé, 
istintivamente, come anche altri animali, ma che 
dobbiamo raffinare costantemente per affrontare 
la complessità che ci circonda.”. 

Nel libro definisce l’intelligence come 
«conoscenza previsionale al servizio 
di un processo decisionale». Cosa 
intende? 

“Quanto stavo già accennando. L’intelligence non 
è altro che un processo per prendere decisioni 
migliori. Questo processo è innato negli esseri 
umani, sia a livello biologico, direi istintivo, che a 
livello intellettuale. Il problema nasce quando le 
troppe informazioni intasano il processo istintivo, 
di base, e quindi dobbiamo intervenire con delle 
tecniche strutturate per supportare le nostre 
decisioni, e ancor di più dobbiamo farlo quando 
prendiamo decisioni per le organizzazioni, per i 
gruppi umani, dalle istituzioni alle aziende. Il 
ruolo fondante dell’intelligence, oggi, è arginare la 
dittatura della comunicazione emotiva e quindi 
portare gli individui e i gruppi, i decisori, a 
decidere il più possibile razionalmente e il meno 
possibile emotivamente.”. 

Nel suo libro se la prende un po' con 
chi abusa dell’espressione Open 
Sources Intelligence…ci può chiarire 
le idee sul significato e sulla sua 
critica  

“L’OsInt è una risorsa imprescindibile, 
rappresenta il 95% dell’intelligence. Il problema 
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è che è mal compresa o fatta e venduta “un tanto 
al chilo”, come si dice in gergo. Entrambe le 
tipologie OsInt che definisco nel libro, quella più 
indirizzata verso le investigazioni informatiche e 
quella più orientata verso l’intelligence pura, sono 
fondamentali nel mondo contemporaneo. Ma 
vanno sapute fare: se per OsInt intendiamo una 
banale ricerca google con risultati inseriti in una 
tabella excel, come fanno molte aziende, 
decisamente non ci siamo. E stiamo facendo 
danni, all’azienda e al committente.”. 

Nel mondo d’oggi dove la quantità 
delle notizie disponibili agli internauti 
è letteralmente enorme e in modo 
proporzionale aumenta la probabilità 
di non saper riconoscere le fake news. 
Per evitare di cadere in queste 
trappole, l’unico metodo sembra 
essere quello dell’affidabilità della 
fonte e la veridicità dell’informazione, 
ma non è sempre un lavoro facile… 

“A monte, il problema è il concetto di fake news, 
perché nasce da un ambito più specificatamente 
scientifico. In ambito scienze dure, le fake news 
esistono e sono spesso dimostrabili. Ma in tutto 
quello che è scienza umana, quindi l’uomo, il 
tutto si complica e si va oltre le fake news, si entra 
nel dominio cognitivo, dove esiste inevitabilmente 
una “libertà di interpretazione” piegabile agli 
interessi di una parte e dell’altra. Per questo è 
preferibile parlare di concetti come propaganda e 
guerra informativa, specificando che queste le 
facciamo tutti, senza esclusione alcuna, a 
cominciare dai partiti. Il punto, quindi, diventa 
il cercare di smantellare quello che è palesemente 
falso, sì, ma anche comprendere che ogni fatto 
appurato passa attraverso l’interpretazione degli 
individui, e in tutto ciò bisogna trovare dei punti 
fermi, dei codici condivisi, come per esempio il 
Diritto Internazionale Universale. Ma se poi io, 
presidente del Burmini (cit. di Boris) mi metto ad 
accusare chicchessia di genocidio senza avere 

presenti le basi del Diritto Internazionale e del 
crimine “genocidio”, sto disintegrando quel codice 
condiviso per motivi politici, e quindi sto facendo 
“fake news”, anche se sono il presidente del paese 
più democratico del mondo (sic!).”. 

Nel suo libro è molto critico verso la 
stragrande maggioranza della 
produzione geopolitica italiana che 
definisce “stantia e imprecisa”. Ci 
può spiegare il perché?  

“In Italia abbiamo ottimi ricercatori nell’ambito 
delle relazioni internazionali, questo è un dato di 
fatto. Le nostre facoltà di scienze politiche per me 
vincono a mani basse soprattutto rispetto al Nord 
Europa e in molti casi anche rispetto 
all’anglosfera. Ma è e rimane ricerca accademica. 
A un decisore politico, a un decisore aziendale, a 
un decisore militare, 30 pagine di paper 
accademico spacciate per analisi non servono 
assolutamente a nulla. Per questo nel libro spiego 
come la geopolitica debba farsi intelligence 
strategica, quindi efficace nell’analizzare scenari 
futuri e proporre azioni secondo i metodi 
dell’intelligence. E in questa cornice, in Italia 
esiste davvero poco. Ma ci stiamo lavorando.”.  

La copertina è molto simpatica con il 
globo terrestre con la faccia di un 
gatto. Mi ha incuriosito la descrizione, 
Lei afferma che per comprendere 
davvero l’intelligence bisogna tener 
bene presente i gatti. Perché? 

“Io sono cresciuto dapprima con i pastori tedeschi, 
l’incarnazione del fedele cane militare e poliziotto, 
e poi con i gatti. Ho quindi ben presenti le 
differenze. I nostri cani, indifferentemente dalla 
taglia, si sono evoluti per difendere noi e la “tana” 
della famiglia. Qualsiasi cosa si avvicini, è 
percepita e individuata. Ma i felini in genere e i 
gatti, sono diversi. La loro capacità di capire il 
territorio e quello che avviene in esso si estende per 
chilometri, anche quando sono gatti 
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d’appartamento. E come spiego nel libro, hanno 
due organi di senso aggiuntivo: le vibrisse con cui 
percepiscono anche gli spostamenti d’aria più 
impercettibili e il canale che dalla lingua passa al 
naso, aggiungendo qualcosa alla loro capacità 
olfattiva. Hanno, letteralmente, due agenzie di 
intelligence in più. E rispetto ai cani sono 
maggiormente indipendenti, non obbediscono 
aprioristicamente, scelgono sempre di dire la 
verità, anche quando palesa la schiavitù dello 
stupido umano che li serve. Insomma, sono 
l’esempio perfetto di quello che dovrebbe fare uno 
specialista di intelligence.”. 
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La Cassazione conferma la 
sospensione al processo 
per l’omicidio di Giulio 
Regeni  
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il 
ricorso proposto dalla procura di Roma lasciando 
momentaneamente sospeso (purtroppo a lungo) il 
processo a carico degli 007 egiziani che hanno 
sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore 
italiano Giulio Regeni nel 2016, perché ad essi 
non possono essere notificati gli atti processuali, 
confermando quindi, l’inevitabile sospensione del 
processo deciso lo scorso ottobre dalla Corte 
d’Assise di Roma. 

 
A cura di Marco Sorvillo 
 
Analisi 
 
L’intoppo legale è la mancata 
notificazione del decreto che dispone il 
giudizio degli atti ai 4 007 che nonostante 
siano stati identificati, non possono 
essergli notificati gli atti a loro carico 
facendo venire meno le regole del 
contraddittorio e giusto processo. Non si 
potrà proseguire col processo a loro 
carico fino a quando l’Egitto, - che fino 
ad ora non ha collaborato con le le 
autorità italiane deputate alle indagini, 
anzi, ha soltanto depistato - non fornirà 
gli indirizzi dei quattro imputati, facendo 
uscire da questo “impasse procedurale” la 
procura, così da notificare e portare a 
conoscenza ai membri dei servizi di 
sicurezza egiziani accusati che in capo a 
loro in Italia è incorso un processo per 
sequestro, tortura e omicidio. 
 
Il caso 
 

Le persone indirizzate dalla notifica e per 
cui il procuratore di Roma aveva chiesto 
il rinvio a giudizio (quale chiaro esercizio 
del suo potere in quanto dominus delle 
indagini preliminari) sono: il generale 
Sabir Tareq, i colonnelli Usham Helmy e 
Ather Kamal e il maggiore Magdi Sharif, 
accusati di sequestro di persona 
pluriaggravato, concorso in omicidio 
aggravato e concorso in lesioni personali 
aggravate. 
 
Aspetti processuali: 
 
La richiesta di rinvio a giudizio è l'atto con 
cui il pubblico ministero esercita l'azione 
penale e attraverso tale atto, il p.m. chiede 
che gli imputati siano chiamati a 
rispondere in sede dibattimentale del 
reato a loro ascritto contenuto all’interno 
del capo d'imputazione. La prosecuzione 
dibattimentale attribuisce ad essi la facoltà 
di potersi difendere, secondo il principio 
del contraddittorio e del giusto processo 
(garantiti dalla costituzione italiana), 
difatti gli imputati potrebbero presentare 
memorie, chiedere riti alternativi o 
chiedere di essere ascoltati per chiarire la 
loro posizione.  
Il problema sorge quando nel momento 
in cui i quattro agenti egiziani destinatari 
dell’azione penale, erano stati rinviati a 
giudizio nel processo iniziato in Italia. Le 
autorità egiziane avevano esplicitamente 
annunciato fin dal primo momento, di 
non voler fornire gli indirizzi degli stessi 
affinché non fossero notificati loro gli 
atti, ben sapendo che tale passaggio per il 
diritto processuale penale italiano è 
fondamentale ovvero per il prosieguo di 
un qualsiasi processo, vo deve essere la 
notificazione degli atti affinché l’imputato 
possa essere portato a conoscenza di un 
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procedimento nei suoi confronti. Difatti, 
tale notifica ha lo scopo di preannunciare 
all’imputato che è in corso un 
procedimento a suo carico ed una non 
notifica, comporterebbe una 
sospensione.   
 
Il Gup presso il Tribunale di Roma aveva 
sostenuto che visto il clamore e la 
notorietà che il caso aveva assunto a 
livello politico e mediatico internazionale 
(essendo un fatto notorio ben conosciuto 
in Egitto, Italia e gran parte dei paesi 
dell’Unione Europea essendo il caso 
Regeni oggetto di svariate interrogazioni 
al consiglio dei diritti Umani presso le 
Nazioni Unite, (avendo entrambi i paesi  
Italia e Egitto rarificato la convenzione 
contro la tortura del 1984) si sarebbe 
potuta considerare già di per sé una 
notifica, ma la Corte d’Assise e poi la 
Cassazione hanno ritenuto diversamente 
affermando che seppur notorio, non va a 
sanare la mancanza di notificazione e 
quindi di conoscenza del processo per gli 
imputati. La mancata notifica nei 
confronti degli agenti dei servizi segreti 
egiziani non era una scelta, né un errore 
da principiante da parte di un procuratore 
neofita, ma appariva una inevitabile 
conseguenza causata dell’atteggiamento 
ostile di un Paese straniero che sin dal 
principio aveva affermato l’intenzione di 
non far processare i suoi funzionari in 
Italia e che mai avrebbe fornito 
indicazioni alcuna sulla loro residenza. Il 
Gup ha provato a forzare la mano 
processuale proprio per evitare una stasi 
o comunque tentare di andare avanti con 
il processo evitando una cristallizzazione 
che potrebbe durare per molto tempo, 
lasciando impuniti gli 007 egiziani del loro 
crimine.  

A questo punto occorre chiedersi quale 
conseguenza comporterebbe se si 
accettasse una eventuale modifica ad hoc 
sulla notificazione del processo capace di 
risolvere le stasi processuali come questo.  
Magari in casi rari ed eccezionali, il difetto 
di notifica sarebbe sanato dalla certezza di 
riconoscibilità fisica dei nomi dei 
destinatari del provvedimento penale, 
solo quando si è certi della riconoscibilità 
della loro persona e quindi vi è il 
riconoscimento di quella certezza fisica 
che sana la notificazione mancata sul loro 
domicilio o residenza.  
Uno dei rischi che comporterebbe questa 
ipotesi di notificazione basato sul 
riconoscimento fisico, è l’abuso che se ne 
potrebbe fare: proprio perché seppur il 
processo è ampiamente conosciuto dai 
diretti interessati, la notorietà del fatto 
non può sanare “il difetto di notifica” che 
ha portato alla stasi del procedimento. Se 
si accetterebbe tale via traversa di 
notificazione, potrebbe vedersi applicata 
a molti processi fermi su persone 
considerate “irreperibili”; di contro una 
eventuale sanatoria della notifica - 
attribuita all’autorità giudiziaria -, 
andrebbe usata con parsimonia essendo 
un potere d’azione nuovo nelle mani della 
magistratura che - sicuramente e 
sapientemente - saprebbe usare. 
 
Conclusioni: 
A questo punto non resta che conoscere 
le motivazioni della Cassazione sul 
rigetto, ma appare chiaro che il processo 
ha subito un “preannunciato” stop che 
difficilmente vedrà la sua prosecuzione 
processuale, salvo modifica con un 
decreto attuativo alla riforma Cartabia 
(ministro proponente) che potrebbe 
evitare la paralisi e la cristallizzazione del 
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processo, il tutto corroborato dai principi 
costituzionali che regolano il processo. 
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Firmare un contratto part-
time ma lavorare full-time: 
per la Cassazione può 
integrare gli estremi dello 
sfruttamento.  
La nuova decisione della Corte Suprema 
mette in primo piano i rapporti di 
caporalato sommerso e suggerisce una 
possibile estensione dell’efficacia dell’art. 
603-bis c.p.. 

 
A cura di Martina Sapio 

Con sentenza 24388 depositata il 24 
giugno 2022, la Corte di Cassazione ha 
respinto un ricorso presentato dalla difesa 
della parte condannata nell’ambito di un 
processo riguardante la configurazione 
del reato ex art. 603-bis del Codice penale 
in capo ad un’imprenditrice. Il reato in 
questione è quello colloquialmente 
denominato “di caporalato”, ovvero, 
nelle parole della norma, di 
intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro. Gli estremi del 
comportamento illecito sono il 
reclutamento, l’assunzione o l’impiego di 
manodopera in condizioni di 
sfruttamento, approfittando delle 
condizioni di bisogno del lavoratore. La 
ratio dell’articolo è riconducibile alla 
tutela della parte contraente debole o 
dipendente, ed è costruita in modo tale da 
ricomprendere sia il fattore oggettivo 
della condotta illecita (la prestazione 
eseguita in condizioni di sfruttamento) sia 
il fattore soggettivo della parte offesa (lo 
stato di bisogno). La riforma laburistica 
del 2016 ha poi introdotto un secondo 
periodo al primo comma dell’articolo, che 
in precedenza puniva soltanto gli 
intermediari, cioè coloro che si 

occupavano di “subaffittare” la 
manodopera al datore di lavoro; ad oggi 
ad essere suscettibile di vedersi 
configurato come soggetto agente del 
reato è anche il datore di lavoro stesso, 
perdurando questa possibilità in ogni 
momento di vita della condotta. 

Il punto più rilevante di questa decisione 
è l’oggetto stesso della questione in 
giudizio, ovvero la particolare modalità in 
cui il reato di sfruttamento del lavoro è 
venuto a configurarsi. Nei fatti, le 
lavoratrici non erano state assunte sin 
dall’inizio con contratti espressamente 
illeciti o che configurassero il reato, ma 
con semplici contratti part-time; i quali, 
però, erano stati de facto modificati 
unilateralmente dalla datrice, che aveva 
comunicato ai soggetti in questione che le 
mansioni da svolgere e il tempo che 
effettivamente avrebbero impiegato 
nell’esecuzione delle stesse sarebbero stati 
di gran lunga superiori a quelle descritte 
nell’atto contrattuale, senza che questo 
fosse formalmente modificato. Ci si è 
trovati dunque di fronte ad una 
modificazione unilaterale del contratto e 
alla sottoposizione delle lavoratrici ad un 
regime di sfruttamento e di disequilibrio 
retributivo. 

La decisione della Cassazione tocca un 
punto che acquisisce, soprattutto in tempi 
moderni, importanza fondamentale. 
Soprattutto in realtà sociali di livello 
economico medio-basso, infatti, è una 
pratica frequente quella di firmare 
contratti di lavoro che sulla carta risultano 
come part-time, ma che poi al momento 
dell’esecuzione, a livello di mansioni, ore 
lavorative, permessi o giorni di riposo, 
risultano come full time senza l’equivalente 
retribuzione o tutele individuali o 
sindacali. La norma attualmente vigente 
circa il reato di sfruttamento del lavoro 
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purtroppo riesce a cogliere solo una parte 
di queste zone d’ombra, dato che è 
focalizzata principalmente sull’aspetto 
geneticamente patologico del fenomeno 
in questione; in altre parole, configura 
come reato lo sfruttamento vero e 
proprio, senza considerare l’aspetto 
contrattuale – dove l’atto, comunque, 
sarebbe nullo per contrasto a norme 
imperative come da disposizioni del 
Codice civile. In questo senso, almeno a 
livello di interpretazione letterale, non 
coglie quelle situazioni pur molto diffuse 
nella realtà sociale in cui il contratto 
formalmente sottoscritto dalle parti è 
lecito, valido ed efficace a livello giuridico 
pur nascondendo a livello sostanziale la 
fattispecie individuata dall’art. 603-bis c.p. 
Per questo è così importante che la 
Cassazione sia intervenuta sul punto, sia 
allargando lo spettro di efficacia della 
norma per ricomprendere momenti della 
vita del contratto diversi dall’assunzione – 
ovvero dalla stipulazione - sia 
sottolineando che il requisito dello stato 
di bisogno “non va inteso come uno stato 
di necessità tale da annientare in modo 
assoluto qualunque libertà di scelta, bensì 
come una situazione di grave difficoltà, 
anche temporanea, tale da limitare la 
volontà della vittima e da indurla ad 
accettare condizioni particolarmente 
svantaggiose”; nel caso concreto, 
l’impossibilità di trovare altri impieghi 
nello stesso contesto è stata sufficiente a 
configurare lo status, rendendo così 
applicabile la norma.  

Vero è che altri strumenti di tutela sono 
parzialmente applicabili alla situazione in 
esame: per esempio, la stessa Cassazione 
ha in passato affermato che lavorare più 
ore di quanto stabilito dal contratto 

                                           
288 Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza n. 
1254 del 10 maggio 2019. 

configura per il lavoratore un 
risarcimento da danno psico-fisico sulla 
base della disposizione dell’art. 2087 del 
c.c. 288  Ma questa soluzione lascia una 
zona franca di difficile risoluzione, sia a 
livello normativo che sostanziale; a livello 
normativo si parla di una sanzione a 
livello civile, non penale, mentre a livello 
sostanziale manca di considerare la 
problematica – non poco rilevante – della 
modificazione unilaterale del contratto, 
che è solitamente non contemplata in 
assenza di accordo con il lavoratore o di 
utilizzo della disdetta con riserva di 
modifica. 

Per quanto riguarda il piano 
esclusivamente penale, sorge un 
interrogativo circa la compatibilità con 
altre eventuali figure di reato 
ipoteticamente configurabili: per 
esempio, la stessa Cassazione ha 
affermato che integra il reato di 
estorsione la condotta del datore di 
lavoro che, approfittando della situazione 
di debolezza dei dipendenti a causa del 
difficile contesto occupazionale, prima 
della conclusione del contratto di lavoro e 
durante lo svolgimento del rapporto di 
lavoro stesso, impone al lavoratore di 
accettare condizioni di lavoro deteriori a 
fronte della minaccia di mancata 
assunzione o di licenziamento 289 . Il 
comportamento illecito appena descritto 
spesso viene a configurarsi anche nei casi 
oggetto di questa sentenza, ponendo 
quindi un interrogativo rilevante: dato che 
l’art. 603-bis prevede un’aggravante “se i 
fatti sono commessi mediante violenza o 
minaccia”, ci si potrebbe chiedere se 
l’estensione effettuata dalla Cassazione 
riguardi anche questi comportamenti. In 
altri termini, se la violenza o la minaccia 

289 Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 
18727/2016. 
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possano configurare un’aggravante solo al 
momento della conclusione del contratto 
(al fine di convincere o costringere il 
soggetto debole a sottoscriverlo) secondo 
l’interpretazione pre-sentenza, o se invece 
rilevino anche durante la sua esecuzione 
(come sarebbe nel caso in esame che ha 
integrato reato di sfruttamento solo dopo 
la conclusione dell’atto contrattuale). La 
questione è teorica solo in apparenza, 
perché dà risposte diverse potrebbe sia 
configurarsi il semplice reato ex art. 603-
bis sia un concorso di reati; questo rileva, 
ovviamente, a livello di applicazione della 
pena, e non è quindi di minor rilevanza. 

La sentenza in analisi porta alla luce varie 
parti del mercato del lavoro che si 
muovono tra contratti le cui condizioni 
non sono rispettate appieno, vero e 
proprio sfruttamento e lavoro sommerso 
o “a nero”. La speranza è che la sentenza 
possa fare da apripista per tutti quei 
lavoratori sfruttati – in varie declinazioni 
– ed ampliare lo spettro di efficacia 
dell’art. 603-bis c.p., che conosce oggi 
nuove esigenze derivanti da nuove e 
complesse situazioni sociali. 
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