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Editoriale 

L’Italia s’è Destra, la 
vittoria di Giorgia Meloni 
Fratelli d’Italia traina la coalizione di 
centrodestra superando il 26% dei consensi. 
Male la Lega di Salvini, malissimo il PD 
di Letta. I motivi della vittoria di Giorgia 
Meloni

 
A cura di Domenico Nocerino 

Una Giorgia Meloni raggiante nel primo 
discorso dopo la vittoria alle elezioni de 
25 settembre, si rivolge ai cittadini 
esclamando: “Gli italiani potranno 
nuovamente avere un governo che esce 
da una loro chiara indicazione alle urne”. 
Meloni si è poi lamentata della campagna 
elettorale, che a suo dire è stata piuttosto 
«violenta» e «aggressiva» nei suoi 
confronti. Ma ha lasciato intendere che 
cercherà di dialogare con tutti perché, ha 
detto, l’Italia e l’Europa stanno andando 
incontro a una situazione particolarmente 
complessa «che richiede il contributo di 
tutti, che richiede un clima sereno, che 
richiede quel rispetto reciproco che è alla 
base del confronto di qualsiasi sistema 
democratico». Il post elezioni non è che 
sia andato tanto meglio, basti pensare 
all’attacco fuoriluogo che la giornalista 
Rula Jebreal ha riservato a Giorgia 
Meloni. La Jebreal in un tweet aveva tirato 
in ballo il padre della Meloni reo di essere 
un narcotrafficante. Vero. Ma è 
altrettanto vero (e stranoto) il fatto che la 
Meloni non ha rapporti con il padre da 
quando aveva 5 anni. Non ha senso, non 
c’è nessun motivo per farlo se non 
provare a denigrarla. Si poteva attaccare la 
Meloni su mille altre questioni ma 

certamente non questa.  
Detto ciò, ma perché ha vinto Giorgia 
Meloni?  
Da un lato certamente ha goduto del 
vantaggio strategico di chi è 
all’opposizione, vantaggio che ha 
capitalizzato appena l’esperienza del 
Governo Draghi è giunta al capolinea. 
Dall’altro però la Meloni incarna la 
risposta ai problemi reali e concreti che 
inquietano i cittadini. La Meloni ha 
toccato i temi cari alla destra sociale, 
unendo la giustizia sociale con la 
tradizione, la gerarchia e l'organicità, il 
comunitarismo o il nazionalismo e le altre 
istanze tipiche della destra tradizionale 
europea.  

Giorgia Meloni, una donna non sposata 
con una figlia, che si è fatta da sola. 
Emergendo in un mondo governato dagli 
uomini. Un icona perfetta…per la 
sinistra. La Meloni è stata anche molto 
furba, da un lato la narrativa politica in 
difesa della famiglia tradizionale, di una 
serie di valori cari ad una parte delle 
popolazione ma nei fatti poi si dimostra 
di essere una donna che non sta a certe 
etichette. La Meloni vince anche perché la 
retorica del rischio fascista proposto 
continuamente dalla sinistra ha un po' 
stancato.  
E nonostante gli appelli ininfluenti degli 
influencer i cittadini hanno preferito 
premiare una donna “del popolo”, 
preferendo chi è cresciuta alla Garbatella 
un quartiere più che popolare di Roma, al 
professore che insegna a Parigi nella 
prestigiosa SciencePo e che incarna un 
partito, il PD diventato non più partito 
“de sinistra”, ma il partito del potere, 
sempre e comunque.  
Certo ha avuto gioco facile grazie ad una 
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disastrosa campagna elettorale del 
centrosinistra ed in particolare di Enrico 
Letta.  
La colpa del Pd è quella da un lato di aver 
completamente sbagliato l’alleanza, 
preferendo imbarcarsi Sinistra Italiana e 
perdendo Calenda, dall’altro credere che i 
temi legati alla politica internazionale 
potessero influenzare il voto. Ma il 
peccato originale è soprattutto quello di 
aver dato in questi anni priorità a 
condurre battaglie su temi dei diritti civili, 
pensiamo allo ius scholae, al voto ai 16enni, 
alle modifiche agli articoli 604-bis e 604-
ter del codice penale, in materia di 
violenza o discriminazione, tutte cose 
sacrosante ma non lasciando alla “destra” 
e in parte al M5S lo spazio per farsi 
portavoce della difesa e della tutela dei 
diritti sociali, come ad esempio la lotta alla 
povertà, l’assegnazione delle case 
popolari, e la lotta al caro-bollette. Può 
sembrare un discorso populista, magari lo 
è, ma ad un operario che fa fatica ad 
arrivare non più alla fine del mese, ma alla 
terza settimana, preoccupato per un 
futuro nero tra crisi economica, 
emergenza lavoro, emergenza climatica 
ect, è molto più appetibile un discorso 
sulla difesa dei cittadini in difficoltà 
anziché chiedersi se è giusto o meno dare 
la cittadinanza italiana al minore straniero, 
che sia nato in Italia o vi abbia fatto 
ingresso entro il compimento del 
dodicesimo anno di età e che risieda 
legalmente in Italia, qualora abbia 
frequentato regolarmente le scuole. 
Abbiamo avuto la prova che esiste una 
società reazionaria stanca del 
politicamente corretto ma poco 
produttivo. 
Il M5S in un certo senso ha sostituito il 
PD, o meglio ha occupato quella prateria 

lasciata a sinistra e Conte ha capitalizzato 
la battaglia sulla difesa del reddito di 
cittadinanza, tema sentitissimo nelle 
regioni del sud. Liberato dalla “zavorra” 
filo-governativa dimaiana, Conte ha 
potuto prima mettere in discussione il 
Governo Draghi e poi condurre una 
buona campagna elettorale che gli ha 
permesso di recuperare consensi e voti. 
Gli elettori delle Lega pongono i vertici 
del partito davanti ad una scelta: 
continuare con Salvini capace di far 
risalire il partito nel 2018 e poi prima 
gettare alle ortiche l’occasione di 
governare e poi farsi “mangiare” i voti 
dalla Meloni scegliendo di supportare il 
Governo Draghi? o cambiare registro e 
far scendere il “Capitano” dalla barca che 
affonda? 
Forza Italia regge grazie al ritorno in 
campo del Presidente Berlusconi, ma l’età 
avanza e Tajani non sembra avere le 
capacità carismatiche per poter ambire 
alla guida del partito. Certo varare un 
nuovo corso post-Berlusconi dai banchi 
della maggioranza di Governo potrebbe 
essere un vantaggio, ma il tempo stringe e 
il duo Calenda-Renzi è lì in agguato per 
cercare di sottrarre a Forza Italia il ruolo 
di partito moderato, popolare e 
riformista.  
Renzi e Calenda, due personalità molto 
forti e complesse, che bene hanno 
lavorato al Governo insieme, il primo 
come Primo Ministro e il secondo come 
Ministro dello sviluppo economico dal 
2016 al 2018. Il loro tentativo di condurre 
una doppia battaglia cercando di erodere 
consensi a destra, sorridendo ai liberali di 
Forza Italia, e a sinistra ai moderati del Pd, 
è stato lodevole ma complesso. Il rischio 
è stato quello di non far comprendere 
cosa volessero fare oltre a portare avanti 
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la fantomatica “Agenda Draghi”. Ma il 
risultato elettorale incoraggia a percorrere 
la strada che conduce alla creazione del 
famoso “Terzo polo” casa dei moderati 
centristi italiani.  
Intanto cresce l’attesa per la formazione 
del nuovo Governo, gli alleati del 
centrodestra stanno in questi giorni 
proponendo nomi e figure che 
potrebbero ricoprire i ruoli chiavi nei 
ministeri. Un percorso non semplice, ma 
i giorni passano e le scadenze e il lavoro 
da fare è tanto. 
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Africa Bazaar, un 
banchetto per l’ingordigia 
del mondo 

“Africa Bazaar, un banchetto per 
l’ingordigia del mondo” edito da 
Rosenberg&Sellier, ci aiuta a comprendere 
la complessità del continente africano tra le 
sue contraddizioni, le sue storie e le 
pressioni delle grandi potenze. Intervista 
con Angelo Ferrari coautore del libro,

 
A cura della redazione 

“Africa Bazaar, un banchetto per 
l’ingordigia del mondo” a cura di Angelo 
Ferrari e Raffaele Masto prova a dare una 
chiave di lettura diversa, analizzando la 
complessità del continente africano tra le 
sue contraddizioni, le sue storie e le 
pressioni delle grandi potenze. Il 
colonialismo, ha solo cambiato abito ma 
è sempre presente. È presente nelle 
miniere di metalli preziosi della 
Repubblica Democratica del Congo, nelle 
rotte dell’Oceano Indiano e in quelle del 
Mediterraneo. Russia, Cina, Turchia, Stati 
Uniti, Europa ogni attore sta giocando la 
propria partita e non intende perderla. 
Allo stesso tempo la pandemia da Covid, 
la crisi economica, l’arresto dei processi 
democratici di alternanza di potere, la 
povertà dilagante non fanno altro che 
accrescere gli adepti dei gruppi terroristici 
che proliferano in tutto il continente. 

Per provare a comprendere queste 
dinamiche abbiamo intervistato Angelo 
Ferrari, giornalista professionista, già 
corrispondente dell’Agi e autore, tra gli 
altri, di Mal d’Africa (2020) e La pandemia 
in Africa (2021). 

 

Africa Bazaar parte da una domanda 
di fondo: il continente africano è un 
mercato o un serbatoio?  
“L’intero continente è oggi terra di conquista per 
gli interessi globali. L’Africa è diventato un 
continente affollato, addirittura caotico nel quale 
sono in gioco gli interessi di ogni tipo: politici, 
economici, commerciali, anche ideologici e religiosi. 
Le vecchie potenze coloniali, in un qualche modo, 
resistono anche se hanno perso qualche posizione. 
Poi c’è la Cina, l’India, la Corea del Sud, il 
Giappone, l’Indonesia. Ma anche la Russia, gli 
Stati Uniti, l’Australia, la Turchia. Per non 
parlare delle Monarchie del Golfo. Insomma, 
rispetto all’epoca coloniale, una bella confusione. 
Cosa attira tutte le potenze in Africa? E perché 
ciò avviene solo ora, all’alba del terzo millennio? 
La risposta a queste domande è che l’Africa si 
appresta, ancora una volta, a finanziare con le 
sue materie prime, il prossimo assetto geopolitico 
del pianeta. In sostanza l’Africa si prepara a 
essere, come già avvenuto in passato, un grande 
“serbatoio” di risorse invece di diventare un 
“mercato”, con una popolazione in possesso di un 
potere d’acquisto e una capacità di esportazione 
di prodotti, manufatti e non solo di materie 
prime. In sintesi: l’Africa è una riserva strategica 
alla quale attingere per finanziare lo sviluppo di 
altre aeree del pianeta. E sembra essere cambiato 
poco rispetto al passato. Prima ha finanziato le 
varie rivoluzioni industriali, ora sta finanziando 
la green economy. “Strappar tesori dalla viscere 
della terra era il loro unico desiderio, senza più 
fini morali di quanti ce ne siano nello scassinare 
un forziere”. Lo scriveva Joseph Conrad, nel suo 
Cuore di tenebra. Era il 1899. Africa e mondo 
ricco dovrebbero unirsi in un patto di mutuo 
soccorso. Valorizzando le potenzialità che 
entrambi hanno. Percorrendo una strada comune. 
È più che mai necessario un cambio di passo, di 
paradigma, altrimenti a vincere sarà la massima 
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gattopardesca secondo cui “tutto cambia perché 
non cambi nulla”. E ciò va solo a vantaggio del 
mondo ricco. Ma nel lungo tempo perderanno 
entrambi.”. 

L’Africa detiene il record dei 
presidenti più longevi al mondo che 
non disdegnano di mortificare la carta 
costituzionale quando si avvicina la 
scadenza del mandato, in altri casi il 
“trasferimento del potere” avviene di 
padre in figlio, e non di rado 
assistiamo a golpe militari per 
ristabilire l’ordine. Perché la 
democrazia in Africa fa fatica ad 
imporsi? 

“È uno dei drammi del continente. L’età media 
degli abitanti dell’Africa, forse, è la più bassa al 
mondo e, di contro, ha i presidenti e i governanti 
più longevi al mondo. Governano per decenni. La 
dinastia Bongo, in Gabon, è sopravvissuta a 
tutta la Quinta Repubblica francese da De 
Gaulle e Macron. Il presidente del Congo 
Brazzaville governa il paese dal 1979. Paul 
Kagame è al potere in Rwanda dal 1994 e ha 
modificato la Costituzione del paese che gli 
permetterà di rimanere al potere fino al 2035. Il 
presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni, 
governa il paese dal 1986 e il presidente degli 
Stati Uniti d’America era Ronald Regan, 
Michail Gorbacev si cimentava con la 
perestroika. Sono solo alcuni esempi. Il tema 
vero, e il libro cerca di approfondirlo, è che la 
democrazia in Africa è un malato grave. E non 
è solo una questione di organizzazione 
democratica, per lo più imposta prima dai 
colonizzatori e poi dai nuovi modelli occidentali, 
che non tengono in considerazione la natura stessa 
dell’organizzazione societaria dei vari paesi 
africani. Ma ciò che è ancora più drammatico è 
che sono i presidenti stessi – un tempo paladini 
dell’indipendentismo post coloniale – che hanno 
dimenticato, hanno cancellato rapidamente, le 

loro radici storiche. Sembra siano diventati essi 
stessi predatori a scapito dei loro popoli. In 
sintesi: hanno tradito l’Africa.”. 

Lo scorso aprile l’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite ha votato la 
sospensione della Russia dal 
Consiglio dei diritti umani in seguito 
all’invasione dell’Ucraina. Tra i 57 
Paesi astenuti molti sono africani. 
Una decisione che non deve 
sorprendere più di tanto vista la 
presenza russa in Africa. Può farci una 
breve panoramica degli interessi di 
Mosca nel continente? 

“La Russia sta spingendo sull’acceleratore per 
ritrovare la sua influenza nel continente africano 
e lo fa con le armi che possiede, cioè la diplomazia, 
la propaganda e la vendita di armi. Andando, 
anche, a ridare vita ad accordi con quei paesi che 
all’epoca della Guerra Fredda ruotavano 
nell’area sovietica. Mosca non ci sta 
all’isolamento messo in atto dall’occidente dopo 
l’invasione dell’Ucraina e cerca di trovare una 
“sponda” proprio in Africa, il continente che è 
rimasto pressoché neutrale nella condanna della 
guerra russa in Ucraina. Lo scontro con 
l’occidente in Africa non è mai stato sotto traccia. 
La Russia a differenza dell’Unione europea, 
della Cina e della Turchia, non ha strumenti di 
soft power, in particolare quelli economici, ma se 
li deve conquistare con gli strumenti che possiede. 
I mercenari della Compagnia Wagner, oltre a 
essere combattenti per conto di Mosca, 
rappresentano la modalità con la quale si 
manifesta l’influenza del Cremlino negli stati in 
cui operano, dove ha interessi. Ma sono anche dei 
“facilitatori” delle relazioni e dei rapporti tra 
stati, ritagliandosi uno spazio nell’economia 
locale, in particolare in quelle aree dove 
abbondano le materie prime. E, infine, il 
paradigma di Putin fa leva sul fatto che la Russia 
non è mai stata un paese colonizzatore. L’agenda 
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per l’Africa l’ha definita lo stesso Putin 
descrivendola, nell’ultimo vertice Russia-Africa 
del 2019, come “positiva” che si contrappone ai 
“giochi geopolitici” degli altri, non interessata a 
depredare le ricchezze, ma a lavorare a favore di 
una cooperazione “civilizzata”. Parola che 
abbiamo sentito troppo spesso anche in altre 
epoche e che non evoca nulla di buono.”.  

La morte del nostro Ambasciatore 
Attanasio ha fatto riaccendere per 
qualche giorno l’attenzione sulla 
Repubblica Democratica del Congo, 
un paese delle enormi ricchezze del 
sottosuolo ma di fatto tra i più poveri 
al mondo. Qui più che altrove la 
sensazione che il colonialismo ha solo 
cambiato abito ma è sempre 
presente… 

“L’attenzione verso l’Africa si accende quando 
capita qualcosa che ci tocca da vicino. E, da 
questo punto di vista, l’informazione dovrebbe 
fare una profonda autocritica. L’Africa ci 
interessa poco, quasi nulla. Dopo la morte del 
nostro ambasciatore si è scatenato il putiferio, 
come è giusto che fosse, tutti si sono impegnati a 
spiegare il contesto dove l’omicidio è maturato, 
esperti, ma anche molti trasformatisi per 
l’occasione in esperti senza esserlo. E poi tutto è 
svanito nel nulla. Le popolazioni continuano a 
morire sotto i colpi delle formazioni armate – più 
di 100 – che investano il nord est della 
Repubblica democratica del Congo. Ma quei lutti 
non arrivano a noi. Non ci interessano, 
cinicamente verrebbe da dire che non sono morti 
nostri. La stessa cosa è capitata dopo l’uccisione 
della missionaria italiana in Mozambico. Ma 
voglio allargare lo sguardo. Nel 2050 un 
bambino su tredici nel mondo sarà nigeriano, un 
abitante su quattro sarà africano, mentre 
l’Europa subirà una decrescita demografica di 30 
milioni rispetto al 2017. La pressione 
dell’Africa sul mondo ricco sarà enorme. I 

bambini e i giovani sotto i 18 anni nel 2030, nel 
continente africano, toccheranno i 750 milioni e 
nel 2050 i bambini raggiungeranno il miliardo. 
E noi continuiamo a disinteressarci dell’Africa o, 
meglio, ci interessiamo delle sue risorse, quelle che 
stanno sotto terra. Chi abita quei territori ci 
interessa poco. Non solo la politica nostrana, ma 
anche l’informazione dovrebbe avere il coraggio di 
cambiare paradigma.”. 

Perché l’Africa, a più di 50anni dalla 
decolonizzazione, non riesce ancora 
ad essere padrona del proprio destino? 
Al di là delle “colpe” innegabili delle 
grandi potenze, non crede che le 
maggiori responsabilità siano però da 
attribuire proprio alle élite africane 
incapaci di far progredire i propri 
paesi? 

“In parte ho risposto prima. Ma aggiungerei 
questo. Le società civili africane, spesso, sono 
molto vivaci ma, altrettanto spesso poco incisive. 
E il motivo si fonda sulla storia. Quattro secoli 
di schiavismo e due di colonialismo non si 
cancellano con soli sessant’anni di indipendenza. 
Quei secoli hanno lasciato il segno, e osservandoli 
nella prospettiva dei tempi storici ci si rende conto 
che sono ancora troppo vicini per non influenzare 
l’attualità. Sembra quasi che nel profondo per 
molti africani, ancora oggi, chi “vince” è bianco. 
Ecco, gli africani devono superare questo 
devastante complesso di inferiorità, ma hanno 
tutti i giorni sotto gli occhi gli effetti della potenza 
dei bianchi che vanno in Africa: sono quasi 
onnipotenti – o si sentono tali senza esserlo – 
hanno denaro a volontà, si possono permettere di 
“aiutare” gli africani con progetti che richiedono 
migliaia di dollari ed elargire stipendi incredibili 
a quanti lavorano per loro. Insomma, sono dei 
vincenti e vengono da paesi che hanno vinto. Tutto 
ciò alimenta quel complesso di inferiorità, oppure 
fa accumulare rabbia e risentimento, o infonde un 
desiderio incontrollabile di migrare, di provare a 
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fare fortuna in quegli stessi paesi o, ancora, spinge 
i giovani verso le organizzazioni criminali e il 
terrorismo. Gli africani hanno bisogno di 
valorizzare sé stessi, di conoscere il valore dei loro 
territori e delle risorse che vi sono contenute o che 
possono produrre, ma soprattutto hanno bisogno 
di avere una prospettiva. I loro governati, in 
questo, non aiutano.”.  

Parigi sembra non essere più presenza 
gradita in Africa Occidentale. Cosa 
resta della Françafrique? 

“La Francia, negli ultimi due anni, ha perso un 
bel pezzo del suo impero coloniale e proprio a 
scapito della Russia. Mosca, dopo aver 
saldamente messo radici nella Repubblica 
Centrafricana, è riuscita a entrare in Mali e sta 
espandendo la sua influenza in Burkina Faso. 
La Francafrique sta scricchiolando un po’ 
dappertutto. Nel difendere i propri interessi la 
Francia non ha fatto altro che alimentare un 
sentimento anti-francese che aleggia su tutto il 
Sahel e che si allarga anche ad altri paesi 
dell’Africa occidentale. La Francia, nella sua 
area di influenza, ha trascurato le ambizioni 
russe, turche e cinesi. Attori dello scacchiere 
africano molto più spregiudicati e soprattutto 
meno interessati alle politiche interne dei paesi con 
cui diventano partner. La Francia, invece, non 
ha fatto altro che continuare, anche “sottobanco”, 
a determinare le politiche interne delle ex colonie, 
a “scegliere” chi di volta in volta avrebbe 
governato e quindi garantito meglio gli interessi di 
Parigi. Insomma, un’ingerenza inizialmente mal 
sopportata e ora totalmente avversata da buona 
parte delle popolazioni saheliane, certo con 
gradazioni diverse, ma pur sempre penetrante. 
Sempre più stati sono disposti, nel difendere i 
propri interessi, anche ad “offendere” gli alleati 
storici. È chiaro che la Francia dovrà ripensare 
completamente la sua strategia globale nel Sahel 
e in Africa occidentale se non vuole essere 
“sfrattata”. La posta in gioco per Parigi è 

fondamentale: evitare declassamenti strategici di 
fronte ai suoi avversari o concorrenti nel 
continente.”. 

Quali sono le priorità italiane nel 
continente africano? 

“L’impegno italiano in Africa sembra 
concentrarsi più che sulla cooperazione allo 
sviluppo, a quella militare di contrasto al 
terrorismo e a spostare sempre più a sud il confine 
del Mediterraneo in chiave anti immigrazione. 
Una strategia abbastanza miope. Sembra che la 
rocambolesca uscita dall’Afghanistan e 
l’immediata ripresa del potere da parte dei 
talebani, non sia servita a nulla. L’aiuto 
pubblico allo sviluppo (Aps) dell’Italia, negli 
ultimi tre anni, non ha fatto altro che decrescere 
arrivando a un misero 0,22%. Nel 
diciassettesimo rapporto Aidwatch pubblicato 
dalla Conferenza europea delle Ong si legge: 
“Negli ultimi anni l’agenda di molti paesi su 
migrazione e sicurezza dell’Ue hanno deviato 
l’Aps dal suo scopo principale di ridurre le 
diseguaglianze applicando condizionalità sul 
tema migratorio”. La politica del governo italiano 
verso l’Africa, nelle aree strategiche evidenziate 
dall’esecutivo – Sahel e Corno d’Africa – è 
concentrata sulla riduzione delle partenze, 
attraverso l’aiuto militare al controllo del 
territorio e in chiave antiterrorismo. Ma è 
sufficiente la cooperazione militare per impedire le 
partenze? Molti dei paesi sui quali si concentra 
l’attenzione italiana non sono in grado di 
soddisfare i bisogni essenziali dei loro cittadini. 
Allora viene da chiedersi se controllo del territorio 
di questi paesi e lotta al terrorismo, non passino 
anche e soprattutto attraverso politiche di 
sviluppo, cioè la creazione di un welfare state che 
manca totalmente in questi paesi.”. 

Da Boko Haram ad Al – Shabaab, dai 
terroristi nel Sahel all’Isis. L’Africa 
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sembra essere la nuova culla del 
terrorismo mondiale. Perché? 

“La contesa delle risorse africane e non solo è 
confermata anche dalla diffusa presenza di 
organizzazioni jihadiste sul territorio. Il Sahel è 
diventato ingovernabile da una dozzina d’anni. 
Il Burkina Faso è infestato da diverse formazioni 
armate che rendono la vita della popolazione non 
più degna di questo nome, con le forze armate 
incapaci di farvi fronte. Così accade anche in 
Mali. Le giunte militari che hanno preso il potere 
in queste due paesi si sono rivelate incapaci di fare 
fronte alla minaccia jihadista che si allarga 
sempre di più. Boko Haram, nel nord est della 
Nigeria – nonostante la scissione al suo interno 
– ha accresciuto la sua potenza di fuoco. Le 
formazioni jihadiste prendono piedi in Niger, in 
Ciad, in Benin, in Togo, cercando di spingersi 
sempre più a sud per avere uno sbocco sul mare e 
saldarsi con organizzazioni criminali 
internazionali, come le mafie italiane. Se si 
guarda all’Africa orientale le cose non vanno 
meglio. La Somalia, ma anche il Mozambico 
dove le formazioni jihadiste hanno reso 
impraticabile la parte settentrionale del paese 
dove sono stati scoperti immensi giacimenti di 
greggio e di gas naturale. Si potrebbero fare altri 
esempi come il nord-est della Repubblica 
democratica del Congo. In tutte queste aeree 
siamo di fronte all’impotenza degli stati e a quella 
dell’occidente. Tutte queste aeree hanno un tratto 
comune: l’instabilità cronica, la povertà 
devastante, la politica bulimica di denaro. La 
gente, i cittadini, rimangono sullo sfondo. Il 
jihadismo si nutre della povertà, si alimenta con 
i disagi, si fa forza grazie alla debolezza degli 
stati.”. 
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Lo strano asse tra Nigeria 
e Corea del Nord 
Secondo un’indiscrezione che si basa su un 
rapporto dell’Onu, la Nigeria stava valutando 
l’acquisto di armi dalla Corea del Nord violando 
le sanzioni in vigore contro Pyongyang. 

A cura della redazione 

Esiste, o meglio esisterebbe, un rapporto 
Onu non ancora pubblicato, ma 
confermato dai suoi autori che 
proverebbe l’intenzione della Nigeria di 
acquistare armi, per un importo di 3,5 
milioni di dollari, dalla Haegeumgang 
Trading Corporation, società legata 
all'esercito nordcoreano e al governo di 
Pyongyang. Se l'accordo fosse stato 
raggiunto, sarebbe stata una grave 
violazione delle sanzioni imposte da 
Nazioni Unite, Unione Europea e Stati 
Uniti alla Corea del Nord e vietando 
qualsiasi acquisto di armi da questo Paese. 

Secondo quanto riportato sulle pagine di 
“Jeune Afrique” 1 , Modupe Ativie, 
specialista di Regulatory Compliance, 
ritiene “molto improbabile che i leader 
nigeriani violino apertamente le sanzioni 
americane, britanniche ed europee”. 
“Questo progetto potrebbe provenire da 
un gruppo paramilitare, come Boko 
Haram, o da una milizia attiva nella 
regione del delta del Niger. Le 
conseguenze di una tale transazione con 
un paese come la Corea del Nord 
sarebbero così gravi che dubito che la 
Nigeria si avventurerebbe in essa", ha 
detto. 

                                           
1 https://www.jeuneafrique.com/1381414/politique/le-
nigeria-a-t-il-voulu-acheter-des-armes-a-la-coree-du-
nord/ 

Posizione anticoloniale 

Nello stesso articolo pubblicato sul 
quotidiano africano, Edward Howell, 
docente all'Università di Oxford e 
specialista in diplomazia nordcoreana 
l’ipotesi non sarebbe totalmente campata 
in aria. "Dall'instaurazione delle loro 
relazioni diplomatiche nel 1976, Nigeria e 
Corea del Nord hanno firmato diversi 
memorandum d'intesa", spiega. Nel 2020, 
quando è emerso il Covid-19, hanno 
anche deciso di incoraggiare la 
cooperazione in materia di salute 
pubblica.»  
Abuja, osserva Howell, in passato ha 
violato le sanzioni imposte a Pyongyang, 
accogliendo lavoratori 
nordcoreani. "Non sarebbe quindi 
sorprendente se questi due stati 
cercassero di cooperare militarmente", 
aggiunge.  
Il coinvolgimento militare della Corea del 
Nord in Africa non è nuovo. Etiopia, 
Somalia ed Eritrea hanno già acquistato 
armi da essa. L'influenza persistente di 
questo Paese asiatico sul continente è in 
parte un'eredità della Guerra Fredda e di 
questo atteggiamento di “autonomia” e 
“anti-conialismo” rivendicato dalle 
autorità nordcoreane.  
Nel caso della Nigeria, l'accordo previsto 
potrebbe essere stato motivato da una 
questione di costi, gli Stati emarginati 
dalla comunità internazionale offrono 
generalmente attrezzature a basso costo – 
anche se non sempre della migliore 
qualità – e raramente riescono a stabilire 
le condizioni. 

Nessuna sanzione automatica 
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Quali sarebbero le conseguenze per la 
Nigeria se violasse l'embargo imposto alla 
Corea del Nord? Alastair Morgan, ex 
ambasciatore del Regno Unito a 
Pyongyang e membro del panel delle 
Nazioni Unite sulle sanzioni della Corea 
del Nord, afferma che in uno scenario del 
genere "non c'è azione o sanzione dei 
sistemi automatici delle Nazioni 
Unite". “In teoria, prosegue, il Consiglio 
di sicurezza o il Comitato per le sanzioni 
della Corea del Nord potrebbero indicare 
la responsabilità di personalità 
nigeriane. Ma, in pratica, questo è 
improbabile.»  
Infine, il rischio più grande per la Nigeria 
sarebbe vedere la sua reputazione 
offuscata 2 . 
Gli investitori stranieri possono essere 
dissuasi dall'investire nel Paese per paura 
che le loro attività siano indirettamente 
associate a violazioni dei diritti umani in 
Corea del Nord, o che le loro attività in 
Nigeria violino le sanzioni internazionali 
e li mettano a rischio anche sanzioni.  
È essenziale dimostrare alla Nigeria e agli 
altri Paesi africani che “è impossibile 
violare impunemente le sanzioni imposte 
alla Corea del Nord”, ha affermato 
Alastair Morgan. "Gli Stati membri delle 
Nazioni Unite con una presenza 
diplomatica in Africa hanno un ruolo da 
svolgere nel sensibilizzare i paesi del 
continente alle potenziali conseguenze 
del mancato rispetto [delle decisioni delle 
Nazioni Unite]", osserva. 

 

 

                                           
2 
https://www.jeuneafrique.com/1380155/politique/niger
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Le relazioni politico-
culturali tra Italia e 
America Latina 
I rapporti tra Italia e America Latina hanno 
una antichissima origine storica che affonda le sue 
radici sin nell’epoca dalla Conquista spagnola. 
Una relazione plurisecolare ma altalenante.

A cura di Valentina Franzese 

Dalla colonia alle grandi migrazioni 

I rapporti tra Italia e America Latina 
hanno una antichissima origine storica 
che affonda le sue radici sin nell’epoca 
dalla Conquista spagnola. La presenza 
italiana è, infatti, rintracciabile già nel 
periodo coloniale. Fin dal primo viaggio 
ad opera di Cristoforo Colombo, furono 
3 gli italiani a bordo, oltre Colombo: 
Giacomo Rimo (genovese), Antonio 
Calabrese (calabrese) e Giovanni 
Vezzagno 3  (veneziano). Subito dopo 
Colombo, diversi furono gli avventurieri 
o gli ammiragli italiani desiderosi di 
mettere a disposizione della corona 
spagnola e portoghese le proprie capacità 
marinare. È questo il caso, ad esempio, di 
Angelo Manetti, esponente di una 
famiglia aristocratica di Aiello Calabro. 
Manetti, infatti, accompagnò Colombo 
nei successivi viaggi verso le Indie 
Occidentali partecipando, 
successivamente, anche alla spedizione 
guidata da Vasco da Gama in movimento 
alla “scoperta” delle Indie Orientali. Ma 
non solo, questo sarà il caso del genovese 
Benito Zaccaria, (ammiraglio del re 
Sancho IV di Castiglia); di Ambrogio 
Boccanegra (ammiraglio di Enrico II di 
                                           
3  {Vezzagno fu uno dei membri dell’equipaggio di 
Colombo che con certezza rimase sul territorio assieme ad 
altri 38 uomini. Qui visse nell’insediamento di La Nativitad 
che successivamente fu distrutto dagli indios}. 

Castiglia); del calabrese Roger di Lauria 
(grand’ammiraglio della flotta d’Aragona) 
e di Giambattista Pastene (ammiraglio e 
navigatore, che partecipò - assieme a 
Pedro de Valdivia - alla conquista del Cile 
dove fondò la città di Valparaíso)4.  Nella 
fase successiva alle indipendenze 
latinoamericane la presenza di italianità si 
farà ancora più forte ed estesa grazie 
all’incremento delle navigazioni negli anni 
fra il 1830 e il ’40. In quegli anni l’intera 
area americana, di recente indipendenza, 
verrà vista come un punto di riferimento 
e gli stessi Paesi latinoamericani, come 
luoghi d’esilio. Fu questo, ad esempio, il 
celebre caso di Giuseppe Garibaldi. 
Fuggiasco dal Regno di Sardegna - poiché 
condannato a morte in contumacia per 
avere partecipato nel 1834 ai moti 
mazziniani - Garibaldi, si imbarcò nel 
settembre 1835 per il Sud America dove 
rimarrà per oltre dodici anni. Dopo aver 
passato alcuni anni nella neonata 
Repubblica indipendente dal Brasile, nel 
1841 giunse a Montevideo, dove fu 
accolto con entusiasmo dalla comunità 
italiana. Qui partecipò come capitano ad 
una battaglia navale contro l’Argentina - il 
cui dittatore Juan Manuel Rosas, volendo 
annettersi l’Uruguay, pose la capitale 
sotto assedio - affiancando la Legione 
Italiana, costituita nel 1843 grazie al 
supporto di numerosi volontari, che per 
la prima volta indosseranno la poi celebre 
camicia rossa. Tuttavia, questi furono 
anche gli anni delle grandi migrazioni 
(1800 – 1920), epoca durante la quale la 
traccia già presente di italianità si fece 
sempre più consistente e marcata. 
Parliamo di anni in cui si registrò un 
massiccio flusso migratorio, quasi di 

4 {F. Ciaramitaro, Italiani tra Spagna e Nuovo Mondo. Singoli, 
famiglie e coloni di emigranti (secoli XV-XVIII), Armando 
Siciliano, Mesina-Civitanova 
Marche, 2011}. 
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dimensioni bibliche, proveniente da 
diversi paesi europei (Irlanda, Polonia, 
Balcani, Italia5 e Spagna) e diretto verso i 
paesi dell’area rio platense (Sud del 
Brasile, Nord dell’Argentina, Cile e 
Uruguay). Tutto ciò fece sì che l’intero 
tessuto sociale mutasse e si evolvesse in 
virtù della circolazione, bidirezionale, di 
nuove idee e dell’evoluzione culturale. Ad 
alimentare tutto ciò contribuì - non 
casualmente - l’Unità d’Italia, momento 
che permetterà anche lo sviluppo di 
relazioni diplomatiche ufficiali. È, 
dunque, proprio a partire da questi anni 
che sarà possibile far partire una 
riflessione sul rilevante apporto creativo 
offerto dall’Italia, nell’organizzazione 
architettonica e urbanistica delle città 
latinoamericane. È questo il caso, ad 
esempio, di Giovan Battista Antonelli, 
che progettò diverse fortezze militari6; o 
dell’architetto Pietro Cantini, che visse 49 
anni in Colombia dove fondò la Scuola di 
Architettura 7 , più tardi integrata alla 
Scuola delle Belle Arti di Bogotà; ma 
anche dell’architetto e ingegnere Adamo 
Boari, autore del celebre Palazzo delle 
Belle Arti presente a Città del Messico.  

Dal fascismo all’epoca delle dittature 
militari 

Ulteriore momento di snodo durante il 
quale l’Italia mostrò, più che mai, una 
chiara e netta propensione strategica per 

                                           
5 {A partire dal 1850 possiamo collocare i primi flussi di 
emigranti italiani diretti oltreoceano verso il cosiddetto 
“nuovo mondo”, ma soprattutto verso un nuovo futuro. 
Purtroppo, non è possibile quantificare nel dettaglio il 
fenomeno, data la carenza di documenti certi, ciò che è 
noto però è che il pieno di queste ondate migratorie verrà 
raggiunto a cavallo tra il 1880 e il 1920; le mete privilegiate 
furono oltre all’Argentina con la città di Buenos Aires e le 
sue province, l’Uruguay, il Perù, il Brasile e il Cile. Per 
maggiori approfondimenti si veda: R. Nocera e A. Trento, 
America Latina, un secolo di storia. Dalla rivoluzione messicana a 
oggi, Carocci, Roma, 2013}. 

l’America Latina, fu negli anni del regime 
fascista. Durante la dittatura l’ambiziosa e 
velleitaria politica estera italiana, pur 
essendo diretta specificatamente all’area 
euro-mediterranea, non mancò di 
coinvolgere anche l’America Latina. 
Facendo leva sulle comunità di italiani 
presenti sul territorio, il regime fascista 
cercò di creare e saldare le relazioni 
culturali e commerciali con i paesi 
dell’America Latina e dei Caraibi, in modo 
da attuare una vera e propria opera di 
fascistizzazione. Strumenti privilegiati per 
questa massiccia opera di penetrazione 
ideologica, furono le scuole fondate da 
italo-latinoamericani, le associazioni e i 
centri culturali frequentati da residenti 
italiani, nonché la stampa in lingua. I Paesi 
interessati da questa massiccia campagna 
di fascinazione culturale, e soprattutto 
politico-ideologica, furono quelli in cui 
c’erano simpatie per il fascismo o 
comunque erano al potere governi con 
ambizioni autoritarie, in modo da 
promuovere l’esperienza mussoliniana 
come un modello per i paesi 
latinoamericani. Il riferimento è, in 
particolare, all’Argentina di Juan 
Dominigo Péron e al Brasile di Getulio 
Vargas, entrambi governi che si 
connotarono per il loro forte 
autoritarismo e per una certa “simpatia” 
per il regime fascista. A partire dagli anni 
’40, il fascismo continuò a guardare alle 
comunità italiane con sempre maggiore 

6 {Il castello del Morro e quello di San Salvador de la Punta 
a L’Avana; il castello di San Pedro de la Roca a Santiago de 
Cuba; i porti e le fortezze di San Felipe e di Santa Cruz a 
Cartagena de las Indias, in Colombia; la fortezza di San 
Juan di Portorico; a Panama, la città vecchia e la fortezza 
di Portobello}. 
 
7  {Ma non solo, Cantini a Bogotà progettò anche la 
realizzazione del Capitolio Nacional de Colombia, del Teatro 
di Cristóbal Colón, del Tempietto del Libertador e 
dell’Ospedale di San José}. 
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insistenza, intendendole come una 
potente cassa di risonanza utile a 
promuovere i presunti successi della 
politica imperiale mussoliniana e per 
garantirsi il sostegno latino-americano 
anche a livello internazionale 8 . In 
particolare, il fascismo puntò innanzitutto 
su un aspetto: il riferimento, costante, alla 
comune radice latina. In quest’ottica, fu 
realizzato un progetto espansionista della 
latinità in America Latina che prevedeva: 
la creazione dell’Istituto Cristoforo 
Colombo 9 ; la realizzazione del viaggio 
della Nave Italia nel 192410; l’esecuzione 
delle trasvolate aeree in Brasile e 
nell’Atlantico ad opera di Italo Baldo e 
Francesco De Pinedo; il ricorso a forme 
di cooptazione di tipo corporativista, con 
l’obiettivo coinvolgere gli industriali 
italiani residenti in America Latina nella 
campagna di sponsorizzazione del 
fascismo. Tutto ciò fu realizzato, non solo 
per promuovere il fascismo ma anche per 
incoraggiare il saldo sviluppo a livello 
internazionale del “pan latinismo”, in 
aperto contrasto al “panamericanismo” 
promosso, invece, dagli Stati Uniti11. Di 
fatto, però, questo obiettivo fallirà con lo 

                                           
8 {Ciò in particolare si verificò in occasione della guerra 
con l’Etiopia e poi con la partecipazione italiana alla guerra 
civile spagnola}. 
9  {Istituto presieduto da Vittorio Emanuele Orlando e 
nato per favorire una propaganda culturale italiana nelle 
Americhe e assistere gli emigrati italiani}. 
10 {La nave, guidata da Giovanni Giuriati, circumnavigò 
tutta l’America Latina con a bordo intellettuali vicini al 
fascismo e numerose innovazioni tecnologiche. La nave 
non costituiva altro che una massiccia campagna espositiva 
e pubblicitaria mobile, utile sia a propagandare l’efficienza 
del regime fascista, che per promuovere l’immagine 
dell’Italia nei territori latinoamericani}.  
11 {Per maggiori approfondimenti sulla rapporti tra Italia e 
America Latina durante il fascismo e sulla politica estera di 
Mussolini si veda: M. Mugnaini, L’America Latina e 
Mussolini, Brasile e Argentina nella politica estera dell’Italia, 
Milano, Franco Angeli, 2008}. 
12 {R. Nocera, “Un patrimonio di rapporti, una politica 
altalenante, Italia e America Latina dalla fine della Guerra 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 
momento di reale cesura nelle relazioni 
fra le due parti che allontanò in maniera 
definitiva ogni tipo di ambizione del 
regime fascista nell’area latino-
americana12. 

Per tutto il secondo dopoguerra e la fine 
degli anni ’50, i rapporti tra Italia e 
America Latina registrarono un sensibile 
rallentamento. L’area, infatti, non 
rappresentava più un interlocutore 
privilegiato e la diplomazia nazionale si 
interessò prevalentemente a ripristinare la 
credibilità internazionale dell’Italia e a 
ricostruire le relazioni con Washington. A 
partire dagli anni ’60, però, l’America 
Latina acquisì nuovamente una posizione 
di rilevanza nell’agenda di politica estera 
italiana. Ciò fu dovuto: all’intervento di 
alcune personalità italiane di spicco13; al 
dinamismo dei governi di centro – 
sinistra; e, soprattutto, all’attivismo dei 
due principali partiti italiani, la 
Democrazia Cristiana 14  e il Partito 
Comunista Italiano 15 . Ma gli anni ’60 
furono anche gli anni in cui in Italia 
nacque, e si diffuse, il “mito” dell’America 

fredda a oggi”, in R. Nocera e P. Wulzer (a cura di), 
L’America Latina nella politica internazionale, Roma, Caraocci, 
2020, pp. 248-249}. 
13  {Il riferimento è: al presidente della Repubblica 
Giovanni Gronchi che si recò in Brasile nel settembre 
1958 e in Perù, Argentina e Uruguay nell’aprile 1961; e al 
suo successore, Giuseppe Saragat, che nel settembre 1965 
viaggiò in Brasile, Uruguay, Argentina, Cile, Venezuela e 
Perù, affiancato dal ministro degli Esteri Amintore 
Fanfani}.  
14 {Per maggiori approfondimenti sui rapporti tra l’Italia e 
la Democrazia Cristiana si veda: R. Nocera, Il sogno infranto. 
DC, l’Internazionale democristiana e l’America Latina (1960-
1980), Roma, Carocci, 2017}. 
15 {Per maggiori approfondimenti sui rapporti tra l’Italia e 
il Partito Comunista Italiano si veda: O. Pappagallo, Verso 
il nuovo mondo. Il PCI e l'America Latina (1945-1973), Milano, 
Franco Angeli, 2017}. 
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Latina. In quella fase, infatti, il 
Sudamerica acquisì in Italia una grande 
rilevanza dal punto di vista politico e 
culturale. La Rivoluzione Cubana, e i 
fermenti da essa suscitati in tutta l’area, 
l’ascesa della Teologia della liberazione e 
vittoria del marxista Salvador Allende in 
Cile, innescheranno un acceso dibattito 
nel mondo politico e sociale italiano e che 
iniziò a guardare all’ America Latina come 
ad un laboratorio politico da cui trarre 
ispirazione. La Rivoluzione Cubana 
divenne dunque, in questo contesto, un 
paradigma e un modello considerato 
rivendicabile ed esportabile anche in 
Italia. Alla nascita del “mito” 
contribuirono – ancora una volta – le 
relazioni culturali e, in particolare la 
strategia adottata da alcune case editrici 
italiane come, ad esempio, la Feltrinelli. In 
seguito alla traduzione di romanzi esotici 
e politicamente impegnati, la tradizione 
letteraria latino-americana, fino a quel 
momento di ristretto ambito locale, 
raggiunse un successo mondiale, un vero 
e proprio “Boom”. A partire dal 1968, 
infatti, la casa editrice Feltrinelli, guidata 
dall’illuminato Giangiacomo Feltrinelli 
pubblicò per la prima volta la traduzione 
italiana di Cien años de soledad del 
colombiano Gabriel García Márquez e il 
Diario del “Che” in Bolivia (con 
prefazione di Fidel Castro). Ma la casa 
editrice pubblicò anche i testi di autori 
latinoamericani come: Julio Cortázar, 
Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, 
Miguel Ángel Asturias, Jorge Amado, 
Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges e José 
Donoso.  

                                           
16  {Per maggiori approfondimenti sull’azione di 
salvataggio attuata ad opera e all’interno dell’Ambasciata 
italiana a Santiago si veda: T. de Vergottini, Cile: diario di un 
diplomatico (1973 - 1975), Koinè Nuove Edizioni, 2014}. 

Momento estremamente impattante per 
la politica italiana e per l’opinione 
pubblica nazionale, fu il golpe in Cile del 
1973. Ciò fu il frutto degli intensi rapporti 
politici, da tempo instaurati tra le famiglie 
politiche dei due Stati ma, soprattutto, per 
i rapporti intrecciati dal PCI con i 
movimenti di sinistra cileni. Ma non solo, 
la reazione italiana non si fermò a mero 
piano politico e ideologico. Il governo 
italiano fu l’unico paese – insieme 
all’URSS - a non riconoscere la Giunta 
Militare e a mantenere le relazioni 
diplomatiche con il Cile congelate sino al 
1988. L’ambasciata italiana a Santiago16, 
inoltre, fino al 1975 costituì un 
fondamentale luogo di rifugio e soccorso 
per tutti gli oppositori al regime di 
Pinochet. La resistenza italiana all’operato 
della Giunta Militare non si limitò alla fase 
immediatamente successiva al colpo di 
stato, ma si estese anche agli anni 
successivi seguendo modalità differenti. 
Basti pensare che tra tutte le forze 
politiche italiane, il Cile dei militari poté 
contare solamente sul sostegno offerto 
dell’estrema destra, rappresentata dal 
Movimento Sociale Italiano (MSI), 
partito con il quale, però, l’Ambasciata 
cilena a Roma aveva evitato di intrecciare 
relazioni dato che riteneva gli svantaggi 
superiori ai vantaggi. L’MSI costituiva, 
infatti, una formazione minoritaria in 
Italia e non ben vista sul territorio 
nazionale, perché apertamente fascista; 
ideologia alla quale le Forze Armate non 
intendevano in alcun modo essere 
affiancate. Tutti gli altri partiti si 
dimostrarono indifferenti, cauti o 
apertamente ostili verso l’operato dei 
militari 17 . A ciò si sommò: l’operato, 

 
17  {Fra i diversi partiti il Partito socialista italiano, in 
particolar modo, si rivelò sicuramente determinate. Sin 
dall’11 settembre 1973, il PSI minacciò ripetutamente 
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apertamente ostile, della maggioranza 
della stampa, della radio e della televisione 
italiana nei confronti dell’attività svolta 
dai Militari cileni18; e l’attacco aperto alla 
dittatura cilena portato avanti dai 
numerosi esuli cileni accolti in Italia e 
attivi attraverso associazioni – è questo, 
ad esempio, il caso del “Cile 
democratico” o del “Comitato Italia – 
Cile” - supportate dalla sinistra italiana, sia 
parlamentare che extraparlamentare 19 . 
Tuttavia, il medesimo impatto non si 
registrò nei casi di Argentina (1976) e 
Uruguay (1973). Ciò in virtù, 
innanzitutto, dei minori intrecci politici 
che innescarono un minore 
coinvolgimento dell’opinione pubblica; 
ma principalmente a causa dei forti 
interessi economici e commerciali degli 
immigrati italiani residenti in Argentina e 
Uruguay. 

Gli anni ’80 e le Conferenze Italia – 
America Latina 

Se gli anni ’80 si caratterizzarono per 
l’impegno su più fronti da parte di 
istituzioni, partiti, sindacati e ampie 
porzioni della società civile e intellettuale 
italiana, la stessa cosa non accadde a 
partire dagli anni ’90. Per tutti gli anni ’80, 
infatti, l’Italia occupò un ruolo di primo 
piano nel sostegno alla transizione 
democratica latino-americana; ciò è vero, 
in particolar modo nel caso del Cile 
guidato da Pinochet, i cui esuli dissidenti 
avevano da tempo trovato accoglienza in 
Italia. Ma non solo, il sostegno italiano 
arrivò anche al ruolo centrale dalla 
Democrazia Cristiana in occasione della 

                                           
l’apertura di una crisi di governo qualora gli esecutivi, a 
guida democristiana, avessero riconosciuto 
diplomaticamente la Giunta Militare}. 
18  {L’unica eccezione fu rappresentata dal quotidiano 
legato al Movimento Sociale Italiano, “Il Secolo”, e dalla 
rivista di destra “Il Borghese”}. 

guerra civile che aveva coinvolto diversi 
paesi dell’America Centrale. Tuttavia, 
tutto questo grande capitale politico 
accumulato nel corso degli anni finì per 
essere disperso a partire dagli anni ’90, 
quando i governi italiani scelsero la strada 
del disimpegno in America Latina. Ciò è 
imputabile in particolar modo a due 
macroregioni nazionali e internazionali. 
Dal lato della politica estera si registrò un 
generale riassetto degli equilibri politici e 
geopolitici internazionali, frutto della 
sommatoria di alcuni eventi - la fine 
dell’era bipolare, con il relativo 
dissolvimento dell’URSS; la guerra civile 
che coinvolse la Jugoslavia a partire dalla 
morte di Tito; l’entrata in vigore del 
Trattato di Maastricht nel 1993 – che 
portarono l’Italia ad interessarsi 
maggiormente all’area europea. 
Parallelamente, anche dal lato della 
politica interna ebbe luogo un generale 
riorganizzazione, frutto della profonda 
crisi politico - istituzionale ed economica, 
innescata dall’inchiesta “Mani Pulite” e 
dalla fine della “Prima Repubblica”, che 
condizionò in maniera consistente 
l’azione in politica estera dell’Italia, 
causando un allontanamento da aree del 
mondo ritenute non più prioritarie. In 
questo contesto, a partire dai governi 
Berlusconi sino ad oggi, l’interesse per 
l’area latino-americana è stato sempre 
altalenante, soggetto alle prerogative e ai 
tiepidi interessi dei vari esecutivi. In 
questo senso, i temi ricorrenti nell’agenda 
di politica estera italiana hanno 
riguardato: l’assistenza ai connazionali in 
America Latina; la cooperazione allo 

19 {A. Guida, Il “nuovo” Cile dei militari, Dottrina della sicurezza 
nazionale, guerra psicologica e propaganda, 1973 – 1975, Verona, 
Ombre Corte, 2021, pp. 293-294}. 
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sviluppo; la competitività delle aziende 
italiane sul mercato latino-americano; la 
cooperazione con gli Stati Uniti nella lotta 
al narcotraffico e contro il terrorismo; la 
cooperazione scientifica, tecnologica e 
culturale; il partenariato Euro – 
Mediterraneo, avente come punti di 
riferimento Unione Europea, da un lato, 
e Mercosur, dall’altro20. 

A partire dal 2003 l’Italia, nell’ambito 
delle relazioni con il Sudamerica, si è 
dotata di uno strumento di politica estera 
denominato Conferenze Italia - America 
Latina e Caraibi. In quell’anno, infatti, si 
tenne la prima conferenza Italia – ALC 
patrocinata dall’Istituto Italo Latino-
americano21, dalla Regione Lombardia e 
dalla Camera di commercio di Milano, 
con il supporto, e il consenso, del 
ministero degli Affari Esteri (MAE). 
L’incontro aveva l’obiettivo di creare un 
momento di confronto tra i partner 
istituzionali ed economici, in modo da 
rafforzare i rapporti bilaterali e favorire 
nuove forme di cooperazione. Da allora, 
tale sistema di Conferenze ha costituito 
uno dei maggiori strumenti utilizzati 
dall’Italia, registrando una sempre 
maggiore centralità del MAE (che ha 
sostituto la Regione Lombardia nella 
sovraintendenza degli incontri) e una 
crescente partecipazione dei maggiori 
gruppi imprenditoriali italiani (ad es. 
Telecom Italia, Enel, Fiat, Pirelli). 
Tuttavia, anche il sistema delle 
Conferenze Italia – ALC ha risentito sia 
dell’andamento altalenante della politica 
italiana e delle frequenti crisi di governo; 

                                           
20 {R. Nocera, op. cit., p. 251}. 
21 {L’ IILA è un organizzazione internazionale nata nel 
1966 a Roma, dalla volontà e dalla spinta dell’allora 
ministro degli Estreri, Amintore Fanfani. Progettata come 
strumento propulsore per le relazioni tra Italia e America 
Latina, riunisce oltre all’Italia, 20 Repubbliche 
dell’America Latina (Argentina, Stato Plurinazionale di 

che del peggioramento del quadro 
economico latino-americano, innescato 
dalla crisi economica del 2009. In questo 
senso, a partire dalla metà degli anni 2000 
si è approfondito lo scollamento tra 
l’attivismo della diplomazia italiana, 
dell’IILA, degli enti locali, delle camere di 
commercio e dei centri studi; e le 
prerogative e i propositi dalla politica 
nazionale. Ciò ha causato l’inevitabile 
arretramento della relazione tra Italia e 
America Latina, e la dispersione 
dell’antico capitale di relazioni storiche e 
culturale intrecciate tra le due parti22. 

Relazioni Italia – America Latina: un 
bilancio 

Guardando nel complesso le relazioni tra 
Italia e America Latina è impossibile non 
notare come si sia trattato di un rapporto 
estremamente intermittente. Se si 
mettono da parte alcuni momenti 
congiunturali - le grandi migrazioni, il 
fascismo, il sostegno durante l’epoca delle 
dittature militari – l’Italia si è mossa 
attraverso sporadici e incerti tentativi di 
rilancio dei rapporti, mai pienamente 
portati a termine. Ciò è imputabile sia alla 
difficile continuità degli esecutivi italiani e 
ai frequenti rimpasti di governo, che alla 
decisione di privilegiare in maniera 
esclusiva la via dell’europeismo e 
dell’atlantismo. Ad oggi, dunque, l’Italia si 
mostra ancora alla ricerca di una strategia 
idonea a valorizzare l’ampio patrimonio 
di relazioni - magari facendo leva sulle 
medie e grandi comunità di italiani 
presenti in America Latina - in modo da 

Bolivia,Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica 
Dominicana, Uruguay e Repubblica Bolivariana del 
Venezuela). Per maggiori approfondimenti 
sull’organizzazione si veda: https://iila.org/it/ }. 
22 {R. Nocera, op. cit., pp. 256-262}. 
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rinnovare e rilanciare la cooperazione sia 
fra Italia e America Latina, che fra Unione 
Europea e America Latina23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
23  {L’idea è che l’Italia, assieme alla Spagna, possa 
costituire un importante punto di contatto e congiunzione 
fra le due parti}. 
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Bolivia e l’accesso al mare: 
un arduo tentativo 

La Bolivia perse “la salida al mar” 
durante la Guerra del Pacifico, o Guerra 
del Guano e del Salnitro (1879-1883), 
combattuta tra il Cile e le forze alleate di 
Bolivia e Perù. L’accesso al mare anima lo 
scontro tra La Paz e Santiago.

 
A cura di Martina Trimarchi 

La guerra del Pacifico 

L’accesso al mare per la Bolivia è sempre 
stata una questione controversa, con 
implicazioni simboliche ed economiche. 
La Bolivia perse “la salida al mar” durante 
la Guerra del Pacifico, o Guerra del 
Guano e del Salnitro (1879-1883), 
combattuta tra il Cile e le forze alleate di 
Bolivia e Perù. È considerata una delle 
battaglie più sanguinose della zona latino-
americana. Tale scontro fece emergere 
altri conflitti tra i due paesi, sia per 
l’accesso a fondi minerari, sia in tema di 
concorrenza commerciale e di superiorità 
culturale24 . La guerra evidenziò come i 
confini dei paesi latinoamericani, ereditati 
dal periodo coloniale spagnolo, non 
vennero negoziati né determinati con 
chiarezza. La circostanza che portò alla 
guerra del Pacifico fu una tassa che la 
Bolivia impose al Cile per la produzione 
del salnitro, dal quale dipendevano 
imprese milionarie straniere. Si evince 
quindi che le ragioni del conflitto fossero 
per lo più economiche: la zona di 
Antofagasta era infatti ricchissima di 
salnitro, conosciuto come ‘oro bianco’, 
fondamentale per la fabbricazione di 

                                           
24  https://www.reuters.com/article/us-chile-tunnel-
idUSTRE6032VL20100104  

polvere da sparo; di guano, fertilizzante 
naturale; di miniere di rame. Le miniere di 
salnitro di Antofagasta erano sfruttate da 
compagnie cilene controllate da imprese 
britanniche. La revisione del contratto 
firmato nel 1873 tra la Compañia de Salitres 
y Ferrocarril de Antofagasta e il governo 
boliviano, che ne prevedeva lo 
sfruttamento per 15 anni senza il 
pagamento di imposte, scatenò il conflitto 
nel quale il Perú, in virtù di un accordo 
segreto di mutua alleanza con la Bolivia, 
intervenne in sua difesa. Cosicché le 
truppe cilene invasero la città di 
Antofagasta e con il tempo occuparono 
più territori. Tuttavia, la resistenza fu 
spesso limitata perché in quella zona 
risiedevano molti cileni che si erano 
insediati da tempo. La strategia cilena 
puntava ad occupare porto dopo porto 
fino al controllo delle città di Puno, 
Arequipa e Lima. Per questo, durante i 
trattati di pace, il Cile poté stabilire la 
direzione delle negoziazioni territoriali, 
togliendo al Perù diversi territori e alla 
Bolivia l’accesso al mare. Il trattato di 
pace, con il quale la Bolivia riconosceva la 
sovranità cilena sui territori persi nel 
corso della guerra, fu firmato nel 1904. Il 
Cile, in cambio, si impegnava alla 
costruzione di una ferrovia dalla città di 
Arica (in territorio cileno) fino a La Paz, 
capitale della Bolivia, oltre ad altre 
agevolazioni commerciali per 
ricompensare il Paese della perdita del suo 
accesso al mare. Nonostante l’accordo, la 
questione non è mai stata completamente 
risolta e accettata da parte boliviana e ha 
provocato continue frizioni con il Cile.  

Con il passare degli anni, la situazione si 
complicò a causa degli interventi di altri 
paesi tra cui Perù, Argentina, Stati Uniti, 
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Regno Unito, le Nazioni Unite, 
l’Organizzazione degli Stati Americani 
(OSA), imprese private e corti di giustizia 
internazionali. I vari governi boliviani che 
si sono succeduti alla guida del Paese 
hanno, in diverse occasioni, portato il 
tema nelle agenda dei più importanti 
incontri internazionali. Il 24 settembre del 
2003, durante un discorso alle Nazioni 
Unite, il vicepresidente boliviano Carlos 
Mesa affermò che la Bolivia non avrebbe 
rinunciato alla sua giusta rivendicazione 
di un accesso sovrano all’Oceano 
Pacifico, in quanto fondamentale per le 
risorse economiche del paese. 
L’ambasciatore cileno alle Nazioni Unite, 
Heraldo Muñoz, rispose che il Cile non 
sarebbe mai entrato in un dibattito25. 

Il reclamo boliviano si mantiene non solo 
per la sua aspirazione storica ma anche 
perché la costituzione del 2009 enuncia 
all’art.268 che “el Estado boliviano declara su 
derecho irrenunciable e imprescriptible sore el 
territorio que le dé acceso al océano Pacifico y su 
espacio maritimo….”. Infatti, Morales, una 
volta alla guida del paese riformò la 
Costituzione boliviana inserendo in essa 
proprio la rivendicazione dell’accesso al 
mare, che fino ad oggi ha sempre portato 
avanti strenuamente.  

Non avere accesso al mare, per uno Stato 
come la Bolivia, rappresenta uno 
svantaggio sostanziale a livello 
commerciale, considerando che gran 
parte della ricchezza del Paese dipende 
dalle esportazioni. Inoltre, la zona 
terrestre persa durante la guerra del 
Pacifico è l’epicentro della maggior fonte 

                                           
25 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
45679950  
26  https://unctad.org/news/port-programme-opens-
ocean-opportunities-bolivia  

di ricchezza del Cile per la ricchezza del 
sottosuolo e le numerose miniere di rame. 
Un Paese senza litorale ha un 40% in più 
di spese per l’esportazione. Al momento, 
infatti, il Perù concede alla Bolivia degli 
spazi nei propri porti sotto forma di 
concessione 26 .   
Dopo aver cercato, invano, di ottenere 
aperture politiche in Cile attraverso la via 
del dialogo, Morales ha provato persino 
con la Corte Internazionale di Giustizia 
dell’Aia. 

L’intervento della Corte 
Internazionale di Giustizia all’Aia nel 
2018 

L’ultimo episodio di reclamo da parte 
della Bolivia non è andato a buon fine, 
infatti, ad ottobre 2018 la Corte 
Internazionale dell’Aia decise che il Cile 
non è obbligato a negoziare 27 . Infatti, 
durante la sentenza legale della Corte 
Internazionale di Giustizia dell'Aia, che è 
stata trasmessa in diretta in tutta la 
Bolivia, la giuria di 15 giudici ha affermato 
che gli accordi, i memorandum e le 
dichiarazioni prodotte nel corso dei 
decenni non avevano creato un obbligo 
legale per il Cile di avviare i negoziati28. I 
boliviani hanno dovuto pensare ad altri 
scenari di arbitraggio o approfittare 
dell’accesso che hanno nei porti di Arica, 
Antofagasta e Iquique o quelli porti 
brasiliani, argentini e paraguayani. 
Nonostante siano concessioni 
importanti, nessuno dei casi 
soddisferebbe il sogno boliviano di 
riappropriarsi di una porzione del 

27  https://www.telesurtv.net/news/bolivia-chile-
conflicto-salida-mar-cronologia-20200323-0013.html  
28 
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/01/land
locked-bolivias-request-for-chile-to-grant-ocean-access-
rejected-by-un  
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territorio del litorale 29 . Il punto 
fondamentale è che, oltre al fatto che la 
Corte Internazionale di Giustizia non ha 
dato seguito alla richiesta della Bolivia di 
stabilire l'esistenza di un obbligo di 
negoziare, ha affermato la necessità di 
risolvere le controversie con mezzi 
pacifici 30 . Dunque, un richiamo alla 
prudenza e una riaffermazione dei 
comportamenti della comunità 
internazionale: il dovere degli Stati di 
risolvere le controversie in modo pacifico 
e in conformità al diritto internazionale31.  

L’appoggio alla Bolivia da parte del 
Perù  

A gennaio di quest’anno il Presidente del 
Perù, Pedro Castillo, aveva annunciato 
l’iniziativa di un referendum per dare 
accesso al mare alla Bolivia. La notizia fu 
poi corretta dalla Cancelleria peruviana 
che scartò qualsiasi possibilità di tale 
azione. L’unico intervento possibile da 
parte del Perù è di facilitare i commerci 
boliviani attraverso il porto di Hilo 
benché gli accordi siano sempre stati fatti 
tra Bolivia e Cile per l’accesso al mare 
tramite Arica. La Bolivia ha in 
concessione una porzione del porto di 
Hilo in Perù per circa 99 anni. L’avvocato 
costituzionalista Omar Cairo Roldan 
afferma senza titubanza che non c’è 
nessuna possibilità perché l’accesso 
avvenga tramite il Perù in quanto tutto il 
processo dovrebbe passare tramite il 
congresso come indicato dall’art. 56 della 
costituzione peruviana. Dunque, la 
notizia del Presidente Castillo poteva 
essere solamente inerente all’appoggio al 

                                           
29 https://www.youtube.com/watch?v=nyDDFsPojPQ ; 
https://it.euronews.com/2018/10/02/perche-cile-e-
bolivia-litigano-da-oltre-cent-anni-per-l-accesso-al-mare  
30  https://www.clarin.com/mundo/corte-fallo-bolivia-
demanda-chile-salida-mar_0_gSFnVy5u3.html  

reclamo della Bolivia per l’accesso al 
mare32.  

In conclusione, la possibilità di avere una 
porzione di litorale, quale anche confine 
di Stato o di sovranità su una porzione di 
territorio, è ancora un’opzione remota. 
Difficilmente il Cile estenderà le 
concessioni o garantirà un porto alla 
Bolivia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31  https://www.clarin.com/opinion/bolivia-vs-chile-
apuntes-cuestion-malvinas_0_P1a2ELOut.html  
32 
https://www.youtube.com/watch?v=4c1pbUs4jM8&ab_
channel=FRANCE24Espa%C3%B1ol  
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La lunga estate di Cristina 
Kirchner nell’Argentina 
post-Covid  
Dalle nuove accuse di corruzione 
all’attentato contro la vita della 
vicepresidentessa: il racconto di un paese 
spaccato a metà.

A cura di Rosa Scamardella 

Introduzione 

“Cristina, te amo”, poi il rumore sordo di 
un proiettile che decide di restare in canna 
fallendo l’obiettivo. 

È la sequenza che da giorni i principali 
media argentini trasmettono a ripetizione 
e che ritrae gli istanti esatti in cui 
Fernando André Sobag Montiel, 
brasiliano di 35 anni, attenta alla vita di 
Cristina Fernández de Kirchner 33 .  
Solo qualche settimana prima, nuove 
accuse di corruzione si abbattevano sulla 
leader peronista, per la quale i giudici della 
Fiscalía chiedevano dodici anni di carcere 
e l’interdizione perpetua dalle cariche 
pubbliche. Immediate le dimostrazioni da 
parte dei suoi sostenitori, riversatisi nelle 
principali piazza della capitale e nei 
dintorni della sua abitazione. Ed è proprio 
camminando in mezzo al suo popolo, fra 
dichiarazioni di solidarietà e finanche 
d’amore, che si è confuso il braccio 
armato di Sobag Montiel, pronto a darle 
la morte. 

Il volto del kirchnerismo 

La scena dell’attentato del 1 settembre 
ben cattura la frattura nella politica 
argentina che durante gli ultimi anni si è 

                                           
33  https://www.pagina12.com.ar/478434-el-video-que-
muestra-el-intento-de-asesinato-contra-cristina 

costituita intorno alla figura di Cristina 
Fernández. Considerata irriducibile leader 
e simbolo del peronismo da una parte di 
elettorato, fonte di tutti i mali e 
responsabile della rovina economica 
nazionale dall’altra. Una polarizzazione 
che affonda le sue radici ben oltre le sue 
vicende biografiche, ma che trova una 
spiegazione nell’assoluto protagonismo, 
nell’arco degli ultimi quindici anni, di 
questa donna sulla scena politica 
argentina. 
Eletta senatrice nel 1995 col Partido 
Justicialista, lo stesso di suo marito Néstor 
divenuto presidente nel 2003, passò, nel 
2007, dall’essere primera dama a candidata 
a sorpresa per la campagna presidenziale. 
Vittoria che si assicurò due volte di 
seguito, rimanendo alla Casa Rosada fino 
al 201534.   

Quindici anni di kirchnerismo hanno 
profondamente cambiato il volto 
dell’Argentina, risollevandola dagli effetti 
della crisi del 2001, in seguito alla quale 
milioni di persone poco prima 
appartenenti alla classe media si erano 
ritrovate al di sotto della soglia della 
povertà.  

Il mandato di suo marito si era 
caratterizzato per un deciso 
disallineamento rispetto alle politiche 
economiche suggerite dal Fondo 
Monetario Internazionale, giudicate 
responsabili del disastro finanziario e 
dell’enorme debito pubblico accumulato. 
Rinnegando il “Washigton Consensus” 
delle privatizzazioni, della 
deregolamentazione dei mercati e 
dell’abbattimento di ogni barriera per 
facilitare il libero commercio, Kirchner 
aveva attinto alle risorse della Banca 
Centrale per ripagare il debito con 

34  M. Wainfeld, Kirchner, El tipo che supo, Siglo 
Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2016, cit. p. 65. 
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l’istituzione di Bretton Woods, 
rinegoziandone la restante parte con gli 
investitori in possesso di titoli di Stato. 
Rinnegata l’austerità imposta negli anni 
precedenti, aveva incentivato 
investimenti pubblici e sussidi necessari 
ad arrecare sollievo ai milioni di nuovi 
poveri. Si era ritrovato alleato naturale 
della prima ondata progressista latino-
americana, del Brasile di Lula, del 
Venezuela di Hugo Chávez, della Bolivia 
di un emergente Evo Morales, 
dell’Ecuador di Rafael Correa e di altre 
esperienze simili che nel sub-continente, 
più o meno simultaneamente, stavano 
tentando di articolare una risposta alle 
politiche liberiste promosse negli anni 
Novanta dagli organismi finanziari 
internazionali35. 

La svolta progressista argentina si 
reggeva, secondo molti analisti, sulla 
possibilità di spesa sancita dal boom del 
prezzo delle materie prime esportate in 
tutto il mondo e sul nuovo peso, fra i  
partner commerciali, della Repubblica 
Popolare Cinese.  
Nel 2007, il passaggio di consegne fra 
marito e moglie alla Casa Rosada avvenne 
annunciandosi e realizzandosi 
nell’intenzione della continuità. 

Una leader divisiva 

Alla fine del primo mandato (2007-2011) 
di Cristina Fernández il ciclo favorevole 
delle commodities cominciava ad esaurirsi 
ed i nodi del programma politico 
kirchnerista a venire al pettine. Ciò 
nonostante, la presidenta non si decise mai 
ad arretrare rispetto ai valori del 
peronismo progressista condiviso col 

                                           
35 F. Gaudichaud, J. Webber, M. Modenesi, Los gobiernos 
progresistas latinoamericanos del siglo XXI, Universidad 
Nacional Aututónoma de México, Città del Messico, 2002, 
cit. p. 23. 

marito. Le frizioni con alcuni settori della 
società finirono così per accentuarsi: 
l’intento di redistribuire i proventi delle 
esportazioni agricole, attraverso una 
tassazione triplicata che avrebbe 
finanziato programmi di previdenza 
sociale,  sanità e pubblica istruzione, 
culminò nello scontro aperto non solo 
con le grandi industrie agricole ma anche 
coi piccoli proprietari terrieri, già 
marginalizzati e sottoposti alle pressioni 
del land grabbing e, come gli altri cittadini, 
dall’impennata dell’inflazione, eterno 
problema dell’economia nazionale. Il 
braccio di ferro con gli agricoltori durò 
quattro mesi, durante i quali finanche 
l’allora cardinal Bergoglio tentò di 
convincere Kirchner a retrocedere, 
venendo invitato a farsi gli affari suoi36. 
Mentre gli effetti della crisi del 2008 
raggiungevano con qualche ritardo il 
subcontinente, la presidenta guidava il 
recupero delle imprese nazionali che 
erano state privatizzate negli anni 
Novanta, come la compagnia di bandiera 
Aerolineas Argentinas.  Le fortune del 
kirchnerismo erano destinate a declinare 
definitivamente durante il suo secondo 
mandato. Il livello salariale, 
straordinariamente recuperate dopo la 
crisi del 2001 e fonte di legittimazione 
dell’esecutivo per la durata del precedente 
decennio, risentiva enormemente 
dell’aumento generale del livello dei 
prezzi. L’export argentino e, più in 
generale, le entrate dello Stato non 
riuscivano a sostenere più la spesa 
pubblica, dopo anni di erogazione di 
sussidi che coinvolgevano, ad esempio, il 
pagamento delle bollette dell’acqua, della 
luce e del gas. 

 
36 P. H. Lewis, The Agony of Argentine Capitalism, from Menem 
to Kirchners, Preager, Santa Barbara, 2009, cit. p. 179. 
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Un primo scandalo legato alla corruzione 
investì i mesi finali dell’ultimo governo 
Kirchner, originatosi dall’accusa di aver 
esercitato pressioni sull’INDEC (Institudo 
nacional de Estadística y censos) affinché 
pubblicasse dati falsi che avevano lasciato 
sottostimare l’inflazione. Quest’ultimo 
avvenimento contribuì a minaret la 
credibilitàdi Cristina presso chi la 
accusava già di aver incrementato, a suon 
di assistenzialismo e sussidi, una povertà 
strutturale da cui attingere voti e su cui 
fondare la propria legittimazione 
politica37. 

Il ritorno al Fondo Monetario 
Internazionale  

La decadenza del modello kirchnerista 
ebbe modo di riflettersi nei risultati delle 
elezioni del 2015, le quali premiarono 
Mauricio Macri, ex presidente del Boca 
Juniors, esponente di centro-destra 
distintosi, durante tutta la sua carriera 
politica, per le nette critiche all’operato 
dei coniugi Kirchner38. 

L’Argentina, grazie alle alleanze stabilite 
nell’ambito del ciclo progressista 
latinoamericano e al fortunoso ciclo delle 
materie prime, aveva sganciato per anni il 
suo destino dalle riforme imposte 
sottoforma di condizionalità per la 
fruizione dei prestiti dal Fondo 
Monetario Internazionale, intrapredendo 
politiche che mai l’istituzione di Bretton 
Woods avrebbe tollerato. 
Macri ritenne di dover ripristinare 
l’immagine di un’Argentina affidabile per 

                                           
37  M. Rosti, “L’Argentina da Menem a Macri”, in V. 
Giannattasio, R. Nocera (a cura di), Democrazie inquiete. 
Viaggio nelle trasformazioni dell’America Latina, Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2017, cit. p. 31. 
38 https://www.treccani.it/enciclopedia/mauricio-macri 
39 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/20/p

i mercati internazionali, ritornando ad 
allineare l’economia del paese 
all’ortodossia promossa dal Fondo, il che 
rese possibile, nel giugno del 2018,  
l’erogazione di 50 miliardi di dollari, il 
prestito più vasto mai erogato 
dall’istituzione, all’indirizzo di Buenos 
Aires39. L’attacco ai sussidi, l’aumento dei 
costi delle utenze e tutte le politiche 
neoliberiste ed anti-kirchneriste messe in 
campo da Macri non arrisero comunque 
alla crescita dell’economia nazionale. Nel 
2019, l’ex dirigente sportivo usciva dalla 
Casa Rosada lasciandosi alle spalle 
un’inflazione al 55% e un tasso di povertà 
altissimo, che riguardava il 35% della 
popolazione 40 . Alle successive elezioni, 
Alberto Fernández, capo di gabinetto 
prima di Néstor e poi brevemente per 
Cristina Kirchner, gli venne preferito, a 
seguito di una campagna elettorale in cui 
l’ex presidenta si era spesa enormemente. 
Cristina tornò così al potere, questa volta 
nel ruolo di vice-presidentessa. 

L’Argentina post-covid 

Quando l’Europa ha cominciato a fare i 
conti col covid-19, in Argentina stava 
cominciando l’estate. I dati sanitari 
inizialmente non apparivano troppo 
sfavorevoli e l’economia nazionale, 
contro ogni previsione e nonostante 
l’inflazione e il debito pubblico, sembrava 
crescere a buon ritmo, come segnalato dal 
premio Nobel Joseph Stiglitz 41 .    
Solo 44 dei 50 miliardi promessi erano 
stati ricevuti dal FMI. Se il kirchnerismo 
si era contraddistinto e soggettivato 

r18245-argentina-imf-executive-board-approves-us50-
billion-stand-by-arrangement 
40  https://www.ilsole24ore.com/art/argentina-tornano-
peronisti-fernandez-nuovo-presidente-ACn9U0u 
41  https://www.project-
syndicate.org/commentary/argentina-covid-economic-
miracle-by-joseph-e-stiglitz-2022-
01?barrier=accesspaylog 
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principalmente per il perseguimento della 
sovranità finanziaria, questa volta un suo 
naturale discepolo, il nuovo president era 
forzato a cercare un compromesso col 
Fondo tramite la rinegoziazione del 
debito. La strategia di Fernández fu 
innanzitutto di non riscuotere il resto del 
prestito e di intraprendere un’ampia 
azione diplomatica, rircercando 
interlocutori-leva anche in Europa, al fine 
di ottenere condizioni più favorevoli. 
L’idea era di poter fare affidamento sul 
mutato atteggiamento delle banche 
centrali rispetto a politiche espansive che, 
in tutto il mondo, stavano rendendo 
possibile l’erogazione degli aiuti per 
affrontare la crisi pandemica.  
Nel maggio del 2020, nell’ambito di 
questo braccio di ferro, Buenos Aires non 
pagò una rata del prestito da 500 milioni 
di dollari, divenendo così insolvente e 
dichiarando il nono default della sua 
storia 42 .  
A fine gennaio del 2022, un accordo di 
ristrutturazione del debito è stato 
raggiunto ed approvato dal Congresso 
Nazionale con non poche polemiche, 
grazie al sostegno espresso 
dall’opposizione e col deciso dissenso di 
Cristina Kirchner. Secondo quanto 
stabilito dall’accordo vigente, l’Argentina 
si impegna entro il 2024 a ridurre il deficit 
fiscale allo 0.9%, sotto il controllo 
dell’organismo che eserciterà una 
revisione ogni due mesi e mezzo.  

Dalle accuse di corruzione all’hate 
speech  

Il dissenso di Cristina rispetto agli accordi 
raggiunti l’ha nuovamente resa 
protagonista della polarizzazione del 
dibattito pubblico argentino, che in lei, 
ancora una volta, ha volute riconoscere 
                                           
42  https://www.lavoce.info/archives/94376/argentina-
sempre-sul-ciglio-del-baratro 

un simbolo del peronismo del XXI 
secolo, costituito di sovranità finanziaria 
e resistenza alle ingerenze internazionali, 
o la nemica per eccellenza della prosperità 
del paese sui mercati mondiali. Un deciso 
appoggio le è stato assicurato dalla parte 
della popolazione esposta, in tempi post-
pandemici, al pagamento non sussidiato 
di utenze e servizi, dalle associazioni per i 
diritti umani e le storiche alleate, le Madres 
de Plaza de Mayo. Politici, analisti e 
commentatori di centro-destra hanno 
invece fomentato e continuato a 
proiettare l’immagine di donna 
spendacciona ed inutilmente battagliera, 
una vera e propria sciagura nazionale. 
Narrazione che ha nutrito i discorsi 
d’odio degli ambienti di estrema destra 
cui il kirchnerismo è inviso tanto quanto 
il peso dei movimenti femministi nella 
politica argentina.  
La sicurezza di Cristina si trova in 
pericolo già da diversi mesi, come 
testimoniato da una telefonata ricevuta da  
Fernández poco prima dell’attentato.  
Il presidente, informato dalla polizia, la 
metteva in guardia rispetto alla 
pericolosità del suo costante ed esposto 
contatto col pubblico. La stessa gente che 
si sarebbe radunata a supportarla, nel 
giorno dell’attentato, in seguito alle 
accuse del pubblico ministero Diego 
Luciani rivoltele poco più di una 
settimana prima: corruzione per 
l’assegnazione ad alleati politici degli 
appalti per la costruzione delle autostrade 
nella provincial di Santa Cruz.  
Mentre in questi giorni il Congresso 
argentino si appresta a discutere una legge 
proprio sull’hate speech e il dibattito cavalca 
l’ondata emozionale suscitata dal tentato 
assassinio 43 , la vice-presidentessa 
organizza la difesa raccogliendo la 

43 https://www.pagina12.com.ar/478845-atentado-a-
cristina-kirchner-que-son-los-discursos-de-odio-y 
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solidarietà di vecchi e nuovi alleati: quella 
di Lula, in corsa per le prossime elezioni 
brasiliane, di Evo Morales, del Frente 
Amplio colombiano, del presidente 
cubano Miguel Díaz Cañel, di Gabriel 
Boric dal Cile, di Pedro Castillo dal Perù. 
Esponenti di quella che per alcuni si 
prepara ad essere una seconda ondata 
progressista per l’America Latina. Con la 
sfida elettorale del 2023 alle porte per il 
Partido Justicialista, fondamentale 
momento di conferma o rigetto per il 
progetto kirchnerista che lo ha guidato 
nell’ultimo ventennio, nei sentimenti 
tanto violenti e contrastanti che si 
raccolgono intorno a questa donna è 
scritto il racconto dell’Argentina del XXI 
secolo. In quelli che prevarranno, il 
destino di un gigante del Sud.  
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Qatar ’22: scandali 
Mondiali, il Dio denaro 
padrone indiscusso 

La Coppa del mondo è alle porte e, con 
essa, riemergono tutti gli scandali che ne 
sono scaturiti. Seppure sia una delle 
manifestazioni più seguite, questa edizione 
porta con sé un alone pesante che rischia di 
distoglie l’attenzione dallo spettacolo 
straordinario che offre. 

 
A cura di Chiara Villani 

I seimilacinquecento lavoratori migranti 
morti sono solo la punta di un iceberg che 
cela un movimento ambiguo che non può 
e non deve essere ignorato: manipolazioni 
politiche e corruzione hanno coinvolto 
un’intera classe di dirigenti calcistici. 

A Zurigo, nel 1996, il qatariota Mohamed 
bin Hammam viene assunto dalla 
Fédération internationale de Football 
Association, meglio nota con l’acronimo di 
FIFA; l’uomo in questione è stato 
protagonista di un’ascesa al potere 
considerevole: otto anni dopo, nel 2002, 
diviene presidente dell’AFC 44  e 
presidente della Fifa Goal Bureau, 
portando a compimento la proposta del 
suo Qatar come sede per il mondiale del 
2022. Negli ultimi mesi del 2011, però, 
mostra un atteggiamento sospetto: sfiora 
la candidatura alla presidenza FIFA 
durante il 61° Congresso, ma tre giorni 
prima della votazione a Zurigo si chiama 
fuori dalla corsa; è il giorno prima della 
sanzione da parte del Fifa Ethics Committee 

                                           
44 Nota come: Asian Football Confederation. 
45 Nota come: Confederation of North, Central America and 
Caribbean Association Football. 
46 Nota come: Caribbean Club Championships. 

che sospende lui e Jack Warner, altro 
esponente FIFA nonché presidente della 
CONCACAF 45 . L’accusa è quella di 
corruzione: secondo la ricostruzione dei 
fatti Hammam e Warner si sono resi 
protagonisti del tentativo di corruzione 
durante il meeting della CFU46 con buste 
di soldi fatte trovare in ciascuna delle 
camere di hotel dei federali presenti alla 
riunione. La Fifa Ethics Committee radia 
entrambi, decisione confermata e 
appoggiata dalla Commissione d’Appello 
della FIFA; Mohamed bin Hammam 
procede con il ricorso al TAS47 e vince un 
anno dopo. La FIFA, però, è decisa ad 
allontanarlo definitivamente; ingaggia il 
procuratore Michael J. García per 
investigare sul suo operato: Hammam 
viene accusato di conflitti d’interesse a 
causa del ruolo di presidente AFC e 
membro esecutivo della FIFA che 
praticava contemporaneamente. A 
dicembre dello stesso anno, sei mesi dopo 
l’assoluzione della prima accusa, 
Mohamed bin Hammam viene 
nuovamente radiato dalla FIFA. 

Un anno prima, questa volta a Parigi, in 
Francia, si riuniscono a pranzo Michel 
Platini, Nicolas Sarkozy e Tamim bin 
Hamad Al Thani, rispettivamente 
presidente UEFA 48 , presidente della 
repubblica francese e prossimo emiro del 
Qatar. Secondo la ricostruzione di Le 
Monde al Palazzo dell’Eliseo si discutono 
diversi temi di natura rilevante: dalla 
creazione del canale sportivo tematico 
BeIN all’acquisizione da parte di QSI49 del 
Paris Saint-Germain. Sul tavolo, quindi, 
un giro di soldi considerevole e un 
possibile scambio di favori di vertice: 

47 Noto come: Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. 
48 Nota come: Union of European Football Associations. 
49 Noto come: Qatar Sports Investments. 
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l’investimento in Francia da parte del 
Qatar al fine di aprire le porte ad un ruolo 
da protagonista nelle candidature future 
per la Coppa del Mondo. 

Nel 2021, in Inghilterra, il quotidiano The 
Guardian 50  scuote il mondo con una 
denuncia forte: un’inchiesta sulla morte di 
più di 6.500 lavoratori migranti in Qatar 
dall’assegnazione della manifestazione di 
dieci anni prima. India, Nepal, 
Bangladesh, Sri Lanka e Pakistan le 
nazioni dalle quali provenivano i 
lavoratori; i dati riportati dal quotidiano 
evidenziano, nello specifico, che tutti i 
paesi menzionati hanno subìto 5.927 
vittime tra il 2011 e il 2020 ad esclusione 
del Pakistan che, invece, ha subìto 824 
vittime tra 2010 e il 2020. Essendo 
un’analisi circoscritta i documenti 
riguardano una cifra approssimativa che 
non considera altri paesi come Filippine e 
Kenya, erogatrici di un numero copioso 
di lavoratori, e nella fattispecie non 
considera i decessi degli ultimi mesi del 
2020. Il risultato dell’analisi è 
agghiacciante: in media sono morti 12 
lavoratori a settimana. 

Stadi, hotel, strade, un aeroporto e 
persino una città: questi i piani sfarzosi 
prestabiliti dal Qatar al fine di ospitare nel 
miglior modo possibile i Mondiali. Dietro 
le quinte le inverosimili morti per 
variegate cause, dal suicidio alla 
folgorazione da cavi elettrici fino a 
improbabili cause naturali dovute più 
probabilmente ad uno sforzo sovrumano 
e condizioni indicibili sul luogo di lavoro. 
A tali accuse il governo del Qatar ha 
risposto manipolando i dati a proprio 
favore e affermando che il numero dei 
decessi include le morti naturali e che il 
                                           
50  https://www.theguardian.com/global-
development/2021/feb/23/revealed-migrant-worker-
deaths-qatar-fifa-world-cup-2022  

20% dei migranti provenienti dalle 
nazioni sopra menzionate è stato 
impiegato nell’edilizia, sottostimando al 
10% le morti legate a questo settore. La 
scarsa credibilità dello stato arabo si 
manifesta nella poca trasparenza sui 
decessi e nell’approssimazione dei dettagli 
di quest’ultimi; il governo si è dimostrato 
riluttante nel concedere le informazioni 
richieste, quelle che sono state divulgate 
si sono dimostrate incongruenti. Ciò che 
è emerso è sconcertante e provoca diversi 
sospetti: non esiste un formato standard 
sulle registrazioni delle cause di decessi. A 
tal proposito The Guardian riporta una 
dichiarazione di un portavoce della FIFA 
in cui ritiene la federazione impegnata a 
proteggere i diritti dei lavoratori in tutti i 
progetti e considera la frequenza degli 
incidenti nei cantieri della Coppa del 
Mondo in Qatar bassa rispetto ad altri 
prestigiosi progetti del mondo. Durante 
un evento promosso dal Milken Institute è 
intervenuto il presidente FIFA Gianni 
Infantino 51 , il quale ha rilasciato 
dichiarazioni di dubbio gusto che hanno 
provocato diverse riflessioni: alle 
domande scomode riguardo i lavoratori 
morti ha voluto porre l’accento sulla 
dignità e sull’orgoglio di ricevere un 
incarico nonostante le condizioni difficili, 
per poi discolpare la FIFA dalle accuse 
mosse ed elogiarla per la grande 
manodopera che è riuscita a creare. A 
incorniciare un’atmosfera già tesa, i 
molteplici messaggi di dissenso 
provenienti dallo stesso mondo del calcio: 
Eric Cantona, ad esempio, è intervenuto 
a gamba tesa contro i Mondiali in Qatar 
per i migliaia di lavoratori morti e ha 
tenuto a precisare che non vede un futuro 
calcistico nello stato arabo, perciò non 

51 In carica dal 26 febbraio 2016. 



 

  31  

seguirà la Coppa del Mondo; Oliver 
Bierhoff ha preso le distanze dalle leggi 
contro gli omosessuali per le quali si 
rischiano fino a sette anni di carcere. A ciò 
si aggiungono i divieti sugli atteggiamenti 
intimi, come i rapporti sessuali tra 
persone non sposate, per i quali sono 
previsti fino a sette anni di carcere. 
Lasciano perplessi gli atteggiamenti 
riluttanti del Comitato Supremo del Qatar 
che non si è sbilanciato a favore della 
protezione dei diritti umani per la 
comunità LGBTQ+ e ha risposto con un 
comunicato generico nel quale precisa 
che tutti saranno i benvenuti, ma in cui 
non viene fatta alcuna menzione alla 
comunità stessa; comportamento che ha 
creato apprensione in una minoranza che 
fa sapere di essersi tagliata fuori 
dall’organizzazione e che non parteciperà 
ufficialmente a nessuna manifestazione. 
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Atatürk, il padre della 
Turchia moderna 

Partire dalla figura di Mustafa Kemal 
Atatürk è imprescindibile per comprendere 
la Turchia di ieri e di oggi. Il libro di 
Kreiser offre l’opportunità di conoscere nel 
dettaglio la vita del fondatore della Turchia 
moderna. Una recensione del libro di Klaus 
Kreiser (Odoya Edizioni).

 
A cura di Noemi Verducci 

In Turchia la figura di Mustafa Kemal 
Atatürk domina lo spazio pubblico: il suo 
volto è onnipresente in ogni scuola, 
ospedale o ufficio; le sue sculture e statue, 
già numerose prima della morte, ora sono 
in ogni piazza principale del Paese.  
Atatürk ha creato lo Stato turco sulle 
ceneri dell’impero ottomano, mentre le 
potenze occidentali, vincitrici del primo 
conflitto mondiale, si spartivano il Medio 
Oriente, non curanti degli elementi 
identitari.  
Ha modellato il nuovo Stato sul modello 
europeo, dando vita a quella che è stata 
definita l’eccezione turca: governo secolare 
all’interno di un paese musulmano, 
superando l’idea diffusa che nazionalismo 
e Islam fossero in contraddizione tra loro. 

La recente traduzione in italiano, a cura di 
Martina Maddalena, del libro di Klaus 
Kreiser, importante turcologo tedesco, 
permette al pubblico nostrano di 
familiarizzare con la figura di Mustafa 
Kemal, la cui importanza non è stata 
spesso riconosciuta nell’editoria italiana. 
Finora, la maggior parte delle opere sul 

                                           
52 K. Kreiser, Ataturk. Il padre della Turchia moderna, trad. it. 
M.Maddalena, Odoya, 2022,  
53  Per approfondimento, vd. D. Gürpinar, Historical 
Revisionism vs. Conspiracy Theories: Transformations of Turkish 

fondatore della Turchia era disponibile in 
lingua turca, pertanto di difficile accesso 
per il lettore europeo.  
Kreiser utilizza le parole dello stesso 
Atatürk e dei suoi contemporanei per 
raccontare le vicende, ma si avvale anche 
di nuovi studi che prediligono un 
approccio più revisionista, con l’intento 
ultimo di “lasciare al lettore la libertà di 
scegliere quale volto di Atatürk apprezzare e 
quale respingere”52. Negli ultimi anni, infatti, 
negli ambienti accademici appartenenti 
alla sinistra secolare, si è iniziato a 
rivedere la narrazione ufficiale del 
kemalismo e ad esprimere critiche 
riguardo la nascita e il consolidamento 
della Turchia come Stato-nazione. 53 

La narrazione ripercorre minuziosamente 
tutte le fasi della vita del Padre della 
Patria, dalla nascita a Salonicco alla morte 
nel palazzo di Dolmabahçe il 10 
novembre 1938 alle ore 9.05 del mattino, 
momento in cui, ancora oggi, la Turchia 
intera si ferma per rendergli omaggio.  
È un libro che ci restituisce Mustafa 
Kemal non solo come un politico e 
stratega lungimirante e innovativo, la cui 
abilità emerge nella descrizione delle 
numerose campagne militari, ma anche 
nel suo aspetto più umano, nei suoi vizi e 
nelle sue virtù.  
Mustafa Kemal è tutto: è un eroe militare, 
è padre ed emblema della modernità ed è 
anche preside (başmuallim) della nazione 
durante l’epoca di alfabetizzazione delle 
masse.  

Ed è questo un aspetto fondamentale per 
capire il culto della personalità di Atatürk, 
il più longevo della storia moderna. 
In particolare, l’occasione per riscrivere la 

Historical Scholarship and Conspiracy Theories as a Constitutive 
Element in Transforming Turkish Nationalism, Journal of 
Balkan and Near Eastern Studies, 15(4), 412–433, 2013 



 

  33  

storia delle lotte di indipendenza fu il 
discorso tenuto durante il primo 
Congresso del Partito Repubblicano del 
Popolo, a seguito di un fallito attentato 
contro Atatürk (egli stesso dichiarò che 
un attentato contro la sua persona 
sarebbe stato un attentato “al destino 
della nazione”) 

Passato alla storia come Büyük Nutuk, il 
Grande Discorso, o semplicemente il 
Discorso, costituisce una dichiarazione 
pubblica della nuova ideologia della 
Repubblica Turca e il fondamento della 
narrativa del nazionalismo turco odierno. 
È Atatürk il promotore di una coscienza 
nazionale turca (milliyet) che crea il senso 
di appartenenza nella collettività, a 
scapito della religione, precedente 
collante tra gli individui.  
Ma la figura del fondatore della Turchia è 
anche oggetto di controversie. Negli 
ultimi decenni, la politica turca ha avuto 
una trasformazione radicale, passando dal 
kemalismo all’islamismo, con l’avvento al 
potere del AKP, e il culto del “Padre dei 
Turchi” è stato strumentalizzato per 
erodere in maniera sistematica la 
secolarità statale. 
 
In conclusione, partire dalla figura di 
Mustafa Kemal Atatürk è imprescindibile 
per comprendere la Turchia di ieri e di 
oggi e ciò che anima la sua politica. 
D’altronde è consuetudine incidere sui 
monumenti commemorativi la data di 
nascita e tre puntini di sospensione al 
posto dell’anno della morte e ciò 
rispecchia perfettamente l’immortalità 
della figura di Atatürk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  34  

La via per Bruxelles: la 
Turchia  
Il dossier turco è sicuramente uno di quelli 
che da più tempo si trova sui tavoli di 
Bruxelles. I negoziati e il processo di 
integrazione vanno avanti almeno dagli 
anni ’90 anche se la prima partnership con 
Ankara data gli inizi degli anni ’60 del 
secolo scorso. L’avvicinamento tra la 
Turchia e la CEE/UE ha conosciuto fasi 
cicliche di avanzamenti e stalli progressivi 
e, negli anni, si è assistito ad un progressivo 
rallentamento dello slancio da entrambe le 
parti.

 
A cura di Daniele Orso 

Il percorso di avvicinamento della 
Turchia all’Europa ha trovato un forte 
slancio a partire dal processo di 
modernizzazione iniziato durante il 
periodo imperiale e consolidato e 
perfezionato con la proclamazione della 
repubblica nel 1923. La nuova classe 
dirigente repubblicana guidata da Mustafa 
Kemal Atatürk avvia il paese lungo un 
percorso di profonda trasformazione 
politica, economica, istituzionale e 
culturale. Note sono ad esempio le 
riforme che hanno separato la religione 
dallo stato, rendendo la Turchia il primo 
paese laico tra quelli musulmani o la 
promulgazione del nuovo codice civile sul 
modello svizzero che, almeno 
formalmente, riconosceva la parità tra 
uomini e donne. Il processo riformatore 
kemalista modifica profondamente il 
paese ma sarà all’indomani del secondo 
conflitto mondiale che si assisterà ad un 

                                           
54  Biagini A. F., Storia della Turchia contemporanea, storia 
paperback, Bompiani, 2017. 

vero e proprio avvicinamento tra Ankara 
e l’Europa, nel contesto del nuovo 
confronto derivante dalla Guerra Fredda.  

La fine della Seconda guerra mondiale, 
alla quale prende parte solo formalmente 
la Turchia a partire dal febbraio 1945, 
rappresenta un momento fondamentale 
per il suo percorso europeo e occidentale. 
In un contesto internazionale che nel 
biennio 1945 – 1947 vede la progressiva 
stabilizzazione dei regimi comunisti in 
Europa orientale, la Turchia diventa 
osservato speciale di entrambi gli 
schieramenti. Ankara non è in grado di 
fare fronte efficacemente alle pressioni 
sovietiche che in quegli anni provengono 
sia da est che da ovest. Il disimpegno 
britannico, la sempre maggiore minaccia 
da parte sovietica, convincono gli Stati 
Uniti a sostenere il governo turco 
rendendolo destinatario, nel quadro della 
dottrina Truman, di finanziamenti e aiuti 
militari. La scelta di campo in senso 
occidentale viene riaffermata dalla 
decisione di prendere parte agli aiuti 
stanziati nel quadro del piano Marshall e 
definitivamente confermata con 
l’ingresso nella NATO nel 195254.  

Il percorso europeo  

Il percorso di integrazione europea 
muove i suoi primi passi negli anni ’50 ed 
è guardato con interesse dalla classe 
politica turca, che lo considera come una 
logica estensione del processo di 
inserimento all’interno del campo 
occidentale e del sistema di stati europeo, 
nonché la vera e propria opportunità di 
ammodernamento.  

Nel 1963 viene firmato il primo accordo 
di associazione tra Turchia e CEE. Il 
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trattato tracciava la strada per giungere 
all’unione doganale, tramite un percorso 
in tre fasi. La lentezza che caratterizza la 
storia complessiva dei rapporti euro 
turchi è ben visibile già in questo primo 
passaggio: l’unione doganale sarà ottenuta 
solamente nel 1995. All’interno dello 
stesso accordo, poi, era considerata la 
possibilità della membership, da 
concretizzarsi solo quando l’esecuzione 
dello stesso accordo avesse fatto presagire 
la capacità e la volontà da parte turca di 
accettare e rispettare le obbligazioni 
derivanti dai trattati istitutivi.  

L’ipotesi di allargamento alla Turchia 
aveva sin da subito diviso le opinioni dei 
diversi stati membri. La Germania, infatti, 
che aveva nella Turchia uno dei suoi 
maggiori partner commerciali vedeva con 
favore alla creazione dell’unione 
doganale, così come i paesi del BeNeLux 
le cui economie erano orientate verso 
l’esportazione. Maggiori resistenze, al 
contrario, si registravano in Francia e 
Italia che temevano la concorrenza dei 
prodotti agricoli turchi. 

Il difficile panorama internazionale degli 
anni ’70 complica anche i rapporti tra 
CEE e Turchia, che nel 1970 avevano 
firmato un protocollo aggiuntivo che 
doveva inaugurare la seconda fase per la 
costituzione dell’unione doganale. 
Disaccordi sull’interpretazione e 
all’applicazione del protocollo, uniti alla 
crisi di Cipro e alla crisi economica ed 
energetica di quegli anni, portano al 
congelamento delle relazioni euro-turche 
nel 1978. Con il ritorno alla normalità 
costituzionale dopo il colpo di stato del 
1980 e la liberalizzazione economica 
vissuta dalla Turchia in quel decennio, il 
dialogo sembra riprendere. La prima 
richiesta formale di adesione viene 
inoltrata alla CEE nel 1987 che però la 

rifiuta.  Al fine di garantire comunque il 
dialogo, si decide di accelerare il processo 
volto al raggiungimento dell’unione 
doganale, che entra finalmente in vigore 
nel 1996. Ad una seconda richiesta di 
adesione, nel 1997, l’UE risponde di 
nuovo negativamente, salvo poi 
riconoscere finalmente lo status di paese 
candidato, nel corso del Consiglio 
Europeo di Helsinki del 1999. Viene 
richiesto alla Turchia di raggiungere degli 
obiettivi a breve termine per poter 
arrivare all’apertura dei veri e propri 
negoziati. Il corpus di riforme che tra il 
1999 e il 2004 vengono messe in opera, 
mirano a soddisfare (almeno in parte) i 
criteri di Copenaghen e hanno 
rappresentato il momento di maggior 
spirito riformista ed europeista del paese. 
La vera e propria apertura dei negoziati, 
nel 2005, rappresenta nella storia dei 
rapporti euro turchi il momento di 
maggior fiducia e avvicinamento tra le 
due parti.  

Prospettive  

A quasi vent’anni dall’inizio dei negoziati 
di adesione, le porte dell’Unione Europea 
non sembrano essere più aperte rispetto a 
trent’anni fa. Dei 35 capitoli negoziali 
aperti, solo uno è stato effettivamente 
chiuso mentre un gran numero è bloccato 
dal veto cipriota. Il sempre più marcato 
deterioramento degli standard 
democratici, le resistenze di alcuni paesi 
all’ingresso turco, come Cipro e Francia, 
le tensioni nel Mediterraneo orientale 
continuano a complicare un quadro di 
dialogo che stenta a rimanere a galla.   
La Commissione e il governo turco 
hanno costantemente cercato di 
mantenere in vita e rinvigorire le 
trattative. Ad esempio, nel 2012 nel 
tentativo di rilanciare il dialogo si è 
inaugurata la “positive agenda initiative” volta 
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a portare nuove dinamiche nei rapporti 
euro turchi ma che non ha dato frutti di 
particolare valore. Un ulteriore e 
temporaneo riavvicinamento si è 
registrato nel quadro della crisi dei 
rifugiati (2015 – 2016) che aveva portato 
alla firma di accordi volti a bloccare le 
partenze dalle coste anatoliche.  

In una situazione di rinnovata ma 
strumentale cooperazione, il dialogo si è 
nuovamente interrotto sulla scia sia del 
contesto interno che di quello 
internazionale: lo scivolamento 
autoritario delle istituzioni turche 
all’indomani del colpo di stato fallito del 
2016, il posizionamento della Turchia in 
Libia e le sempre maggiori frizioni sulle 
perforazioni nel Mediterraneo orientale 
hanno portato ad un mutuale 
irrigidimento delle posizioni.  

Negli ultimi anni sembra essersi ricercato 
un rilancio del dialogo e della prospettiva 
di integrazione europea della Turchia. 
Non va però dimenticato che le difficoltà 
nel rapporto, la lentezza delle 
negoziazioni, hanno lasciato un segno 
anche a livello di pubblica opinione in 
Turchia, dove il sostegno al percorso 
europeo sembra essersi profondamente 
ridotto (dal 75% agli inizi degli anni 2000 
al 30% odierno) 55 .    
Al di là di generali enunciazioni di 
principio durante i Consigli europei, è 
necessario ripensare in toto la struttura e 
la direzione che vuole essere data al 
rapporto euro turco. Un intervento volto 
al riammodernamento dell’originario 
accordo di associazione del 1963 
potrebbe rivelarsi utile per far uscire dalle 
secche un rapporto che negli ultimi anni 
ha raggiunto il suo minimo storico.   

                                           
55 Aydin-Düzgit S., Şenyuva Ö., “Turkey: a Vicious Cycle 
of Euroscepticism?” in Euroscepticism and the Future of 

Sebbene sia innegabile che il tema del 
rispetto della democrazia sia fondante e 
fondamentale per poter accedere all’UE, 
dobbiamo anche assumere come dato il 
fatto che il ristabilimento di democrazia e 
rispetto dei diritti umani dovrà essere una 
scelta del popolo turco e non indotto 
dall’esterno tramite la prospettiva 
europea, che però può rappresentare un 
approdo ideale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Europe. Views from the Capitals, a cura di Kaeding M., 
Pollak J., Schmidt P., Palgrave Macmillan, 2021. 
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L’Italia e il Medio Oriente 
durante la Guerra Fredda: 
la strategia 
dell’equidistanza 

Data la sua particolare posizione 
geografica e la stretta cooperazione 
economica intessuta con alcuni Paesi arabi, 
l’Italia ha cercato di mantenere un ruolo di 
mediatore tra il continente europeo e il 
Medio Oriente e, attraverso questo ruolo, 
esercitare una forma di influenza in 
un’area geopolitica che rimane cruciale per 
la sicurezza e la stabilità del nostro Paese. 

 
A cura di Noemi Verducci 

Dopo la seconda guerra mondiale, 
percependosi come “media potenza” e 
abbandonando l’avventurismo coloniale, 
l’Italia abbandonò una politica 
imperialista e promosse una politica di 
riconciliazione. Ciò è particolarmente 
evidente nella postura italiana assunta 
durante la crisi di Suez (1956) in cui, sotto 
la spinta di Amintore Fanfani, furono 
promossi tentativi di mediazione.    
La crisi di Suez influenzò le linee di 
politica estera italiana negli anni 
successivi.   
Dagli anni Sessanta e, in particolare, con 
il secondo governo di Fanfani, l’area 
mediterranea e mediorientale divenne di 
particolare interesse. Lo stesso Fanfani, 
nel discorso programmatico che 
pronunciò alla Camera nel 1958, dichiarò 
che “i paesi arabi del Medio Oriente e 

                                           
56 E. Martelli, Ventunesimo Secolo, Vol. 6, No. 14, A 50 anni 
dai trattati di Roma (Ottobre 2007), pp. 167-175, p. 168 
57 A. D’Ascanio, Lo scacchiere mediorientale nella politica estera 
italiana. Il Centrosinistra e la guerra dei sei giorni, Italia 
Contemporanea, marzo 2008, n. 250 

dell’Africa settentrionale ed Israele hanno 
relazioni che ci proporremo di rendere sempre più 
attive quale contributo dell’Italia ad allargare le 
aree di prosperità e quindi a consolidare le sorti 
della libertà sulle rive mediterranee.” 56 
L’altra priorità era garantire la stabilità 
della regione e il motivo era la particolare 
posizione geografica italiana.  
L’operato di Fanfani fu apprezzato a 
livello internazionale per il suo ruolo di 
interlocutore tra i paesi arabi e il blocco 
occidentale, ma fu ampiamente criticato a 
livello interno tanto che, dopo sette mesi, 
fu costretto a dimettersi.  
Fanfani pensava che l’Italia dovesse 
assumere una posizione di equidistanza a 
scapito di una prettamente atlantista. Nel 
1967, all’indomani della decisione di 
Nasser di bloccare lo stretto di Tiran per 
impedire ogni navigazione verso il porto 
israeliano di Eilat, Fanfani (allora ministro 
degli Esteri del terzo governo Moro) si 
rifiutò di aderire alla dichiarazione 
congiunta di Gran Bretagna e Stati 
Uniti. 57 
Equidistanza è l’approccio che ha guidato 
la politica estera italiana per circa 
quarant’anni, i cui massimi esponenti 
possono considerarsi Fanfani e Moro, e 
consisteva nel simpatizzare per i paesi 
arabi e, al tempo stesso, supportare lo 
stato di Israele nel suo diritto ad esistere. 
58 
In realtà, la politica di Fanfani fu spesso 
accusata di essere antisraeliana, accusa 
avanzata, in primo luogo, dai socialisti di 
Pietro Nenni, i quali rivendicavano il 
dovere morale di salvaguardare lo Stato di 
Israele, dichiarando che “il diritto di un 
popolo all’esistenza dopo essere sopravvissuto al 

58 P. Soave & L.Monzali, Italy and the Middle East: Geopolitics, 
Dialogue and Power during the Cold War, Bloomsbury 
Publishing PLC, 2020 
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ferro e al fuoco dei pogrom antisemiti di mezza 
Europa non può essere messo in discussione.”59 

In seguito, le posizioni assunte furono tali 
da non mettere in discussione l’alleanza 
con gli Stati Uniti e la posizione italiana 
all’interno dell’Alleanza atlantica.  
 

La guerra dello Yom Kippur e le 
ripercussioni in Italia  

All’inizio degli anni Settanta, l’Italia 
aumentò il suo impegno politico nell’area 
mediorientale, spinto da alcuni eventi, 
come il colpo di Stato in Libia nel 1969. 
L’instabilità libica avrebbe potuto influire 
sugli altri Paesi del Nord Africa, con 
ripercussioni anche per l’Italia.   
Fu Moro ad essere il protagonista di un 
maggior attivismo diplomatico, 
all’insegna di una strategia di doppia 
equidistanza poiché mirava ad assumere 
una posizione neutrale sia all’interno del 
conflitto israelo-palestinese sia all’interno 
del sistema bipolare, grazie al tentativo di 
delineare una politica estera autonoma, 
anche se non in conflitto con gli Stati 
Uniti. 

La guerra dello Yom Kippur e la 
decisione dei Paesi dell’OPEC di attuare 
un embargo sul petrolio ebbero 
conseguenze negative su un’economia 
italiana già in crisi.  
Il governo Rumor emanò il decreto 
legge 304, anche rinominato decreto 
austerity con cui si vietava ai mezzi privati 
di circolare la domenica e nei giorni 
festivi. Tra le altre misure per cercare di 
contenere i consumi, si dispose la 
chiusura anticipata di uffici pubblici, dei 

                                           
59  L’Italia, Israele e gli arabi, “Corriere della sera", 27 maggio 
1967. 

locali e dei negozi, la riduzione della 
tensione elettrica nelle ore notturne. 60 

Data la dipendenza dal petrolio arabo, la 
decisione dell’OPEC ebbe ripercussioni 
sull’economia di gran parte dei paesi 
europei.  
Questo portò ad una revisione della 
politica europea che premeva per 
l’implementazione della risoluzione 242 
del 1967 e all’istituzione del dialogo euro-
arabo, su iniziativa francese.  
 
Aldo Moro, all’epoca ministro degli esteri, 
continuò a supportare i diritti dei 
palestinesi e la necessità per l’Italia di 
mantenere una posizione intermedia, 
nonostante fosse importante, al 
contempo, preservare le relazioni con gli 
Stati Uniti e, di conseguenza, con il suo 
maggior alleato in Medio Oriente, Israele. 
Moro fu, comunque, uno dei primi a 
parlare apertamente dei diritti del popolo 
palestinese, della adesione del governo 
italiano alle risoluzioni ONU n. 242 
(1967) e n.338 (1973) e della loro 
applicazione integrale, senza riserve, con 
particolare riferimento alla prima 
risoluzione. Questa prevede per Israele il 
ritiro dai territori occupati, 
l’inammissibilità dell’acquisizione dei 
territori con l’uso della forza, il 
riconoscimento dei diritti del popolo 
palestinesi all’identità nazionale e il 
rispetto dell’integrità territoriale e 
l’indipendenza degli Stati della regione, 
compreso Israele. Secondo Moro, il 
problema del popolo palestinese era un 
problema politico di cui bisognava 
tutelare i diritti nazionali e la possibilità di 
decidere del proprio destino. 61  
Tra le iniziative prese da Moro, si ricorda 

60  https://www.agi.it/politica/news/2022-03-11/crisi-
energetica-1973-austerita-targhe-alterne-15944814/  
61 Testi e documenti sulla politica estera dell’Italia, 1974 



 

  39  

il “Lodo Moro”, un accordo segreto con 
l’OLP che permetteva di utilizzare il suolo 
italiano come base logistica per i gruppi 
militari palestinesi, con la garanzia che 
l’Italia non sarebbe stata il target di 
attacchi terroristici. Il lodo fu stipulato in 
seguito all’attentato all’aeroporto di 
Fiumicino del 17 dicembre 1973 
compiuto da un commando di Settembre 
Nero. Nell’attacco morirono 32 persone, 
una delle stragi più gravi dopo quella di 
Bologna e, nonostante ciò, poco o nulla si 
sa, tanto da essere conosciuta come “la 
strage dimenticata”.  
Nel 1974, il governo italiano continuò il 
suo attivismo nello scacchiere 
mediorientale: tra gennaio e febbraio, il 
ministro Moro visitò le principali città del 
Nord Africa e Medio Oriente in cerca di 
accordi commerciali che potessero 
alleggerire il peso dello shock petrolifero. 
La politica filo-araba proseguì anche 
dopo l’uccisione di Aldo Moro, negli anni 
Ottanta, con il governo Craxi e il ministro 
Andreotti, per poi tramontare, in maniera 
quasi definitiva, alla fine della Guerra 
Fredda.  
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La Russia nel 
Mediterraneo e lo storico 
rapporto con l’Italia 

È dall’epoca degli Zar che il Mediterraneo 
resta una delle mete più ambite da parte 
della continentale Russia e nella storia delle 
relazioni tra i due paesi molti sono stati i 
punti di incontro che hanno favorito 
l’avvicinarsi di questo obiettivo. 

A cura di Andrea Minervini 

L’Unione Europea è uno degli attori più 
influenti in tutta l’area mediterranea. 
Sebbene questa non sempre riesca a 
mantenere politiche comuni tra tutti gli 
stati membri, soprattutto per quanto 
riguarda le relazioni con altri attori 
internazionali, si è dimostrata una 
variabile impossibile da non considerare 
nei piani del Cremlino. Le forze NATO, 
principali antagoniste per Mosca, sono 
presenti nelle più grandi basi aeronavali 
del Mediterraneo Occidentale e i paesi 
membri dell’Ue sono quasi tutti firmatari 
del Patto Atlantico. Le forze combinate di 
attori quali Unione Europea, Stati Uniti e 
NATO sono una minaccia più che 
consistente per la strategia del Cremlino 
che sebbene, come detto, sta provando di 
essere efficace, non può competere, 
soprattutto economicamente, con un 
avversario composito e di tale statura 
quale quello previamente citato. Le 
risorse economiche della Russia atte a 
guadagnare spazio di manovra 
diplomatico tramite scambi commerciali e 
vendita di armamenti non sono 
paragonabili a quelle disposte dall’ex 

                                           
62 E. Rumer, R. Sokolsky, Russia in the Mediterranean: 
Here to Stay, 2021 Carnegie Endowment for International 
Peace, cit. p. 10 

Unione Sovietica nella stessa area e di 
conseguenza risultano ancora essere 
inferiori a quelle degli altri attori presenti 
nel Mediterraneo. “Russia’s economic 
tool kit is a pale copy of the resources the 
Soviet Union was able to deploy during 
the Cold War, and it does not compare 
with the resources the United States and 
the European Union (EU) can muster”62. 
Ciò detto, la Federazione Russa ha 
iniziato a sfruttare altri canali per creare 
instabilità e dissesto all’interno dei 
principali oppositori alla sua espansione 
nel Mediterraneo Orientale e il primo 
attore a finire nel mirino della tattica russa 
è stata l’Unione Europea. La Russia e 
prima ancora l’Unione Sovietica hanno 
sempre sfruttato le divisioni interne tra i 
paesi europei per impedire che questi 
formassero un fronte compatto e comune 
nei suoi confronti, spalleggiato da Usa e 
Nato. Fulcro di queste politiche separate 
condotte dall’Urss fu l’Italia che instaurò 
con l’Urss e con la Russia, poi, uno stretto 
e atipico rapporto bilaterale e queste 
dinamiche si sono perpetuate sino al 24 
febbraio 2022. 

 

Non solo ora, ma già al tempo della 
Guerra fredda, la Russia ha svolto 
un ruolo di rilievo nella geopolitica 
italiana. Nel corso della Guerra 
fredda l’Italia ha utilizzato gli ottimi 
rapporti e a cooperazione 
economica con Mosca a diversi fini. 
Ha seguito con coerenza una vera e 
propria mini-Ostpolitik, affiancata 
alla grande Ostpolitik tedesca. Essa 
ha conferito alla nostra politica 
estera una certa originalità, con 
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importanti riflessi anche sulla 
politica interna.63   

L’Italia, nel periodo della Guerra fredda 
ha giocato un ruolo importantissimo 
proprio per l’influenza sovietica nel 
Mediterraneo e per le relazioni interne 
all’Europa. Del resto, il nostro paese 
vantava il più grande partito comunista 
dell’Europa Occidentale e i riflettori degli 
Stati Uniti erano sempre puntati su 
quest’ultima onde evitare una svolta 
definitivamente rossa nel cuore del 
Mediterraneo. Certo la “fedeltà” 
dell’Italia verso il Patto Atlantico non è 
mai stata messa in dubbio, e la presenza 
NATO nelle basi aeronavali sul suo 
territorio nazionale, unitamente alle 
batterie di missili Jupiter, che furono 
installate alla fine degli anni Cinquanta, e 
quelle di missili Cruise negli anni Ottanta, 
puntate verso il nemico sovietico, erano 
considerate una garanzia sufficiente di 
quest’ultima. Ciononostante, i rapporti 
con Mosca non si sono mai interrotti del 
tutto e il Cremlino è riuscito a sfruttare la 
sua influenza in Italia. 

 

Per l’Occidente hanno influito 
l’importanza della posizione 
geostrategica dell’Italia nel 
Mediterraneo e la presenza di un 
forte partito comunista e di forze 
cattoliche di sinistra sostanzialmente 
antiatlantiche, fattori che hanno 
fatto temere ai nostri alleati una 
deriva neutralistica del nostro paese. 

                                           
63 Miles, A Roma piace forte, Ombre russe, Limes, Roma 
giugno/settembre 1996, Ed. Periodici Culturali, cit. p. 230 
64 Ivi., cit. p. 231  
65  Esperto di guerra batteriologica ed epidemie, l’alto 
ufficiale è il comandante della missione “Dalla Russia con 
amore”: un centinaio di militari equipaggiati di tutto ciò 
che serviva per contrastare l’offensiva del virus nella 

Per Mosca ha influito la debolezza 
politica e militare dell’Italia.64  

La Federazione Russa, nei suoi primi anni 
di vita operò una vera e propria ritirata 
strategica dal teatro Mediterraneo e da 
tutti gli altri teatri attivi dove l’Urss era 
presente dopo il discioglimento di 
quest’ultima nel 1991, per stabilizzare se 
stessa e consolidare il controllo del 
territorio nazionale. La special 
relationship, se così la si può definire, tra 
la Federazione Russa e l’Italia ha, però, 
perdurato sino ad oggi. Era improbabile 
che, per quanto la vicinanza e le possibili 
ingerenze russe potessero essere forti nel 
nostro paese, l’Italia divenisse un hotspot 
militare russo nel Mediterraneo.  L’Italia 
è, come detto, un paese Nato e ha spesso 
condannato le azioni della Federazione 
Russa ai confini dell’Europa Orientale 
prima del 24 febbraio 2022 ma una 
partnership italo-russa sulle questioni 
economiche sempre più forte è stata 
tutt’altro che improbabile. La pandemia 
da Covid-19 ci ha attanagliati dal 2019, e 
nel momento di maggiore crisi per l’Italia 
ha visto emergere una collaborazione con 
la Russia che fece immediatamente 
storcere il naso agli stati membri della 
Nato. Era il 22 marzo 2020 quando l’Italia 
in piena chiusura totale causata dalla 
dilagante epidemia di Covid-19 vide 
arrivare sul suo territorio nazionale del 
personale militare russo. Uomini e mezzi 
dell’esercito della Federazione Russa 
inviati per fornire aiuto alla situazione 
italiana (soprattutto nella bergamasca) 
sotto il comando del generale Kikot65, le 

bergamasca. Una missione certamente umanitaria e in 
egual misura di propaganda. In U. Tramballi, Il covid 
geopolitico e la retrocessione russa, Ispi, 11 maggio 2020. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-covid-
geopolitico-e-la-retrocessione-russa-26059 
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immagini in onda sui tg nazionali 
crearono grande scalpore. Torneranno in 
Russia solo il 20 maggio dello stesso 
anno. Secondo fonti ufficiali la missione 
russa autorizzata dal governo italiano 
avrebbe dovuto avere durata 
indeterminata ma un fatto di tale portata 
non poteva lasciare gli alleati occidentali 
ed in particolare la NATO indifferenti. 
Infatti, sono state proprio le forti 
pressioni politiche di questi ultimi a 
determinare la fine della missione 
umanitaria russa sul nostro territorio 
nazionale. 

 

Le pressioni degli alleati occidentali 
e dei nostri vertici militari, servizi 
compresi, hanno convinto il 
governo italiano e russo a chiudere 
di comune accordo “Dalla Russia 
con amore”. Se nelle loro interviste 
il premier Conte e il ministro degli 
Esteri Di Maio hanno ripetutamente 
precisato l’ovvio – e cioè che la 
solidarietà cinese e russa non 
modificavano la nostra collocazione 
internazionale – così ovvia la nostra 
fedeltà geopolitica non doveva 
essere: non per gli americani né per 
la Nato. E nemmeno per cinesi e 
russi che ci hanno provato, dal loro 
punto di vista legittimamente, in un 
paese nel quale i 5Stelle avevano 
mostrato grande simpatia per i primi 
e la Lega per i secondi.66 

La Russia non era dunque percepita come 
ostile da parte italiana ma anche altri paesi 

                                           
66 Ibidem 
 
67 “Sui fondali del Baltico, nel braccio di mare tra l’isola 
danese di Bornholm e quella tedesca di Rügen, è in corso 
di ultimazione la posa di un tubo di circa 1,15 m di 
diametro, ideato per portare da San Pietroburgo fino in 
Pomerania altri 55 bcm (miliardi di metri cubi) l’anno di 

dell’Unione Europea che detengono 
politiche separate con la Federazione 
rispetto alle linee comuni che si vorrebbe 
attuare nei suoi confronti. Altro buon 
esempio è quello della Germania che è 
legata a doppio filo con la Federazione 
Russa per quanto riguarda le forniture di 
gas che arriverebbe direttamente sul suolo 
tedesco attraverso il progetto Nord 
Stream 2 67 . I rapporti tra la Russia e 
l’Unione Europea quale Organizzazione 
Regionale non sono mai stati tra i migliori 
ma tutte queste politiche ed interessi 
nazionali “personalizzati” da e verso la 
Federazione hanno fatto sì che l’Ue sia 
stata considerata un avversario per le mire 
russe tutt’altro che unito. Negli ultimi 
anni troppe volte l’Ue aveva fallito 
proprio nel trovare una politica comune 
nei confronti del suo “ingombrante” 
vicino e questo ha giovato, senz’altro, ai 
piani di Mosca che ne ha tratto ampi spazi 
di manovra.  

The EU, however, has systematically 
failed to develop any clear collective 
policy towards Russia. The EU does 
not think in terms of balance of 
power and hence has never related 
to Russia for what the really is, that 
is, a great power. Russia, for its part, 
has never understood what sort of 
actor the EU is. EU member states 
continue to allow themselves to be 
seduced by Russia into multiple 
bilateralisms which are seriously 
prejudicial to the development of a 

gas estratto nei lontani megagiacimenti della Siberia 
occidentale, oltre il Circolo polare artico”. In M. Soldavini, 
L’ultimo miglio: la saga infinita di Nord Stream 2, Limes, 
13/10/2020. 
https://www.limesonline.com/cartaceo/lultimo-miglio-
la-saga-infinita-di-nord-stream-2 
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unified strategic approach to 
Moscow68. 

In conclusione, possiamo dire che la 
strategia del Cremlino ha ad oggi provato 
la sua efficacia “mediterranea” ma molti 
sono i fattori ancora in via di sviluppo 
sulla questione. Anche se lontana dalla 
zona mediterranea, la guerra in Ucraina 
che vede la Russia assumere una postura 
minacciosa nei confronti di tutta l’Europa 
può influire direttamente sull’espansione 
verso il Mediterraneo, mettendo in 
pericolo la stabilità del Mar Nero, 
corridoio vitale per la proiezione russa nel 
Mare Nostrum. La Turchia che per ora 
dialoga con Mosca in Libia e in Siria è da 
considerare come un altro influente attore 
regionale, mosso da retoriche quasi 
“imperiali”69 che potrebbe rappresentare 
una minaccia per i piani del Cremlino. Il 
teatro mediorientale, poi, ha dimostrato 
essere insidioso e instabile. Un’area del 
mondo che ha “messo in ginocchio” gli 
Stati Uniti sul lungo periodo, 
costringendoli ad una “gloriosa ritirata” 
ed è innegabile che la Federazione Russa 
non dispone della potenza e della stabilità 
economica targata Usa. Un 
coinvolgimento troppo esteso ed attivo 
nel teatro mediorientale potrebbe essere 
fatale per Mosca anche se questo è ben 
noto tra i vertici del Cremlino che 
prestano grande attenzione al non 
eccedere nella presenza attiva dell’esercito 
nei teatri strategici mediorientali70. 

In recent years, the reactions of 
Western countries facing Russian 

                                           
68 R. Alcaro, J. Peterson, E. Greco, The West and the 
Global Power Shift: Transatlantic Relations and Global 
Governance, Pallgrave Macmillan, 2016, Londra, cit. pp 
166-167 
 
69 F. C. Cama, D. Casanova, R. M. Delli Quadri, Storia del 
mediterraneo moderno e contemporaneo, cit. p. 447 

activities on the European continent 
have mostly consisted of successive 
economic sanctions, the 
effectiveness of which is 
questionable. Ironically, Western 
countries have not collectively 
invested a substantial level of 
coordinated diplomatic resources 
into the multilateral resolution of 
the Syrian war or the Libyan 
stalemate. In many ways, Russia has 
used this vacuum to fill the voids, 
autonomously advance its own 
interests, and create facts on the 
ground that prove difficult to 
reverse.71 

70 D. Adamsky, Moscow's Syria campaign, Notes de l'Ifri, 
cit., p. 7 
71  M. Pierini, Russia’s Posture in the Mediterranean: 
Implications for NATO and Europe, Carnagie Europe, 
cit. p. 10 
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La Guerra ha sicuramente cambiato e 
rimescolato molte delle carte in tavola 
sullo scacchiere europeo, e l’area 
mediterranea non è stata sicuramente 
esclusa. L’Italia sebbene schierata 
fermamente contro Mosca tramite il 
pieno supporto alle sanzioni economiche 
e con l’invio di aiuti militari a Kiev, ha 
mostrato alcune debolezze, figlie 
dell’oramai dimenticata special relationship 
con la Federazione. Prima fra tutte la 
dipendenza dal gas russo che i vertici del 
nostro governo cercano disperatamente 
di sopperire. Unitamente a questo, però, 
la postura italiana nel Mediterraneo nei 
confronti della Russia è profondamente 
cambiata, insieme alle mosse della Nato e 
all’Ue. Un tema questo che verrà 
approfondito in un altro articolo su quello 
che è il presente e in parte il futuro del 
gioco Mediterraneo tra la Russia, l’Italia e 
gli altri attori del bacino. 
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Nella testa dello Zar 

Chi è Vladimir Putin lo “zar” della 
Russia moderna? Le sue azione sono 
dettate dalla follia o è frutto di una 
strategia ben precisa? Per comprendere le 
azioni del presidente russo, Emanuel 
Pietrobon ci fornisce un ritratto chiaro di 
cosa c’è nella “Testa dello Zar”.

 
A cura della Redazione 

Vladimir Vladimirovič Putin nasce il 7 
ottobre del 1952 a San Pietroburgo, 
all’epoca ancora Leningrado, in un 
piccolo monolocale di un palazzo 
popolare del vicolo Baskov. La sua 
infanzia, come quella di tanti ragazzi russi, 
è segnata tra la vita nella Kommunalka e 
quella tra la strada, dove la criminalità 
giovanile era un fenomeno diffusissimo. 
Era l’Urss post-sovietica descritta dalle 
canzoni del cantautore Vladimir  
Vysockij, che Vladimir Putin imparò le 
leggi della strada per poter sopravvivere.  
E forse sarà ancora quel codice di 
sopravvivenza appreso tra le strada della 
vecchia Pietroburgo ad ispirare le azioni 
del Presidente durante il suo mandato che 
verrà ricordato anche per la recente 
guerra in Ucraina. Emanuel Pietrobon 
con “Nella testa dello Zar” edito da 
Historica e con prefazione di Fausto 
Biloslavo, analizza il pensiero del 
presidente russo Putin. 

Intervista con l’autore 

Vladimir Putin è stato un uomo del 
KGB, esperto di dezinformatsiya. 
Quanto le misure attive sono 
determinanti nell’azione di Mosca?  
“Erano chiamate misure attive le tecniche e le 
tattiche di guerra non convenzionale e sovversione 

all'estero impiegate dall'Unione Sovietica sin 
dalla sua nascita. Un mix di guerriglia e 
psicologia, basato sulla logica del massimo 
profitto col minimo sforzo, utilizzato per 
esportare gli ideali della Rivoluzione nel mondo. 
Ma non solo: i russi, per natura pragmatici, 
impiegavano le misure attive anche per 
disinformare, dividere, polarizzare e 
radicalizzare le società degli stati rivali laddove 
sapevano che le probabilità di un cambio di 
regime erano basse. E la storia ha dato ragione 
alle misure attive: destabilizzare, molte volte, 
conviene molto di più. Impantani il nemico in 
casa sua, costringendolo a ritirarsi da altri luoghi.  
Putin, che non era uno 007 qualunque – ma un 
addetto, sembra, alle misure attive in Germania 
Ovest –, è cresciuto con due genitori: 
disinformazione (дезинформация) e inganno 
(маскиро́вка). Attingendo al legato sovietico ha 
ridato centralità al FSB, erede del KGB, e alle 
misure attive quale strumento della politica estera 
del Cremlino. Un déjà-vu, in molti casi, 
economico ma efficiente. Negli Stati Uniti ad 
esempio, la Russia è tornata ad alimentare l'odio 
interetnico tra bianchi e afroamericani, proprio 
come ai tempi della Guerra fredda – quando i 
sovietici supportavano la propaganda delle 
Pantere Nere e anelavano ad una guerra razziale 
(operazione Pandora) –, e attraverso eserciti di 
troll dell'Internet Research Agency sta spargendo 
bufale, semi-verità e post-verità radicalizzanti sia 
dirette ai neri – notevole l'appoggio a Black Lives 
Matter – sia ai bianchi – i suprematisti. E che 
dire del cospirazionismo, utile a instillare dubbio 
e diffidenza: ieri le misure attive ebbero successo 
nel convincere parte del mondo che 
l'HIV/AIDS era un'arma creata in 
laboratorio dagli Stati Uniti per sterminare 
minoranze sessuali e afroamericani (operazione 
INFEKTION), oggi la disinformazione diretta 
ai vaccino-scettici durante la pandemia di 
COVID19.” 
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Nel suo libro fa riferimento 
all’anarchia ciclica insita nel DNA 
russo, ci dobbiamo aspettare una 
situazione simile per il dopo-Putin?  
“Stalin soleva dire che “i russi hanno bisogno di 
uno zar” e vi sono tanti detti, in Russia, 
riguardanti l'importanza di un uomo forte, un 
uomo della provvidenza, a guidare la nazione. 
C'è del vero in queste affermazioni, che è alla 
base, tra l'altro, dell'impossibilità di impiantare 
un modello liberal-democratico all'occidentale 
nella Federazione: imploderebbe nottetempo. 
Non lo sostengo io, ma la storia: si guardi al 
fallimento del progetto gorbacioviano e alla quasi-
guerra civile perenne dell'era eltsiniana.  
La Russia non può e non potrà avere che un 
sistema federale baricentrato sul governo centrale, 
perché è l'unico modo che la classe dirigente ha per 
evitare e/o per contrastare le storiche e dure a 
morire pressioni centrifughe provenienti da tutto 
ciò che giace a destra e a sud di Mosca, ossia 
regione del Volga, Ciscaucasia, Siberia ed 
Estremo Oriente. Tre quarti della Federazione 
sono a rischio implosione, e non è 
un'esagerazione, essendoci ancora oggi, forse più 
di ieri, partiti politici, movimenti sociali e attori 
civili aventi quali focus o un'autonomia ambigua 
o una secessione conclamata. Serve, di nuovo, un 
centro forte per tenere insieme le periferie.  
Putin non ha ancora trovato un successore, 
qualcuno che sia carismatico, lungimirante e 
capace abbastanza da mantenere insieme 
quell'universo multinazionale e multireligioso che 
è la Russia, e questo è il motivo principale che lo 
ha spinto a restare alla presidenza. 
Contrariamente al pensiero comune, che dipinge 
Putin come un anziano logorato dal potere che 
non vuole lasciare né lo scettro né il trono, il 
presidente russo avrebbe voluto fare un passo 
indietro già anni or sono ed è rimasto per a) 
l'aggravamento della competizione tra grandi 
potenze, emblematizzato dalla questione ucraina; 
e b) la delusione ricevuta da Dmitrij Medvedev, 

l'uomo sul quale aveva scommesso per il dopo-
Putin.” 

Parliamo di oligarchi, ci spiega il 
rapporto di Putin con i magnati degli 
affari?  

“È un rapporto complicato, di amore-odio, dove 
si intersecano personalismo e interesse nazionale 
e sul quale aleggia lo spettro dei sette boiardi, la 
paura, cioè, che l'oligarchia possa agire in 
combutta con forze straniere allo scopo di 
depredare e svendere la Russia – come accaduto 
durante l'era Eltsin.  È vero che gli oligarchi sono 
un elemento essenziale del sistema di potere 
putiniano, che oggi supportano dopo averlo 
inizialmente contrastato – agli albori del 
Duemila –, ma contestualizziamo: i grandi 
privati sono un potere economico che alimenta e 
plasma il potere politico, e che solo talvolta viene 
sottomesso da quest'ultimo, tanto nello spazio 
postsovietico quanto, se vogliamo dirla tutta, in 
tutto il mondo. Con la differenza che, per ragioni 
ideologiche, nel resto del mondo li chiamiamo 
oligarchi e che in Occidente li chiamiamo grandi 
imprenditori. Ma cosa distingue un Abramovich 
da un Rockefeller? 

Nel suo libro fa riferimento alla 
posizione di Putin verso la religione 
islamica considerata come “elemento 
fondamentale della costituzione 
culturale russa”. Convenienza o reale 
convinzione?  
“Convenienza, chiaramente. Putin è uno statista 
molto pragmatico ed erudito, forgiato 
dall'esperienza al KGB, dalla sconfitta 
dell'Unione Sovietica nella Guerra fredda e, in 
generale, dalla storia. Parliamo di un uomo con 
una preparazione storico-culturale di altissimo 
livello, un po' come tutti i politici della sua 
generazione, che ha sempre visto nello studio del 
passato la chiave per comprendere il presente e 
anticipare il futuro. E il passato gli ha suggerito 
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di non seguire le orme dei suoi predecessori, da 
Caterina la Grande a Boris Eltsin, perché 
trascurare, o peggio perseguitare l'islam, significa 
stuzzicare un leviatano in dormiveglia. L'islam, 
sotto Putin, ha cessato di essere un elemento 
alieno. E, aggiungo, si è trattato di una decisione 
storicamente giusta: i primi contatti tra russosfera 
e mondo islamico risalgono all'età della Bulgaria 
del Volga – settimo secolo dopo Cristo –, e da 
allora l'interazione è stata continua.  
Amicandosi gli islamici di Russia, oltre ad 
addormentare o comunque ridurre le pulsioni 
estremistiche provenienti da alcuni oblast, Putin 
ha ottenuto altri due risultati: ha trovato un 
nuovo alleato nella nazionalizzazione delle masse 
in senso conservatore e si è tolto da dosso il ricordo 
infamante dei massacri compiuti durante la 
seconda guerra cecena, vissuta dal mondo islamico 
come parte di uno scontro di civiltà. Ripristinati 
i rapporti con le potenze dell'islamosfera, e sedati 
gli umori radicali all'interno della Federazione, 
Putin ha potuto inaugurare una lungimirante 
intesa georeligiosa con orizzonte spaziotemporale 
la transizione multipolare.” 

Da molti osservatori occidentali, 
Putin viene considerato come 
“imprevedibile” e le sue azioni spesso 
valutate come conseguenza di una 
cattivo stato di salute fisica e mentale. 
Eppure gli obiettivi erano chiari fin 
dal 1999 con la stesura del manifesto 
dal titolo “La Russia alla svolta del 
Millennio”.  

“Il problema dell'Occidente è lo stesso di sempre: 
l'incapacità di analizzare obiettivamente il 
mondo, che viene continuamente idealizzato, 
orientalizzato e stereotipizzato. Per molti 
analisti, come per molti politici – e la stessa 
popolazione –, tutto ciò che non è Occidente 
appare come un'enorme distesa esotica alla cui 
entrata si può trovare scritto Hic sunt leones. La 
Russia non fa eccezione. Il Partito Comunista 

Cinese organizza delle sedute di studio sul 
passato delle altre civiltà per i suoi membri. Una 
di queste, giusto per dare l'idea di cosa si sta 
parlando, fu dedicata all'analisi delle guerre civili 
inglesi del Seicento. I nostri partiti, ma anche i 
nostri accademici, fanno qualcosa di simile? La 
risposta è no. Questo è il motivo per cui si 
sbagliano le analisi su Putin e per cui si fatica, 
sempre di più, a capire cosa sta avvenendo nel 
sistema internazionale.” 

Nelle sue precedenti pubblicazioni ha 
analizzato la figura di Orbán e di 
Zelensky, ora ci fa un ritratto di Putin. 
Ci sono dei punti di contatto tra questi 
tre personaggi? “Ci sono sicuramente dei 
punti di contatto tra Orbán e Putin, a partire da 
questo: non sono i classici politici macchiettistici a 
cui ci ha abituato la contemporaneità, ma due 
statisti che negli anni han dato prova di possedere 
varie qualità machiavelliche, in primis un 
pragmatismo ai limiti del cinismo. Sulla 
prudenza: c'è anche quella, ma Putin l'ha persa 
invadendo l'Ucraina.  
Orbán e Putin sono due prodotti storici, figli 
legittimi dei loro contesti nazionali, che hanno 
cogliere i segnali dei tempi e capitalizzare 
sentimenti nostalgici e revanscistici presenti nelle 
loro società: il trauma del Trianon nel primo caso, 
l'ignominiosa auto-sconfitta nella guerra fredda 
nel secondo.  
Non vedo molte somiglianze fra Putin e 
Zelenskij, a parte il tentativo di costruire un 
rapporto di immedesimazione carismatica con le 
masse, che, però, avviene in modi radicalmente 
diversi  

Cosa c’è nella testa dello Zar?  
“Lo Zar è stato eletto dallo stato profondo nel 
lontano 1999 per evitare che la Russia rivivesse 
un nuovo Periodo dei torbidi e, se conseguito tale 
obiettivo, per riaprire un conto che gli Stati Uniti 
pensavano di aver chiuso qualche anno prima: la 
Guerra fredda. Putin non è alla ricerca di 
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egemonia globale. Demografia, economia e 
tecnologia, ma anche cultura – manca una 
rivoluzione da esportare –, non consentono alla 
Russia di seguire le orme dell'Unione Sovietica. 
Ma un fenomeno lo ha convinto a tentare il tutto 
per tutto: mentre la Russia si risollevava 
lentamente dalla guerra civile, ritrovando poco a 
poco un'identità, l'Occidente, uscito vincitore 
dalla guerra fredda, provava a sconfiggersi da 
solo. Decadimento qualitativo della classe 
dirigente. Guerre culturali in casa. Guerre 
infinite o controproducenti all'estero. 
Polarizzazione sociale. Tensioni interrazziali. 
Nel declino civilizzazionale dell'Occidente Putin 
ha intravisto l'opportunità di prendersi una 
rivincita, di riscrivere – in parte – il finale della 
guerra fredda. Non si possono capire né 
l'Ucraina né tutti i processi associati – incluso il 
rovesciamento del paradigmatico West vs the 
Rest, ora diventato the Rest vs the West –, 
ignorando il ruolo da noi stessi giocato negli 
accadimenti del post-guerra fredda. Chi vincerà 
questa Chi vincerà questa partita? La battaglia 
è in pieno svolgimento.” 
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Le accuse di genocidio 
dell’Ucraina alla 
Federazione russa 

L’Italia interviene al processo pendente 
dinanzi alla Corte internazionale di 
giustizia. 

A cura di Alice Stillone 

A seguito dell’invasione russa cominciata 
il 24 febbraio 2022, il 27 febbraio 
l’Ucraina instaura un procedimento 
contro la Federazione russa di fronte alla 
Corte internazionale di giustizia – 
principale organo giudiziario delle 
Nazioni Unite – riguardante 
l’interpretazione, l’applicazione e 
l’esecuzione della Convenzione sul 
genocidio del 1948.   
Secondo la Russia l’operazione militare 
speciale contro l’Ucraina, iniziata con 
l’invasione degli oblasts di Luhanks e 
Donetsk, è stata dettata dalla necessità di 
fermare la perpetrazione di atti genocidari 
nei confronti dei russi residenti nelle zone 
da parte delle autorità ucraine.  
Rispondendo alle accuse della 
Federazione, nel suo ricorso l’Ucraina 
sostiene che, non essendo mai occorsi atti 
genocidari nei confronti della 
popolazione russa nelle zone interessate, 
la convenuta a giudizio abbia 
arbitrariamente invaso un altro Stato, 
infrangendo obblighi erga omnes del diritto 
internazionale. La ricorrente pertanto 
chiede alla Corte di riconoscere che la 
Russia ha intrapreso un’azione militare 
contro l’Ucraina volta a prevenire e 
punire il crimine di genocidio, senza 
tuttavia avere alcuna giustificazione 

                                           
72 ICJ, Ukraine institutes proceedings against the Russian 
Federation and requests the Court to indicate provisional 
measures, 27 February 2022. 

giuridicamente valida.   
In aggiunta, nel suo ricorso l’Ucraina 
accusa a sua volta la Federazione russa di 
stare programmando atti di genocidio, 
nonché di uccidere intenzionalmente e 
infliggere gravi ferite al gruppo nazionale 
ucraino. Queste due condotte 
costituiscono actus reus di genocidio ai 
sensi dell’art. II della Convenzione sul 
genocidio72. In particolare, analizzando la 
definizione del crimine contenuta in tale 
articolo, il genocidio è definito come una 
delle condotte elencate – uccisione di membri 
del gruppo; lesioni gravi all’integrità fisica o 
mentale di membri del gruppo; sottoposizione 
deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a 
provocarne la 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 in quanto tale.  

Tuttavia, come si evince dalla definizione, 
affinché la Corte rilevi il crimine di 
genocidio nel giudizio sul merito, saranno 
necessarie non solo le prove che attestino 
l’effettiva commissione delle condotte 
sopra elencate, ma anche che la Corte 
rilevi l’intento specifico delle autorità 
russe di distruggere, in tutto o in parte, il 
gruppo nazionale degli ucraini in quanto 
tale.   
Poiché allegata al ricorso l’Ucraina 
presenta, ai sensi dell’art. 41 dello statuto 
della Corte, un’istanza di indicazione di 
misure provvisorie volte a tutelare la 
convenuta in attesa del giudizio 
definitivo, la Corte, il 26 marzo 2022, 
emana un’ordinanza con effetto 
vincolante per le parti in giudizio. In 
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particolare, con tredici voti favorevoli e 
due contrari, i giudici dell’Aia indicano 
alla Federazione russa di sospendere 
immediatamente le operazioni militari 
cominciate il 24 febbraio nel territorio 
ucraino e di assicurarsi che né l’esercito 
ufficiale né le milizie irregolari il cui 
controllo possa essere ricondotto alla 
Russia, forniscano alcun sostegno alle 
operazioni militari in corso. Infine, 
all’unanimità, i giudici ribadiscono che 
entrambe le parti debbano astenersi dal 
commettere qualsiasi azione possa 
aggravare o allargare la disputa esistente 
dinanzi alla Corte 73 . Nell’attesa che la 
Corte si pronunci sul merito, le parti della 
Convenzione sul genocidio sono 
legittimate ad intervenire al processo. Ai 
sensi dell’art. 63 dello Statuto della Corte, 
infatti, quando è in atto l’interpretazione 
di una convenzione della quale sono parte 
anche altri Stati oltre quelli in causa, il 
Cancelliere li avverte ed ognuno di essi ha 
il diritto di intervenire al processo. Nel 
momento in cui una o più Parti decidano 
di intervenire, l’interpretazione contenuta 
nella sentenza della Corte risulterà 
obbligatoria anche per ciascuna di esse.   
Quanto appena descritto è accaduto nel 
caso in oggetto quando, a partire dal 22 
luglio 2022, prima Lettonia e Lituania – e 
a seguire numerosi altri Stati – hanno 
depositato una dichiarazione 
d’intervento.   
Tra gli altri, il 16 settembre anche Italia e 
Danimarca hanno presentato una 
dichiarazione d’intervento. In particolare 
l’Italia ha sottolineato come il caso in 
oggetto facesse sorgere questioni cruciali 
concernenti l’interpretazione e 

                                           
73 ICJ, Allegations of Genocide under the Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Ukraine v. Russia Federation), provisional measures, 16 
March 2022. 

l’applicazione della Convenzione sul 
genocidio la quale contiene la norma sul 
divieto di genocidio, obbligo erga omnes 
con carattere di jus cogens.  

Pertanto, l’Italia si impegna a fornire 
un’interpretazione dell’art. I della 
Convenzione ai sensi del quale le Parti 
contraenti confermano che il genocidio, 
commesso in tempo di pace o di conflitto 
armato, è un crimine internazionale che 
essi si impegnano a prevenire e punire. Di 
fronte alla posizione della Russia che 
ritiene l’invasione militare dell’Ucraina 
uno strumento atto a prevenire e punire il 
crimine di genocidio commesso negli 
oblast di Lugansk e Donetsk, l’Italia 
richiama quanto già sostenuto dalla Corte 
sottolineando come ciascuno Stato, nel 
prevenire il genocidio, debba 
necessariamente agire nei limiti imposti 
dal diritto internazionale ed in conformità 
allo spirito delle Nazioni Unite. 

In relazione all’obbligo di punizione, 
l’Italia sottolinea come questo sia 
chiaramente limitato all’emanazione, in 
ciascuno Stato, di misure punitive dirette 
contro individui e con carattere penale. 
Tale interpretazione è infatti confermata 
dagli artt. IV-VI che sanciscono la 
responsabilità penale degli individui. 
Pertanto, l’obbligo di punizione viene 
integrato da ciascuna Parte tramite 
l’implementazione del proprio diritto 
penale interno e la cooperazione con i 
tribunali internazionali, al fine di punire i 
perpetratori del crimine74.  

In conclusione, la dichiarazione 
d’intervento dell’Italia assume rilievo e 
suscita interesse dal momento che, 

74 ICJ, Allegations of Genocide under the Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 
(Ukraine v. Russia Federation), Declaration of 
Intervention of the government of Italy, 12 September 
2022. 
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secondo le osservazioni presentate, 
esclude la legittimità di un’azione militare 
nei confronti di un altro Stato sia che 
questa abbia lo scopo di “prevenire” 
ulteriori atti genocidari compiuti dalle 
autorità ucraine nei confronti dei residenti 
russi, sia che abbia lo scopo di “punire” la 
commissione del crimine.  

Secondo il diritto internazionale infatti, 
uno Stato può essere considerato 
responsabile a livello internazionale per 
violazione di un obbligo, tuttavia sono gli 
individui perpetratori del crimine a 
rispondere penalmente delle loro azioni. 
Pertanto, sostenere la necessità 
d’intervenire militarmente per prevenire 
la commissione del genocidio e per punire 
l’Ucraina per averlo perpetrato, è 
un’argomentazione che non regge 
giuridicamente. 
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Le Nazioni Unite 
includono l’accesso ad un 
ambiente sano tra i diritti 
umani universali 
Con 161 voti a favore e 8 astensioni, lo scorso 28 
luglio l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha dichiarato che vivere in un ambiente pulito, 
sano e sostenibile è un diritto umano universale.

A cura di Valentina Chabert  

Una risoluzione storica  

“L’ Assemblea Generale ha riportato una 
vittoria per le persone e il pianeta. La decisione 
di oggi eleva il diritto a dove appartiene: il 
riconoscimento universale”. Con queste parole 
Inger Andersen, direttore esecutivo del 
Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente (UNEP) ha accolto in 
maniera favorevole l’inclusione del diritto 
ad un ambiente sano tra i diritti umani 
universali. 75  Nonostante l’astensionismo 
di (tra gli altri) Cina, Federazione Russa, 
Siria e Iran,76 la risoluzione esorta Stati, 
organizzazioni internazionali e imprese 
ad intensificare gli sforzi per garantire il 
diritto ad un ambiente salubre e 

                                           
75 UNEP, Statement by Inger Andersen on UN General 
Assembly resolution recognizing the right to  a healthy 
environment, 28 luglio 2022. Disponibile al link: 
https://www.unep.org/news-and-
stories/statements/statement-inger-andersen-un-general-
assembly-resolution-recognizing.  

76 UNDP, Historic UN resolution recognizes healthy 
environment is a human right, 28 luglio 2022. Disponibile 
al link: https://www.undp.org/blog/historic-un-
resolution-recognizes-healthy-environment-human-right.  

77  UNEP, In historic move, UN declares healthy 
environment a human right, 28 luglio 2022. Disponibile al 
link: https://www.unep.org/news-and-
stories/story/historic-move-un-declares-healthy-
environment-human-right.  

rappresenta una chiara dimostrazione di 
come i Paesi membri delle Nazioni Unite 
possano unirsi nella lotta collettiva contro 
la triplice sfida del riscaldamento globale, 
dell’inquinamento e della perdita di 
biodiversità. 77  Nella dichiarazione 
conclusiva emerge infatti l’ormai assodato 
legame tra ambiente e diritti umani, ed in 
particolare le implicazioni negative - 
dirette ed indirette - del degrado 
ecosistemico (inclusi la cattiva gestione 
delle risorse naturali, l’inquinamento 
atmosferico, marino e delle acque e la 
desertificazione) sul pieno ed effettivo 
godimento dei diritti fondamentali 
dell’uomo. Una prospettiva condivisa 
tanto a livello giurisprudenziale - con la 
Corte Europea dei Diritti Umani in prima 
linea per via della tendenza ad interpretare 
casi di violazione dei diritti umani sotto la 
lente dei principi di diritto ambientale (si 
veda, inter alia, Di Caprio et.al. v. Italia,78 
Guerra v. Italia, 79  Fadeyeva v. Russia 80 ) - 
quanto alla luce dei più recenti resoconti 
degli UN Special Rapporteurs to the Right of a 
Healthy Environment Knox e Boyd, i quali 
hanno riscontrato rispettivamente una 
serie di obbligazioni in capo agli Stati in 

78 European Court of Human Rights, Di Caprio et. al. v. 
Italia, 5 febbraio 2019, Requête no 39742/14. Disponibile 
al 
link:https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%
22001-191781%22.  

79 European Court of Human Rights, Guerra et. al. v. Italia, 
19 febbraio 1998, Application no. 116/1996/735/932. 
Disponibile al link: 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%2200
1-62696%22.  

80 European Court of Human Rights, Fadeyeva v. Russia, 9 
giugno 2005, Application no. 55723/00. Disponibile al 
link:https://leap.unep.org/countries/ru/national-case-
law/case-fadeyeva-v-russia.   
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merito al diritto ad un ambiente sano81 e 
la possibilità che il diritto ad un’aria pulita 
corrisponda ad un diritto umano. 82  Di 
vedute simili le corti olandesi, che nei casi 
Urgenda 83  e Milieudefensie et. al. v. Royal 
Dutch/Shell Plc. 84  hanno sentenziato la 
riduzione delle emissioni da parte del 
governo e del colosso petrolifero Shell 
riconoscendo in maniera esplicita la 
minaccia diretta che i cambiamenti 
climatici pongono alla tutela dei diritti 
umani. Pertanto, il testo della risoluzione 
approvata dall’Assemblea Generale - 
presentato da Maldive, Marocco, 
Slovenia, Costa Rica e Svizzera nel mese 
di giugno e co-sponsorizzato da oltre un 
centinaio di Paesi - ribadisce la necessità 
di promuovere il diritto ad un ambiente 
sano sia nell’ambito del diritto 
internazionale, sia tramite accordi 
ambientali multilaterali.85  

Mezzo secolo di lotte gius-
internazionaliste                          

Il riconoscimento del diritto ad un 
ambiente sano come diritto umano porta 
con sé oltre cinquant’anni di lotte 
giuridiche e ambientaliste che hanno 

                                           
81 Report of the Special Rapporteur on the issue of human 
rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, 
healthy and sustainable environment, A/73/88, 19 luglio 
2018. Disponibile al link: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/231/04/PDF/N1
823104.pdf?OpenElement.  

82 Right to a healthy environment : good practices : report 
of the Special Rapporteur on the Issue of Human Rights 
Obligations Relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, 
Healthy and Sustainable Environment, A/HRC/43/53, 
30 dicembre 2019. Disponibile al link: 
https://digitallibrary.un.org/record/3864899.  

83 Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, 20 
dicembre 2019. Disponibile al 
link:https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/.  

preso le mosse nei primi anni Settanta. Fu 
infatti in occasione della Conferenza delle 
Nazioni Unite sull’ambiente umano 
tenutosi a Stoccolma nel 1972 che la 
questione ambientale venne messa al 
centro delle priorità internazionali, 
segnando l’esordio del dialogo tra i Paesi 
industrializzati e le Nazioni in via di 
sviluppo in materia di crescita economica, 
inquinamento atmosferico, delle acque e 
degli oceani, così come del benessere 
delle popolazioni della Terra.86 Il “right to 
a healthy environment” prese dunque forma 
in seno ai vertici internazionali sul clima e 
sulla scia delle dichiarazioni degli Stati 
membri delle Nazioni Unite in favore 
dell’esistenza di un diritto fondamentale 
ad un ambiente di qualità, che garantisca 
una vita dignitosa e il benestare degli 
individui. Solo con gli Accordi di Parigi 
del 2015, tuttavia, l’esplicito riferimento ai 
diritti umani viene incluso in un accordo 
multilaterale, riconoscendo nel 
preambolo la necessità che gli Stati 
rispettino, promuovano e considerino i 
rispettivi obblighi in materia di diritti 
umani nell’attuazione di politiche volte a 
contrastare i cambiamenti climatici.87 Tale 

84 Milieudefensie et. al. v. Royal Dutch/Shell Plc, luglio 
2021.  Disponibile al link: 
http://climatecasechart.com/climate-change-
litigation/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-
shell-plc/.  

85 ONU. Diventa diritto umano vivere in un ambiente 
pulito e sano, Notizie Geopolitiche,1 agosto 
2022.https://www.notiziegeopolitiche.net/onu-diventa-
diritto-umano-vivere-in-un-ambiente-pulito-e-sano/. 

86  United Nations Conference on the Human 
Environment, Stoccolma, 1972. Maggiori informazioni 
sono disponibili al 
link:https://www.un.org/en/conferences/environment/
stockholm1972. 

87  European Parliament, A universal right to a healthy 
environment. Disponibile al link: 
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richiesta fu altresì ribadita nella 
dichiarazione conclusiva della COP26 di 
Glasgow, e un ulteriore passo verso la 
cristallizzazione del diritto internazionale 
venne compiuto nell’ottobre dello scorso 
anno, con il riconoscimento - in una 
risoluzione del Consiglio delle Nazioni 
Unite per i diritti umani (UNHRC) 
approvata con 43 voti a favore e 4 
astensioni - dell’universalità del diritto ad 
un ambiente sano e sostenibile.88  

Un effetto “trickle-down” per la 
vincolatezza giuridica?  

Sebbene il diritto ad un ambiente sano sia 
stato annoverato tra i diritti umani 
universali, la comunità internazionale sarà 
chiamata a compiere ulteriori passi al fine 
di rendere tale principio vincolante a 
livello giuridico, al pari dei principi di 
diritto ambientale che vantano il carattere 
dell’obbligatorietà.89 Come anticipato, la 
risoluzione di luglio non è suscettibile di 
produrre effetti giuridici vincolanti sui 
193 Stati membri; tuttavia, non è da 
escludere un effetto a cascata che porti i 
Paesi a sancire il neo-principio all’interno 
delle costituzioni nazionali e ad includerlo 
nei trattati regionali. Esempi di 
integrazione in maniera più o meno 
esplicita sono già riscontrabili nell’ 
International Convenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, che all’articolo 12 

                                           
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATA
G/2021/698846/EPRS_ATA(2021)698846_EN.pdf.  

88 UNHRC, The human right to a safe, clean, healthy and 
sustainable environment, A/HRC/48/L.23/Rev.,15 
ottobre 2021. Disponibile al link:https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G21/270/15/PDF/G2
127015.pdf?OpenElement  

89  UNEP, In historic move, UN declares healthy 
environment a human right, 28 luglio 2022. Disponibile al 
link: https://www.unep.org/news-and-

prevede il raggiungimento del livello più 
alto possibile degli standard di salute 
fisica e mentale e richiede agli Stati parte 
di intraprendere azioni concrete volte a 
migliorare lo stato dell’ambiente e l’igiene 
industriale. Similmente, nonostante i 
trattati in materia di diritti umani non 
contengano espliciti riferimenti a diritti 
legati all’ambiente, numerose 
dichiarazioni e una ricca case law sono 
risultati in un processo di “greening” volto 
a riconoscere come alcuni diritti 
fondamentali (tra cui il diritto alla vita, alla 
salute, alla proprietà, all’acqua e alla vita 
privata) dipendano da un ambiente sano. 
A livello costituzionale, tra i testi che 
includono espressamente riferimenti ad 
un ambiente sano si distinguono Fiji e 
Costa Rica, che agli articoli 40(1) e 50 
tutelano il diritto ad un “healthy and 
ecologically balanced environment” per il 
benessere delle generazioni presenti e 
future. 90  Parallelamente, dichiarare 
l’accesso ad un ambiente sano e 
sostenibile come diritto umano universale 
permetterebbe agli individui e alle 
comunità interessate di mettere in 
discussione alcune politiche 
ecologicamente dannose ai sensi del 
diritto internazionale dei diritti umani, 
ampiamente consolidato in gran parte 
degli Stati del mondo. Si dovranno 
tuttavia attendere nuovi sviluppi 

stories/story/historic-move-un-declares-healthy-
environment-human-right. 

90  Constitución Política de Costa Rica, 1949, art. 50. 
Disponibile al link: 
https://pdba.georgetown.edu/Parties/CostaRica/Leyes/
constitucion.pdf; Constitution of the Republic of Fiji, 
2013, art. 40, para 1. Disponibile al link: 
http://www.paclii.org/fj/Fiji-Constitution-English-
2013.pdf. 
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giurisprudenziali per stabilire se la 
risoluzione delle Nazioni Unite abbia 
funto da vero e proprio catalizzatore e 
nuovo punto di partenza per l’evoluzione 
del diritto in senso vincolante.  
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‘Make Sweden great 
again’: l’avanzata della 
destra in Svezia 
L’11 settembre la Svezia si è recata alle urne per 
le elezioni legislative. Il partito di estrema destra 
dei Democratici Svedesi, guidato da Jimmie 
Åkesson, ne è uscito estremamente rafforzato: è 
ora la seconda forza politica del paese e si 
appresta a giocare un ruolo d’influenza 
nell’ambito del futuro governo svedese, 
consegnando alla storia la narrazione 
dell’“eccezionalismo svedese”. 

A cura di Federica De Turris 

Il mese di settembre ha visto non soltanto 
l’Italia, ma anche la Svezia recarsi alle urne 
per determinare la nuova configurazione 
del Riksdag, il parlamento svedese, dopo 
un’accesa campagna elettorale dominata 
dai temi dell’immigrazione e del crimine 
organizzato, in un contesto di forti rincari 
dei prezzi dell’energia e di crescenti 
tensioni con Mosca. I risultati delle 
elezioni hanno delineato una chiara svolta 
politica a destra, già preannunciata dalle 
previsioni. 91  La coalizione di destra ha 
raggiunto il 49% dei voti, corrispondenti 
a 176 seggi nel Riksdag, ottenendo una 
vittoria di misura rispetto a quella di 
centrosinistra che, con il 48% dei 
consensi, avrà accesso soltanto a tre seggi 
in meno in parlamento.92 La vera forza 
trainante della coalizione di destra, e 
quella uscita realmente vittoriosa dalla 
                                           
91  Svezia: svolta a destra, ISPI, 16 settembre 2022. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/svezia-
svolta-destra-36181  
92 Ibidem. 
93 Crouch, D., Jimmie Åkesson: who is the leader of the far-right, 
The Guardian, 12 settembre 2022. 
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/12/jim
mie-akesson-who-is-the-leader-of-the-far-right-sweden-
democrats  

recente tornata elettorale, è il partito dei 
Democratici Svedesi (Sverigedemokraterna)  
che ha incassato il 20,5% delle preferenze, 
un risultato storico per un partito che nel 
2005 raccoglieva l’1% dei consensi 93  e 
che, soltanto dopo le elezioni del 2018 era 
riuscito a divenire il terzo partito del 
paese con il 17,5% dei voti94. Nonostante 
il Partito Socialdemocratico alla guida del 
governo uscente abbia raggiunto il 30,3% 
e sia rimasto il partito più votato, l’attuale 
premier Magdalena Andersson ha 
riconosciuto la sconfitta, rassegnando le 
sue dimissioni.95 

Una campagna elettorale imperniata 
sui problemi delle bande criminali e 
dell’immigrazione 

La campagna elettorale per le elezioni 
legislative dell’11 settembre si è tenuta in 
circostanze eccezionali ed in un clima di 
allerta, dovuto ad un inasprimento delle 
tensioni con Mosca a seguito della 
domanda di adesione della Svezia alla 
NATO.96 L’agenzia di difesa psicologica 
del paese, un organo governativo risalente 
ai tempi della Guerra fredda e 
reintrodotto a gennaio, ha rilevato 
un’intensificazione dell’attività di fonti 
straniere dopo la domanda di adesione e 
teme una maggiore vulnerabilità a 
campagne di disinformazione 
sull’immigrazione, sul crimine, sul lavoro 
e sulla crescita rampante dei prezzi 
dell’energia.97 Non stupisce quindi il fatto 
che, nonostante le minacce di Putin 

94  Svezia: svolta a destra, ISPI, 16 settembre 2022. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/svezia-
svolta-destra-36181 
95  Vince la destra in Svezia, la premier Andersson si dimette, 
ANSA, 14 settembre 2022 
96 Bryant M., Sweden on ‘high alert’for election interference amid 
Russia tensions, The Guardian, 4 settembre 2022. 
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/04/swe
den-high-alert-election-interference-amid-russia-tensions.  
97 Ibidem.  
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sull’estensione di infrastrutture militari 
della NATO in Svezia 98  e la crisi 
energetica, la campagna elettorale è stata 
dominata da un focus sui temi 
dell’immigrazione e del crimine. Si tratta 
di temi che, secondo un ex consulente 
ministeriale e ricercatore esterno presso 
lo European Council on Foreign Relations, 
sono stati sapientemente collegati da 
fabbriche di troll russe99 e che hanno da 
anni acquisito una rilevanza crescente nel 
dibattito politico svedese, tale da spingere 
anche il Partito Socialdemocratico al 
governo ad assumere posizioni sempre 
più rigide ed intransigenti.100 La crisi dei 
rifugiati ha condotto il governo 
socialdemocratico di Stefan Löfven a 
ripensare un modello basato 
sull’accoglienza di rifugiati e richiedenti 
asilo di ogni nazionalità, descritto come 
“eccezionalismo svedese”. 101  Già nel 
2015, il primo ministro Löfven affermava 
che la Svezia non aveva più le capacità 
necessarie per accogliere elevati livelli di 
afflussi di richiedenti asilo102 e adottava 
politiche più stringenti, che 
comprimevano la possibilità di 
ricongiungimento familiare e prevedeva 

                                           
98 Roth A., Putin issues fresh warning to Finland and Sweden on 
installing NATO infrastructure, The Guardian, 29 giugno 
2022. 
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/29/russ
ia-condemns-nato-invitation-finland-sweden  
99 Bryant M., Sweden on ‘high alert’for election interference amid 
Russia tensions, The Guardian, 4 settembre 2022. 
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/04/swe
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unicamente la concessione di permessi di 
residenza temporanei per le persone in 
necessità di protezione internazionale.103 
In merito al tema della criminalità 
organizzata, questo è divenuto 
preponderante nel dibattito e sembra 
rispecchiare un trend in atto nel paese da 
circa dieci anni: la Svezia rappresenta 
infatti l’unico paese europeo in cui gli 
omicidi con arma da fuoco sono 
aumentati, raggiungendo la quota di 44 
omicidi soltanto nel corso del 2022.104 Il 
fenomeno sta assumendo, quindi, 
proporzioni notevoli a causa dell’operato 
di bande criminali, in particolare di 
narcotrafficanti, che hanno alimentato 
paura e tensioni con guerre tra gang 
criminali e sparatorie per strada, 105 
mietendo alcune vittime nelle città di 
Malmö, Helsingborg e Haninge durante la 
scorsa estate.106 L’entità del fenomeno ha 
inevitabilmente spinto il Partito 
Socialdemocratico a dover riconoscere i 
propri errori e a dichiarare guerra al 
crimine, inasprendo i toni e spingendosi 
finanche a stabilire una connessione tra 
aumento della criminalità e numero di 
migranti, anche se mai esplicitamente.107 I 
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Democratici Svedesi (DS) hanno criticato 
il loro modello di contrasto fallimentare 
dei Socialdemocratici, ritenuto troppo 
morbido in quanto basato principalmente 
su politiche di integrazione sociale volte 
ad attenuare le disuguaglianze 
economiche e le dinamiche di esclusione 
sociale - specialmente in alcune aree 
urbane dove predominano immigrati di 
prima e seconda generazione - che molti 
ritengono i fattori alla base dell’esistenza 
e dell’attivismo delle bande in tali aree.108 
La rilevanza del tema è stata dunque 
sfruttata dai DS per chiedere misure più 
restrittive, soprattutto nei confronti di 
stranieri e richiedenti asilo provenienti da 
Medio Oriente e Nord Africa 109 , 
difendendo una posizione condensata in 
uno dei principali slogan della campagna 
elettorale DS: “Deportare i criminali 
stranieri…nessuna discussione”. 110  Il 
messaggio dei DS rappresenta un’aspra 
critica ad un sistema di giustizia penale 
basato prevalentemente sulla 
riabilitazione e non su misure punitive, e 
ritenuto per questo meritevole di riforme 
comprendenti l’introduzione di periodi di 
detenzione più lunghi ed un più ampio 
uso dello strumento della deportazione.111 
Attraverso una narrazione che dipinge la 
Svezia come un paese dilaniato dal 
crimine e logorato dal collasso del welfare 
state, a causa del governo 
socialdemocratico, che però può tornare 
alla sua grandezza, il partito guidato da 
Jimmie Åkesson è riuscito a riempire 
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molte piazze e a rimpiazzare i Moderati 
come secondo partito nel paese.112 

Jimmie Åkesson e la parabola 
ascendente dei Democratici svedesi  

Il messaggio politico anti-immigrazione 
dei DS, che ha avuto ampia risonanza in 
questa tornata elettorale, va osservato alla 
luce della storia del partito per 
comprenderne le sue radici più profonde. 
I Democratici svedesi nascono nel 1988 
come partito caratterizzato da chiare 
connessioni con gli ambienti fascisti e 
nazionalisti svedesi: il segretario di partito 
nominato nel 1989, Anders Klarström, 
aveva avuto legami con il partito neo-
nazista noto come Nordic Realm Party, e la 
linea politica iniziale del partito era 
estremamente dura, professando ostilità a 
qualsiasi tipo di immigrazione, non 
soltanto quella musulmana. 113  Il partito 
cresce negli anni ’90 in un contesto di tagli 
alla spesa pubblica, deindustrializzazione, 
crescita della disoccupazione e afflussi di 
rifugiati in fuga dalla guerra in Jugoslavia; 
allo stesso tempo, però, cerca di 
cancellare i suoi tratti razzisti e i 
riferimenti espliciti al nazismo.114 Questa 
forza politica nascente fin dagli albori, 
dunque, si è posta in netto contrasto con 
un sistema politico dominato dal Partito 
Socialdemocratico dei Lavoratori di 
Svezia, che ha governato il paese per 
buona parte del XX secolo, e dal Partito 
Moderato, un partito di centro-destra 
liberista in economia: entrambe sono stati 
tradizionalmente uniti da un consenso 
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d’ispirazione centrista basato 
sull’umanitarismo ed il welfare sociale.115 
In particolare, l’accoglienza di rifugiati di 
tutte le nazionalità ha sempre 
rappresentato una fonte di orgoglio 
nazionale, un tratto distintivo rispetto alle 
politiche migratorie restrittive adottate da 
altri paesi europei a cavallo tra gli anni’ 90 
e ‘2000, tale da nutrire una narrazione sul 
cosiddetto “eccezionalismo svedese”. 116 
Pertanto, per comprendere l’evoluzione e 
la progressiva crescita dei Democratici 
svedesi nel contesto politico preesistente, 
è necessario focalizzarsi sul ruolo 
determinante svolto dall’attuale leader, 
Jimmie Åkesson, un ex sviluppatore web 
ed ex affiliato al Partito Moderato. 
Åkesson ha contribuito ad una 
trasformazione radicale del partito, 
portandolo ad accedere al Riksdag nel 
2010 e ad accrescere costantemente la 
propria base elettorale. Dopo l’ingresso in 
parlamento, infatti, i DS hanno più che 
raddoppiato i consensi alle elezioni 
successive del 2014, ottenendo il 12,9% 
dei voti e divenendo la terza forza 
politica, per poi arrivare al 17,5% delle 
preferenze nel 2018 e giungere allo 
storico risultato dello scorso settembre.117 
Unitosi ai DS negli anni ’90, Åkesson 
forma un gruppo giovanile del partito 
nella propria città natale, per poi diventare 
leader dell’organizzazione giovanile 
nazionale dei DS ed infine leader del 
partito nel 2005.118 Durante gli studi in 
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Scienze politiche all’Università di Lund 
stabilisce inoltre un sodalizio con Richard 
Jomshof, Mattias Karlsson and Björn 
Söder, futuri esponenti del partito, che lo 
aiuteranno ad ampliare la base elettorale 
degli SD nelle zone rurali ed in quelle 
densamente abitate da immigrati, facendo 
leva su un messaggio politico che 
attribuisce all’immigrazione islamica la 
responsabilità della distruzione del 
welfare state svedese. 119  Ciononostante, 
l’obiettivo preponderante di Åkesson, 
una volta acquisita la leadership del 
partito, diviene quello di ripulirlo dalle sue 
radici estremiste.120 Per anni, infatti, i DS 
sono stati ostracizzati dai principali partiti 
politici a causa dei loro legami con i 
gruppi neo-nazisti attivi in Svezia negli 
anni ’90.121  Negli ultimi diciassette anni 
Åkesson si sforza di diluire i toni del 
proprio partito, ammorbidendo le 
posizioni xenofobe del partito e 
allontanando i suoi dirigenti 
spiccatamente razzisti, per fare spazio ad 
un messaggio identitario e nazionalista 
non del tutto ostile all’immigrazione ma 
favorevole a rigorosi programmi di 
assimilazione culturale dei nuovi 
arrivati. 122  L’esigenza di ammorbidire i 
toni e di riportare i DS nell’alveo dei 
partiti politici mainstream, non ha tuttavia 
impedito al partito di costruire una forte 
retorica anti-Islam ben prima della crisi 
dei rifugiati del 2015, che individua 
nell’Islam il principale nemico del paese, 

118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
120 Ibidem.  
121 Duxbury, C., ‘Make Sweden great again.’ Far right on the cusp 
of power, POLITICO, 8 settembre 2022. 
https://www.politico.eu/article/sweden-democrat-far-
right-party-cusp-power/ 
122  Svezia: svolta a destra, ISPI, 16 settembre 2022. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/svezia-
svolta-destra-36181 



 

  60  

attribuendo all’immigrazione una salienza 
politica senza precedenti.123 Già nel 2009, 
Åkesson metteva il paese in guardia dagli 
stupri commessi dagli immigrati di 
religione musulmana e dalla segregazione 
delle donne nelle piscine, affermando che 
l’Islam e i musulmani in Svezia 
rappresentano “la più grande minaccia 
straniera dalla Seconda guerra 
mondiale”.124 I DS sono, inoltre, riusciti a 
collegare sapientemente l’arrivo di nuovi 
immigrati di cultura islamica con la 
percezione di un aumento dei crimini 
violenti e di un onere sproporzionato per 
l’ammirato welfare state svedese. 125 
Riassumendo, alcuni studiosi hanno 
individuato tre fasi nell’evoluzione dei 
DS, se non quattro: una prima fase 
corrisponderebbe all’attività del partito 
antecedente al 2006, quando i DS 
godevano di scarsa visibilità pubblica ed 
erano considerati alla stregua di un 
piccolo movimento dai toni neo-nazisti; 
una seconda fase, corrispondente al 
cambio di leadership con l’arrivo di 
Jimmie Åkesson, andrebbe dal 2006 al 
2010 e avrebbe visto l’affermazione di 
messaggio populista, che contrappone le 
persone comuni alle élite globali corrotte, 
nel contesto della recessione globale del 
2008; una terza fase si sarebbe invece 
aperta nel 2010 con l’ingresso nel 
Riksdag, cui è seguita una politica interna 
di tolleranza zero per il razzismo con 
conseguenti espulsioni di esponenti 
considerati eccessivamente razzisti 
dall’opinione pubblica. 126  In aggiunta a 
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queste tre fasi evolutive, Danielle Lee 
Tomson, analista per Brookings Institutions, 
la crisi dei rifugiati del 2015 è il fattore 
scatenante di una nuova fase della vita del 
partito: l’arrivo di centinaia di richiedenti 
asilo di religione islamica, soprattutto a 
Malmö e in altre piccole città del Sud, ha 
messo a dura prova le capacità del 
governo, così come delle organizzazioni 
della società civile di far fronte a flussi di 
persone così ingenti e prodotto un 
malcontento crescente sulla gestione 
dell’immigrazione, del welfare e delle 
preoccupazioni di natura culturale da 
parte dei partiti al governo. 127  Questo 
avrebbe prodotto un’estensione l’ 
asiktskorridor - termine svedese che indica 
il “corridoio delle opzioni” di ciò che è 
ritenuto socialmente accettabile nella 
politica svedese -  che ha consentito ai DS 
di fare una sorta di “coming out”, ovvero 
di esprimere liberamente il proprio 
pensiero anti-immigrazione ed anti-Islam 
fuoriuscendo dalla cornice del 
politicamente corretto. 128  Di 
conseguenza, alle elezioni politiche del 
2018 i temi dell’immigrazione e dei servizi 
sanitari sono diventati predominanti e 
hanno consentito ai DS di sfruttare 
l’opportunità di guadagnare consensi, 
criticando i fallimenti dell’approccio del 
governo in carica e portando l’attenzione 
sulle fratture culturali con una 
popolazione immigrata osservante i 
dettami della religione islamica. 129  A 
coronamento di questa “quarta fase” del 
partito, nel 2018 i Democratici svedesi 
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sono divenuti il terzo partito nel Riksdag, 
radicati soprattutto nella regione 
meridionale di Skäne, 130  e oggi sono la 
seconda forza politica, in grado di 
scalzare il governo decennale dei 
Socialdemocratici e di determinare gli 
equilibri alla base del futuro governo 
svedese.  

I Democratici svedesi nel futuro 
governo ed in Europa 

Nonostante i Democratici Svedesi di 
Åkesson abbiano raggiunto un successo 
elettorale senza precedenti, le probabilità 
che dal voto di settembre emerga un 
governo a trazione di estrema destra 
appaiono piuttosto remote. Infatti, i 
partiti che compongono il blocco della 
coalizione di destra - ovvero il Partito 
Moderato, i Liberali e i Democratici 
Cristiani - hanno offerto il proprio 
sostegno a Ulf Kristersson, leader del 
Parito Moderato per la carica di primo 
ministro, anche nel caso in cui i DS 
avessero ottenuto più voti. 131  Questi 
ultimi, inoltre, devono confrontarsi con 
un forte stigma politico, che potrebbe 
formalmente lasciarli all’esterno di un 
potenziale governo guidato dal Partito 
Moderato e dal Partito Liberale. 132 
Tuttavia, secondo gli esperti i 
Democratici Svedesi sono 
inevitabilmente destinati ad esercitare 
un’influenza notevole nel futuro della 
politica svedese. 133  Con la vittoria del 
blocco di opposizione di destra, Åkesson 
cercherà di assicurarsi un’influenza 
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notevole o come ministro in un governo 
di un’ampia coalizione, oppure come 
partito a sostegno di un governo di 
minoranza. Inoltre, l’immigrazione e la 
sorveglianza rappresentano le aree di 
policy in cui il partito cercherà di far 
valere maggiormente la propria influenza, 
puntando a trasformare le politiche 
migratorie tradizionalmente liberali nella 
direzione di una politica prossima 
all’obiettivo di zero richiedenti asilo. 134 
Sebbene, dunque, la parabola ascendente 
dell’estrema destra in Svezia si discosterà 
da quella dell’Italia, essendo la guida del 
prossimo governo ancora preclusa ad 
Åkesson, l’ascesa dei DS rappresenterà 
comunque un forte terremoto politico in 
grado di sconvolgere i tradizionali 
equilibri del sistema politico svedese, che 
nell’ultimo secolo è stato fondato sul 
consensus building tra le varie forze 
politiche.135 I DS si preparano ad avere un 
ruolo significativo in un paese noto per il 
suo ethos e le sue politiche progressiste, 
ed il loro successo non può essere letto in 
maniera slegata dal resto dell’Europa. È 
significativo che Marine Le Pen, leader 
del Rassemblement National, si è 
congratulata con Åkesson e che la sua 
vittoria abbia preceduto di poche 
settimane l’exploit di Giorgia Meloni in 
Italia, con la quale condivide le posizioni 
anti-immigrazione e l’antipatia per l’Islam 
e per l’establishment “globalista”, nonché 
la scarsità di proposte innovative per le 
crisi più urgenti al momento, quella 
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climatica e quella economica. 136  Alcuni 
commentatori si chiedono, pertanto, se il 
successo dei DS in Svezia sia da collocarsi 
in una più ampia svolta a destra che si sta 
verificando in tutto il continente europeo 
e se questo sia una conseguenza del 
fallimento delle politiche di accoglienza, 
volte a promuovere una società 
multiculturale in Svezia.137 Ciò che si può 
affermare con certezza è che la vittoria dei 
DS segna definitivamente la fine 
dell’epoca dell’ “eccezionalismo 
svedese”.138 
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La fragile intesa: Berlino e 
le relazioni euro-atlantiche 
nei primi anni della Guerra 
fredda 
In considerazione del fattore umano quale 
componente dell’interpretazione della storia, 
Lorenzo Trapassi traccia un’analisi dettagliata 
del rapporto tedesco con l’alleato americano a 
partire dagli anni Cinquanta, frutto tanto di 
necessità quanto di profonda frustrazione per la 
classe politica di Bonn.

A cura di Valentina Chabert  

“Nel frustrare le aspettative riposte da Bonn 
nell’alleanza transatlantica, gli americani si 
dimostrarono alleati inaffidabili, quando invece è 
noto a chi conosca la cultura germanica che la 
Zuverlässigkeit costituisce una virtù essenziale 
nei rapporti coi tedeschi”. Emerge sin dalle 
prime battute l’intento dell’ultimo lavoro 
editoriale del diplomatico italiano 
Lorenzo Trapassi “La Fragile Intesa. 
Berlino e le relazioni euro-atlantiche nei primi 
anni della Guerra fredda” (Luiss University 
Press, 2022) - con prefazione del 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri Vincenzo 
Amendola -, ossia riportare alla luce il 
fattore umano e le reazioni emotive di 
alcuni dei protagonisti della dirigenza 
tedesca durante uno dei periodi che, agli 
albori della competizione bipolare, hanno 
contribuito a plasmare il posizionamento 
internazionale della Germania 
contemporanea.  

Oggetto degli studi approfonditi di 
Trapassi è la complessa relazione fra gli 
Stati Uniti e la Repubblica Federale 
Tedesca nella decade Cinquanta, 
ricostruita attraverso il recupero di 
un’ampia bibliografia in lingua originale 
che comprende le memorie del 

Cancelliere Konrad Adenauer, del 
sindaco socialdemocratico di Berlino 
Ovest Willy Brandt, e di numerosi 
protagonisti della vita della Germania del 
secondo Novecento, inclusi gli scritti 
autobiografici di Theodor Heuss, 
dell’ambasciatore americano a Bonn 
George McGhee ed Egon Bahr, tra i più 
stretti collaboratori di Brandt. Con 
l’analisi dell’intrecciarsi della storia e della 
dimensione psicologica della classe 
politica dell’epoca, ciò che emerge 
dell’alleanza apparentemente incrollabile 
fra le due potenze occidentali è in realtà 
un rapporto di attese frustrate, sospetti e 
tentativi di ristabilire la fiducia più volte 
compromessa - complice la divaricazione 
di interessi geopolitici fra Washington e 
Bonn, così come delle priorità esistenziali 
della Germania Ovest. Nonostante Bonn 
non abbia mai messo in dubbio la 
necessità di un’alleanza con gli Stati Uniti, 
tale rapporto è tuttavia stato percepito a 
più riprese come una forma di 
subordinazione ad un impero 
disinteressato alle reali aspirazioni dei 
propri alleati, di conseguenza 
insoddisfatti poiché non in grado di 
sostenere il conseguimento dei propri 
obiettivi di politica estera nell’immediato 
dopoguerra. Obiettivi incentrati per lo più 
sul rilancio della propria sovranità e sulla 
crescita economica a partire dal settore 
manifatturiero, che - in un’ottica di medio 
periodo - avrebbero portato alla 
riunificazione con i territori dell’Est, di 
una tale importanza per Bonn da 
conformare il rinato Stato tedesco al 
modello americano e rinunciare ad 
ogni ambizione aggressiva sul 
continente europeo, liberando pertanto 
la Germania dalla reputazione di Stato 
militarista e autoritario cucitogli addosso 
dal Secondo e Terzo Reich. Dall’analisi 
della componente emotiva delle parti 
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all’Alleanza è emersa pertanto una 
radicata delusione della classe politica 
tedesca, figlia di una particolare 
scrupolosità di Washington nell’esigere la 
piena collaborazione di Bonn nel 
contrasto al comunismo e nella 
cooperazione economica, e della 
mancanza di un’altrettanta scrupolosità 
nel sostegno delle aspirazioni dell’Ovest.  

Non è dunque casuale la scelta di Trapassi 
di dedicare un’attenzione peculiare alla 
figura di Konrad Adenauer, Cancelliere 
della Repubblica Federale Tedesca ed 
esponente cristiano democratico: è infatti 
sotto il cancellierato Adenauer che la 
Germania è stata in grado di edificare le 
fondamenta della sua attuale 
configurazione di Stato riunificato, 
democratico e capace di equilibrare la 
logica capitalista e le tutele dell’economia 
sociale di mercato, elemento che ha reso 
il Paese un modello di successo in 
Europa. Ed è proprio dalle memorie di 
Adenauer (e, nondimeno, di Willi Brandy) 
che si evince la convinzione di poter 
contare sull’appoggio di Washington - 
benevolo per gli Stati europei in termini 
di sicurezza ed appartenenza ad un 
mercato liberale, ma insensibile alla 
questione della riunificazione tedesca. 
Sono inoltre gli stessi scritti a rimarcare 
l’irruzione degli USA sulla scena 
internazionale come superpotenza 
portatrice di una visione imperiale delle 
relazioni internazionali, in netto contrasto 
con la Repubblica Federale Tedesca 
concentrata invece sulla sicurezza propria 
ed europea, in virtù della presenza 
dell’Unione Sovietica “nel cortile di casa”. 
Un unilateralismo americano 
mascherato da una retorica 
multilaterale, che ha spesso permesso 
alla Casa Bianca di esimersi dal rispetto 
delle sue stesse regole del gioco, 
contribuendo alla sensazione di 

inaffidabilità fra la direzione politica 
tedesca. 

Non meno importante l’accenno a De 
Gasperi e al suo rapporto con gli Stati 
Uniti, una relazione parallela a quella di 
Adenauer ma che portò entrambe le 
potenze sconfitte a conquistare il 
sostegno di Washington. Italia e 
Germania, con la loro qualità di Stati 
fondatori dell’Europa Unita, rivestono 
infatti una particolare responsabilità per la 
costruzione di una cultura europea 
condivisa, su cui ha inevitabilmente inciso 
il comune rapporto con gli Stati Uniti non 
solo a livello storico, bensì anche 
emotivo: l’elemento di innovazione del 
volume di Trapassi risiede infatti proprio 
nell’esplorazione degli elementi 
psicologici delle figure che 
contribuiscono a forgiare le relazioni 
internazionali e i rapporti fra potenze, 
che - come nel caso dei rapporti tra 
Germania e Stati Uniti - risulta spesso 
poco nota, studiata e dunque 
sottovalutata. Trapassi contribuisce 
pertanto a rendere una visione completa 
di un periodo chiave per la tenuta del 
mondo occidentale stesso, scosso dal 
ricordo del Secondo Conflitto Mondiale e 
traballante per le tensioni della prima fase 
della Guerra fredda. Un periodo che 
risulta più che mai vivo per le attuali 
relazioni tra Washington e Berlino, che 
vedono quest’ultima ricercare 
nuovamente nell’amministrazione 
Biden la conferma dell’affidabilità 
dell’alleato americano e della sua 
solidità nell’affrontare le sfide del mondo 
multipolare in materia di sicurezza, crisi 
pandemica e migratoria, cambiamento 
climatico e minaccia terroristica. Non è 
dunque irrealistico che, in continuità con 
il Secondo dopoguerra, possano 
verificarsi crisi di fiducia da parte tedesca. 
Tuttavia, in una fase acuta di crisi della 



 

  65  

globalizzazione e di perdita di centralità 
assoluta dell’Occidente, sarà l’Unione 
Europea a non potersi permettere di 
rimanere indifferente verso uno dei suoi 
centri politici e diplomatici più rilevanti.  
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L’Italia del post-BREXIT: 
un piede in due scarpe  
Con interessi a cavallo tra UE e Regno 
Unito, l’Italia del post-BREXIT è 
impegnata in un delicato “balancing” 
finalizzato a preservare la storica strategica 
cooperazione con la monarchia d’oltre 
Manica senza però rischiare la 
marginalizzazione nel suo “spazio vitale” 
europeo.

A cura di Carola Cuccurullo 

Il recesso del Regno Unito ha avuto tra le 
sue principali conseguenze l’alterazione 
da un lato, delle dinamiche politiche 
intestine alla UE; e dall’altro, della natura 
delle relazioni bilaterali tra il “vicino” 
d’oltre Manica e i 27 Stati membri.  

Con riguardo al primo aspetto, la 
BREXIT ha indubbiamente rinvigorito il 
ruolo politico dello storico “motore 
europeo” costituito da Francia e 
Germania, oltre a rafforzare il peso 
dell’Eurozona attraverso l’uscita del 
principale ex-Stato membro non 
partecipante. Il “vuoto” lasciato 
dall’uscita del più importante 
contrappeso politico al motore franco-
tedesco ha generato al contempo 
pressioni anti-egemoniche da parte delle 
medie e piccole potenze europee, le quali 
sembrerebbero star spingendo verso una 
crescente ulteriore “regionalizzazione” 
delle dinamiche politiche, con la 
creazione di blocchi fondati su 
comunanza di visioni strategiche o 
                                           
139 A. Wivel, B. Thorhallsson, “Brexit and small States in 
Europe: hedging, hiding or seeking shelter?”, Capitolo 22 
in P. Diamond, P. Nedergaard, B. Rosamond, The Routledge 
Handbook of the Politics of BREXIT, Routledge, 2019.  
140  E. Brattberg, K. Brudzinka, B. Pires de Lima, 
“Contending European Views on a New Post-Brexit 

temporanea convergenza di interessi su 
specifiche questioni 139 . Se a questo si 
aggiunge una più recente problematica 
concertazione all’interno dello stesso 
“motore” – generata dall’intraprendenza 
della Presidenza francese di Emmanuel 
Macron -, la BREXIT pare abbia 
restituito un quadro delle dinamiche 
politiche europee che, nonostante il 
rinnovato ruolo del poco lubrificato 
“motore” franco-tedesco, tendono 
sempre più a regionalizzarsi attraverso 
alleanze “a geometria variabile” dei 
restanti Stati membri che includono uno 
o entrambi gli “ingranaggi” del motore a 
seconda delle convenienze strategiche del 
momento140.  

In riferimento ai rapporti bilaterali, il 
recesso britannico ha indubbiamente 
introdotto un nuovo elemento di 
complessità in virtù dello status di Stato 
terzo del Regno Unito, soprattutto nei 
confronti di quegli Stati UE che hanno 
costruito e rafforzato nel tempo rapporti 
cooperativi con la monarchia d’oltre 
Manica in settori strategici come quello 
della difesa.  
In questo scenario tutt’ora in divenire, 
l’Italia si trova in una posizione peculiare 
e di non facile gestione. Con interessi a 
cavallo tra UE e Regno Unito, l’Italia del 
post-BREXIT sembrerebbe impegnata in 
un delicato “balancing” finalizzato a 
preservare la storica strategica 
cooperazione con la monarchia d’oltre 
Manica senza però rischiare la 
marginalizzazione nel suo “spazio vitale” 
europeo.  

Balance” in Carnegie Endowment for International Peace, marzo 
2020. Disponibile al sito: 
https://carnegieendowment.org/2020/03/25/contendin
g-european-views-on-new-post-brexit-balance-pub-81354 
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Malgrado le numerose differenze alle 
quali si aggiunge soltanto in ultimo la fine 
della membership britannica alla UE, i due 
Paesi hanno infatti coltivato e rafforzato 
nel tempo rapporti cooperativi in 
numerosi settori strategici e non, sia 
all’interno dell’architettura europea che al 
livello bilaterale.  

La strategia italiana nelle dinamiche 
politiche UE post-BREXIT 

A partire dal suo ingresso nella Comunità 
Economica Europea (CEE) nel 1973, il 
Regno Unito ha storicamente 
rappresentato un tanto fondamentale 
quanto problematico alleato per l’Italia, 
nel tentativo di bilanciamento 
dell’influenza franco-tedesca durante il 
processo di integrazione europea allora in 
pieno divenire.  

La tentata alleanza anglo-italiana ai 
negoziati europei che condussero al 
Sistema Monetario Europeo (SME) in 
opposizione alle inefficienze della 
soluzione franco-tedesca; la condivisione 
di un deciso approccio “atlantista” e 
convintamente pro-NATO a fronte delle 
incertezze francesi 141 ; l’alleanza liberal-
liberista suggellata dagli ex-premier Tony 
Blair e Silvio Berlusconi a inizi anni 2000 
e volta a bilanciare la formula social-
democratica franco-tedesca142: tali ultime 
sono tutte esemplificazioni della volontà 
dei due Paesi a collaborare per orientare il 
processo di integrazione europeo in 

                                           
141 G. Bentivoglio, “The Tentative Alliance? Britain, Italy 
and Participation in the European Monetary System” in 
Journal of European Integration History, 22(1), pp. 85-106, 
2016.  
142 Daniela Spinant, “Anglo-Italian pact against Franco-
German axis”, Euobserver, 15 febbraio 2002. Disponibile al 
sito: https://euobserver.com/news/5192 
143  E. Brattberg, K. Brudzinka, B. Pires de Lima, 
“Contending European Views on a New Post-Brexit 
Balance” in Carnegie Endowment for International Peace, marzo 

alternativa all’approccio del “motore”, 
facendo altresì leva sul “peso” 
demografico congiuntamente esercitato 
nelle Istituzioni UE.   

La BREXIT ha inevitabilmente 
determinato per l’Italia il venir meno 
dell’alleato britannico nelle dinamiche 
politiche intestine all’UE, e la necessità di 
rafforzare gli sforzi di cooperazione sia 
con altre “medie potenze europee”, con 
le quali vi sia una convergenza tanto 
strutturale quanto di obiettivi strategici, 
che nei confronti del “motore” franco-
tedesco. In tale ottica, devono intendersi 
tanto l’investimento nella partecipazione 
italiana al cosiddetto “Club Med” quanto 
il riavvicinamento strategico alla Francia 
formalizzato da Trattato del Quirinale del 
2021.  

La prima cornice cooperativa 
consentirebbe all’Italia di recuperare parte 
del “peso” perduto nelle Istituzioni UE 
attraverso la possibilità di definizione di 
strategie concertate con Stati membri con 
caratteristiche strutturali affini alle 
proprie143.  

La rinnovata alleanza con il vicino 
francese, presentata dal premier italiano 
Mario Draghi come “un momento storico 
nelle relazioni tra i due Paesi”144, è invece 
funzionale ad un duplice interesse 
italiano: continuare ad influenzare le 
dinamiche politiche europee in direzione 
di una maggiore integrazione – visione 
quest’ultima in linea con il riformismo di 

2020. Disponibile al sito: 
https://carnegieendowment.org/2020/03/25/contendin
g-european-views-on-new-post-brexit-balance-pub-81354 
144 Sandrine Amiel, “Quirinale treaty: Will a new French-
Italian pact shift the balance of power in Europe?”, 
Euronews, 26 novembre 2021. Disponibile online: 
https://www.euronews.com/2021/11/26/quirinale-
treaty-can-a-new-french-italian-pact-shift-the-balance-of-
power-in-europe 
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Macron – approfittando delle divergenze 
nel “motore europeo”145 per entrarvi a far 
parte come terzo polo; infine, 
intensificare la cooperazione in ambito 
difesa con il gigante francese anche e 
soprattutto in ottica di rafforzamento 
della capacità d’azione militare UE 
indipendentemente dalla NATO146. 

Al vuoto lasciato dal Regno Unito, l’Italia 
sta dunque rispondendo intessendo 
nuove alleanze e rafforzando quelle già 
esistenti entro i confini delle UE, arena 
politico-istituzionale nella quale la gran 
parte degli interessi strategici italiani 
possono e devono essere tutelati e nei 
confronti della quale è imprescindibile e 
vitale che l’Italia ricopra oggi più che mai 
un ruolo di protagonismo funzionale ad 
orientarne le dinamiche politiche al 
fianco, e non in subordinazione, allo 
storico “motore”147.  

L’evoluzione dei rapporti bilaterali 
anglo-italiani: la difesa come nodo 
chiave 

Ridefinizione delle alleanze all’interno del 
proprio naturale “spazio vitale” europeo 
non significa, per contro, indebolimento 
dei rapporti bilaterali tra Italia e Regno 
Unito. A tal proposito, la BREXIT non 

                                           
145 KARL-PETER SCHWARZ, “Germany’s traffic light 
coalition and Europe”, GIS Reports, 28 gennaio 2022. 
Disponibile online: 
https://www.gisreportsonline.com/r/germany-coalition-
europe/ 
146  MELVYN B. KRAUSS, “The New Franco-Italian 
Alliance in Europe”, Project Syndicate, 24 novembre 2021. 
Disponibile al sito: https://www.project-
syndicate.org/commentary/draghi-macron-alignment-
new-eu-leadership-dynamic-by-melvyn-krauss-2021-11 
147 Jean-Pierre Darnis, “Francia: dal Trattato di Aquisgrana 
a quello del Quirinale”, IAI Archivio, 21 gennaio 2019. 
Disponibile online: 
https://www.affarinternazionali.it/archivio-
affarinternazionali/2019/01/francia-trattato-aquisgrana-
quirinale/ 

sembrerebbe aver strutturalmente 
alterato i rapporti di partenariato ed 
amicizia coltivati dai due Paesi, come 
hanno confermato le parole dell’ex-
Ambasciatrice britannica in Italia Jill 
Morris in occasione dell’ultima edizione 
del Convegno di Pontignano 148  del 
settembre 2021. Banco di prova della 
perdurante cooperazione e comunanza di 
obiettivi dei due Paesi sono state la 
presidenza italiana del G20 e quella 
britannica del G7 unitamente al 
partenariato nel quadro della COP26 di 
Glasgow: la convergenza tematica su una 
ripresa mondiale pulita, verde, equa e 
resiliente, dimostra come - 
indipendentemente dalla membership 
europea- non solo Italia e Regno Unito 
condividano visioni e priorità 
profondamente affini, ma si riconoscano 
come partner fondamentali nella loro 
veicolazione e implementazione 149 .   
A pesare sul bilancio complessivamente 
di segno positivo dei rapporti post-
BREXIT anglo-italiani è l’evoluzione 
della cooperazione in ambito di sicurezza 
e difesa, rimasti esclusi - eccezion fatta 
per quella cibernetica- dall’accordo di 
recesso del 2020 tra il Regno Unito e 
l’Unione europea 150 .   

148 Il Convegno di Pontignano, istituito nel 1993 dal British 
Council e St Antony’s College Oxford, rappresenta uno 
degli eventi annuali più importanti nel rapporto bilaterale 
tra Regno Unito e Italia, coinvolgendo i principali decision 
maker e influencer governativi in tema di università e 
accademia, tecnologia e innovazione, cultura e società, 
economia e finanza, politica e sicurezza, governo e media, 
cambiamento climatico e inclusione. 
149 Francesco de Leo, ““Londra e Roma stanno lavorando 
fianco a fianco dando prova di leadership” intervista alla 
ex Ambasciatrice britannica in Italia Jill Morris, IAI, 20 
settembre 2021. Disponibile online: 
https://www.affarinternazionali.it/archivio-
affarinternazionali/2021/09/londra-e-roma-stanno-
lavorando-fianco-a-fianco-dando-prova-di-leadership/ 
150 Alessandro Marrone, “Italia e Regno Unito: così diversi 
e così vicini”, IAI, 20 settembre 2021, Disponibile online: 
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Quello della difesa è un settore di storica 
e strategica collaborazione tra Regno 
Unito e Italia, consolidatosi al livello 
politico, militare, operativo ed industriale, 
e sviluppatosi originariamente nel quadro 
di partnership governative bilaterali per 
poi essere inserito in un più ampio quadro 
di collaborazione a livello europeo. Detta 
collaborazione strategica ha non solo 
beneficiato l’UE consentendo lo sviluppo 
di tecnologie e armamenti in modo più 
autonomo rispetto all’alleato statunitense, 
ma ha da un lato, facilitato la produzione 
e l’export degli armamenti; dall’altro, ha 
favorito dapprima l’armonizzazione e poi 
l’integrazione tramite joint ventures delle 
industrie della difesa anglo-italiane – di 
cui Leonardo è un brillante esempio151. 

Se la cornice europea ha “incubato” un 
rafforzamento della cooperazione in 
materia di difesa tra i due Paesi, il recesso 
della monarchia d’oltre Manica rischia di 
indebolirla soprattutto dal lato dell’Italia, 
la quale dovrà gestire criticità derivanti 
dalla condizione di terzietà dello storico 
partner britannico.  

In base alle vigenti previsioni 
regolamentari UE in materia di 
collaborazione di uno Stato terzo ai 
settori di difesa e sicurezza, il Regno 
Unito potrebbe partecipare tanto alla 
Permanent Structured Cooperation (Pesco) 
quanto al Fondo Europeo per la Difesa 
(Edf) a condizioni molto più stringenti 
rispetto al passato. In merito alla Pesco, il 
Regno Unito dovrà dimostrare non solo 
di condividere i valori UE ed essere 
intenzionata a mantenere un dialogo 
politico aperto al fine di fluidificare la 
cooperazione strategica, ma anche di 

                                           
https://www.affarinternazionali.it/archivio-
affarinternazionali/2021/09/italia-e-regno-unito-cosi-
diversi-e-cosi-vicini/ 

poter contribuire in modo significativo 
alla realizzazione dei progetti apportando 
il proprio valore aggiunto in termini di 
expertise e pianificazione senza al 
contempo generare dipendenza negli Stati 
membri. Con riguardo al regolamento 
approvato nel 2020 per la gestione dello 
Edf, la partecipazione di imprese europee 
controllate da Stati terzi a progetti di 
difesa sarà concessa impedendo, però, alle 
aziende proprietarie di reclamare il 
controllo di proprietà intellettuali 
sviluppate nel quadro dei progetti e di 
esportare le stesse al di fuori dell’UE, a 
patto che non vi sia approvazione da 
parte del Paese in cui esse siano stata 
prodotte152. 

 

La nuova cornice regolamentare, voluta in 
primis dal Regno Unito al fine di 
recuperare flessibilità e autonomia in 
materia di difesa e sicurezza, potrebbe 
penalizzare l’Italia nel quadro della 
cooperazione con la monarchia d’oltre 
Manica con riguardo a due aspetti: la 
possibilità di partecipazione a progetti 
europei delle joint-ventures anglo-italiane; la 
disciplina italiana in materia di 
esportazioni di equipaggiamenti militari.  

Nel primo caso, il recesso del Regno 
Unito paventerebbe problemi in termini 
di accesso a dette joint-ventures nei rispettivi 
mercati nazionali. In realtà, 
specificamente alla presente questione, gli 
effetti negativi sembrerebbero essere 
generalmente limitati, in quanto Italia e 
Regno Unito condividono la membership in 
numerosi fora internazionali – è questo il 
caso della Organizzazione congiunta per 

151 E. Sabatino, O. Credi, M. Nones, “La collaborazione 
italo-britannica nel settore della difesa e sicurezza dopo la 
Brexit”, IAI Papers, 2021. 
152 Idem. 
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la cooperazione in materia di armamenti 
(Occar) – nei quali potrebbero continuare 
a cooperare liberamente. In ambito 
strettamente europeo, invece, maggiori 
frizioni potrebbero crearsi con riguardo 
l’Edf, nel quadro del quale le imprese 
italiane di proprietà di soggetti extra-UE 
(come quelli britannici) potrebbero subire 
discriminazioni, soprattutto 
nell’incapacità delle Autorità italiane di 
garantire il riconoscimento dell’identità 
nazionale delle stesse in seno alla 
Commissione europea tramite il ricorso al 
Golden Power153.  

Ben più problematica per l’Italia è invece 
la questione delle esportazioni di 
equipaggiamenti militari, in conseguenza 
sia del livello di integrazione delle 
industrie della difesa anglo-italiane che 
delle modalità di recepimento 
nell’ordinamento italiano delle direttive 
europee in tale ambito (rispettivamente la 
Direttiva 2009/81/CE e la Direttiva 
2009/43/CE).  

Con il Regno Unito fuori dall’UE, infatti, 
i trasferimenti non sarebbero più 
qualificabili come intra-comunitari e 
andrebbero incontro ad una serie di 
consistenti ostacoli figli del mero 
recepimento della normativa UE 
nell’ordinamento italiano che, tramite 
l’adozione della Legge 185/90 e 
modifiche al Codice degli Appalti 
Pubblici, ha riconosciuto ai soli Stati UE 
un regime agevolato in materia di export 
di equipaggiamenti militari, adottando un 
approccio poco lungimirante e poco 
                                           
153 Per poteri speciali (Golden Power) si intendono i poteri 
esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della 
sicurezza nazionale, nonché di taluni ambiti di attività 
definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei 
trasporti e delle comunicazioni, con lo scopo di 
salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in 
settori reputati strategici e di interesse nazionale. Istituito 
con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, il golden power si 

attento alle potenziali dinamiche 
evolutive future che penalizza fortemente 
gli scambi con Stati extra-UE (come è ora 
il caso del Regno Unito).  

Al fine di preservare la storica e proficua 
cooperazione anglo-italiana, sarebbe 
dunque auspicabile da un lato, intervenire 
nell’ottica di assicurare maggiore 
flessibilità alla normativa italiana sul tema 
del trasferimento di equipaggiamenti 
militari; dall’altro, ipotizzare la 
conclusione di un accordo quadro che 
punti a continuare a valorizzare le sinergie 
derivanti dall’integrazione del settore 
della difesa nei due Paesi154.  

Conclusioni 

Per quanto diversi, Italia e Regno Unito 
hanno intessuto nel tempo importanti 
relazioni politico-economico-culturali sia 
nell’architettura politico-istituzionale 
dell’UE che in ottica bilaterale.  

La BREXIT ha inevitabilmente alterato 
dette relazioni con ricadute 
indubbiamente più problematiche 
soprattutto per l’Italia. Se per il Regno 
Unito, infatti, il recesso ha almeno 
formalmente significato svincolarsi 
dall’eccesso di burocratizzazione della 
UE, per l’Italia la BREXIT ha implicato 
la perdita di un importante alleato in 
Europa e l’emergere di criticità in un 
settore di storica e strategica 
collaborazione anglo-italiana come quello 
della difesa.  

ricollega agli istituti della "golden share" e "action 
spécifique" – previsti rispettivamente nell'ordinamento 
inglese e francese. Per ulteriori info consulta: 
https://temi.camera.it/leg17/post/la_disciplina_del_gol
den_power__quadro_normativo.html 
154 E. Sabatino, O. Credi, M. Nones, “La collaborazione 
italo-britannica nel settore della difesa e sicurezza dopo la 
Brexit”, IAI Papers, 2021 
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L’Italia sembrerebbe però sta reagendo a 
dette alterazioni diversificando 
strumentalmente le proprie alleanze di 
modo da restare con piede fisso nel suo 
“spazio vitale” europeo e con un altro in 
Regno Unito, partner con il quale tutt’ora 
si condividono interessi strategici.  
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Giorgia Meloni 
Il ritratto biografico e politico. 

 
A cura di Romano Carabotta 

Con ogni probabilità, l’Italia vedrà, per la 
prima volta nella sua storia, una donna 
guidare l’Esecutivo: Giorgia Meloni, 
infatti, nel corso del mese, dovrebbe 
ricevere dal Presidente della Repubblica 
l’incarico di formare il nuovo Governo 
che guiderà la Nazione in un momento 
tanto complesso della sua esistenza. 

Il ritratto 

Giorgia Meloni nasce a Roma nel 1977. 
Sorella minore di Arianna, cresce con sua 
madre-che lei descrive come “donna 
volitiva, colta, che dietro la corazza per 
affrontare la vita nasconde un’anima 
fragile”155 -e con i nonni: “Devo tutto a 
mia madre” è, infatti, l’incipit della sua 
autobiografia156. 

Il padre lascia la famiglia quando Meloni 
aveva circa due anni, per trasferirsi a La 
Gomera, una delle isole più piccole delle 
Canarie; vicenda che, come lei stessa 
racconta, la segnerà profondamente e le 
cucirà addosso quello “sguardo sfrontato 
e ingrugnito” 157 , che confessa di avere 
avuto sin dai tempi dell’asilo. Lo 
vedevano per qualche settimana tutte le 
estati, lei e la sorella, fintanto che, all’età 
di undici anni, scelse di non vederlo più: 
“è stata una mia scelta, ma c’è da dire che 
lui non sembra essersene fatto un cruccio 
più di tanto”158, commenterà. 

                                           
155 G. Meloni, “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie 
idee”, Rizzoli, 2021, p.13 
156 G. Meloni, “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie 
idee”, Rizzoli, 2021, p.13 
157 G. Meloni, “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie 
idee”, Rizzoli, 2021, p.22 

Altro momento cruciale della sua 
esistenza, Giorgia Meloni lo fa coincidere 
con l’incidente provocato insieme alla 
sorella da bambine: avevano “costruito 
una specie di capanna” 159  nella loro 
stanza, per illuminare la quale vi 
collocarono al centro una candela, che 
lasciarono accesa, dimenticandosene per 
qualche ora: “in poco tempo l’incendio si 
è preso tutto l’appartamento”160. È in quel 
momento che si trasferisce con la famiglia 
alla Garbatella, quartiere cui resterà legata 
per sempre.  

La militanza 

La sezione del Fronte della Gioventù si 
trovava esattamente dietro l’angolo di 
casa e, a quindici anni e mezzo, una 
Giorgia adolescente andò a bussare a quel 
portone blindato di via Guendalina 
Borghese numero 8. Giorgia Meloni 
racconterà che è stato l’attentato di via 
D’Amelio a Paolo Borsellino ad ispirarle 
la volontà di non sentirsi più impotente e 
di non restare più a guardare.  

“Capii che, in quell’ambiente, ciascuno 
era responsabile degli altri, tutti si 
occupavano di tutti. Tutti erano la 
famiglia di tutti”, scrive. 

Nel 2004 la Meloni compie un altro 
importante salto: viene eletta presidente 
di Azione Giovani, battendo per un 
pugno di voti Carlo Fidanza, attuale 
capodelegazione di Fratelli d’Italia al 
Parlamento europeo.  

Appena due anni più tardi, Gianfranco 
Fini la vorrà vicepresidente della Camera, 
dopo aver voluto fortemente la sua 

158 G. Meloni, “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie 
idee”, Rizzoli, 2021, p.29 
159 G. Meloni, “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie 
idee”, Rizzoli, 2021, p. 18 
160 G. Meloni, “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie 
idee”, Rizzoli, 2021, p. 19 
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candidatura nelle liste di Alleanza 
Nazionale. 

Alle elezioni politiche del 2008, Alleanza 
Nazionale confluirà nel Popolo delle 
libertà, a sostegno della candidatura di 
Silvio Berlusconi a Presidente del 
Consiglio: il PdL riscuote il 38% dei voti 
e Giorgia Meloni viene rieletta a 
Montecitorio. È la Legislatura nella quale 
viene indicata come Ministro della 
Gioventù, ruolo che ricoprirà fino alle 
dimissioni di Berlusconi, nel 2011. 

Seguirà il governo tecnico di Mario 
Monti: “Dissi a Berlusconi, con chiarezza, 
che il Popolo della libertà non avrebbe 
dovuto assolutamente dare appoggio al 
governo monti (…) agli emissari delle 
consorterie europee che avevano 
manovrato contro la nostra 
democrazia”161, racconterà. L’appoggio al 
neonato governo tecnico, però, il PdL lo 
assicurò e, ad inizio dicembre 2012, 
Berlusconi annullò inaspettatamente le 
primarie per il nuovo segretario del 
partito, alle quali Giorgia Meloni era 
candidata, sfidando Angelino Alfano. 

 La convinzione di uscire dal PdL per 
fondare un nuovo partito politico si 
impose definitivamente e dopo qualche 
mese, insieme a Guido Crosetto ed 
Ignazio La Russa presenteranno il nome 
del nuovo soggetto politico: Fratelli 
d’Italia. 

Il resto è (già) storia. 

 

 

 

 

                                           
161 G. Meloni, “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie 
idee”, Rizzoli, 2021, p. 168 
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Centrodestra a valanga 

Analisi del voto dello scorso 25 settembre. 
 

A cura di Romano Carabotta 

“Non è vero che la sinistra, in Italia, ha 
un’egemonia culturale: la sinistra ha 
un’egemonia di potere”: sono le parole 
che Giorgia Meloni, leader di Fratelli 
d’Italia, ha pronunciato ad ogni tappa 
della sua campagna elettorale nelle 
principali città italiane.  Lo scorso 25 
settembre, la stessa Meloni, il cui partito è 
risultato essere il primo per voti ricevuti e 
seggi conquistati, sembra aver scardinato 
tale egemonia cambiando, checché se ne 
dica, la storia del nostro Paese. 

Fratelli d’Italia  

La storia del partito fondato da Giorgia 
Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La 
Russa non inizia nel 2012162, ma almeno 
nel 1995, anno della Svolta di Fiuggi con 
cui, l’allora segretario del Movimento 
Sociale Italiano Gianfranco Fini, impresse 
una decisivo cambio di rotta alla storia 
della destra sociale: l’ultimo Congresso 
missino, tenutosi appunto a Fiuggi nel 
1995, determinò, infatti, lo scioglimento 
del partito d’ispirazione fascista e la 
costituzione di un nuovo soggetto 
politico, Alleanza Nazionale.  

AN nasce da un fondamentale 
presupposto, che in questa sede possiamo 
in sostanza indicare come l’abbandono di 
ogni richiamo all’ideologia fascista: il 
nuovo partito è improntato a divenire 
punto di riferimento di una destra 
moderna, democratica, lontana 
dall’antiamericanismo e dal 
corporativismo che pure avevano 

                                           
162 Il 2012 è l’anno di fondazione di Fratelli d’Italia  

caratterizzato l’MSI. Breve sarà, però, la 
storia di AN, che nel 2009 confluirà, per 
volere dello stesso Fini, nel Popolo delle 
libertà, fondendosi con Forza Italia 
presieduta da Silvio Berlusconi.  

“Fiuggi era un modo per rendere più 
appetibili le nostre istanze” - scrive 
Meloni nella sua autobiografia- “la 
confluenza nel Pdl rischiava di essere, e in 
parte fu, un modo per annacquarle, e 
indebolire quel patrimonio”163. 

È in questo periodo che Giorgia Meloni 
ricopre l’incarico di Ministro senza 
portafoglio per la Gioventù, fino 
all’avvento, nel 2012, del Governo Monti; 
e proprio a causa della linea politica 
assunta dal PdL -che garantì il proprio 
appoggio esterno al neonato governo 
tecnico- si verificò la rottura: nacque, così, 
Fratelli d’Italia.  

Le elezioni politiche del 2013 costituirono 
il primo banco di prova per il nuovo 
partito di destra, che ottenne un discreto 
successo: circa 665mila voti e 9 seggi alla 
Camera. Da questo momento in poi 
inizierà l’ascesa di FdI, alle successive 
elezioni Europee conquistando il 3,7% 
dei voti-ma nessun seggio-, passando per 
le Politiche del 2018 che videro FdI 
conquistare 19 seggi, per arrivare al voto 
dello scorso 25 settembre che ha 
consacrato Fratelli d’Italia primo partito, 
al 26%, e che, con ogni probabilità, 
porterà Giorgia Meloni a divenire la 
prima donna Presidente del Consiglio dei 
Ministri della storia d’Italia. 

È, infatti, un’Italia prevalentemente blu 
quella che si osserva consultando uno dei 
grafici che indicano la coalizione più 

163 G. Meloni, “Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie 
idee”, Rizzoli editore, p.53 
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votata per collegio164, tanto per la Camera 
quanto per il Senato. 

Fratelli d’Italia è la lista più votata in tutti 
i collegi del centro-nord (lasciandone al 
Partito Democratico soltanto cinque), 
contendendo, invece, con il MoVimento 
5 stelle il primato in quelli del Sud: 
risultato che ha condotto all’elezione di 
118 Deputati e 66 Senatori165 di FdI. 

Lega 

Meno generosa la sorte con la Lega 
guidata da Matteo Salvini. 

Il Capitano era riuscito nell’impresa di 
mutare radicalmente la natura dell’allora 
Lega Nord, aprendo al contributo (e ai 
voti) di tutti gli italiani, dapprima 
fondando, al Sud, Noi con Salvini, 
successivamente eliminando il 
riferimento al Nord nella sigla del partito. 

Operazione che riuscì, e con grande 
successo: nel 2018 la Lega ottiene 110 
seggi tra Camera e Senato, con il 17% 
delle preferenze. Di lì il Patto di Governo 
con il MoVimento 5 stelle (che, all’epoca, 
risultò essere il primo partito), il caso 
Papeete dell’agosto 2019 che vide Salvini 
ritirare l’appoggio al Governo Conte I- 
probabilmente provando a capitalizzare, 
auspicando elezioni anticipate, il risultato 
ottenuto nel maggio precedente alle 
Europee 166 - la breve opposizione al 
Governo Conte II, fino ad arrivare al 
sostegno al Governo Draghi 

                                           
164 Noi ci avvaliamo del Report sulle Elezioni politiche del 
2022 realizzato da Youtrend in collaborazione con 
Cattaneo Zanetto & Co., reperibile al seguente link: 
https://www.youtrend.it/wp-
content/uploads/2022/09/ReportPOL22__YouTrend_
CZ_2709.pdf 
165 Numeri che dovranno essere confermati dai riconteggi 
delle schede avviati nei giorni in cui l’articolo viene scritto 
166 Quando ottenne il 34,4% delle preferenze 
167 Da “Salvini in conferenza stampa: ‘Il risultato della 
Lega non mi soddisfa. Resto segretario, faremo i 

(“politicamente, mi sembra che sia stata 
premiata l'opposizione” ha dichiarato 
Salvini in conferenza stampa, a 
commento del risultato elettorale di 
queste Politiche167). 

In effetti, il risultato ottenuto dalla Lega 
lo scorso 25 settembre ha deluso ogni 
aspettativa: 8,77% è la percentuale 
conquistata, con l’elezione di 65 deputati 
e 29 senatori-un numero comunque 
discretamente alto, raggiunto grazie ai 
collegi uninominali vinti dal Centrodestra, 
in molti dei quali i candidati di coalizione 
erano, appunto, leghisti. 

Resta la seconda lista più votata della 
coalizione nei collegi del centronord, 
mantenendo una buona affermazione in 
Lombardia e in Veneto. 

Nonostante quella che, se non è una vera 
e propria sconfitta, certamente non è 
un’affermazione soddisfacente, Matteo 
Salvini sembra restare, al momento, 
saldamente al timone del suo partito. 
Correnti interne di nuova formazione a 
parte168. 

Forza Italia 

Il partito fondato da Silvio Berlusconi nel 
1994 (e rifondato nel 2013, dopo lo 
scioglimento del Pdl), nonostante abbia 
perso il proprio mordente in maniera 
costante negli ultimi anni, dimostra di 
essere ancora competitivo. 

congressi e ognuno dirà la sua”, A. Montanari, la 
Repubblica,  26 setttembre 2022, reperibile al seguente 
link: 
https://www.repubblica.it/politica/2022/09/26/news/s
alvini_elezioni_conferenza_stampa-367414386/ 
168 “Lo ‘strappo’ di Bossi, nella Lega nasce la corrente del 
Nord”, ANSA, 2 ottobre 2022, reperibile al seguente link: 
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/10/01/l
o-strappo-di-bossi-nella-lega-nasce-la-corrente-del-
nord_67d3b094-bbff-412e-929f-26fd26efea14.html 
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Ha conquistato infatti l’8,3% dei voti 
espressi lo scorso 25 settembre, 
affermandosi come seconda lista più 
votata della coalizione nei collegi del 
centrosud.  

Il suo resta un ruolo chiave negli equilibri 
del futuro esecutivo, spostato com’è più 
verso il centro che verso la destra: del 
resto, il ruolo che il partito s’è dato nella 
coalizione, è proprio quello di mantenerla 
moderata. Certamente, per aver 
contribuito alla vittoria del centrodestra 
in misura rilevante, i forzisti otterranno 
incarichi di peso nella prossima 
Legislatura (alcune fonti indicherebbero 
un Ministero di peso assegnato ad 
Antonio Tajani169). 

Ed è proprio la formazione del prossimo 
Esecutivo la prima complessa sfida delle 
tante che caratterizzano i prossimi anni, 
che il Centrodestra è chiamato ad 
affrontare nelle prossime settimane.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
169 Governo, Tajani: “Io Ministro? Faccio come decide 
Berlusconi”, di Adnkronos, 3 ottobre 2022 
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Tra delusioni e sguardi al 
futuro: la difficile partita 
del centro-sinistra nel post 
elezioni 
La coalizione guidata dal Partito Democratico si 
è attestata intorno al 26% dei consensi, numeri 
che gli assegnano il ruolo di opposizione alla 
nuova maggioranza di centro-destra.  

 
A cura di Andrea Montesperelli 

A distanza di alcuni giorni dal voto è 
possibile fare un’analisi su ciò che queste 
elezioni hanno comportato per la 
compagine di centro-sinistra. Il partito 
guidato dell’ex premier Enrico Letta ha 
stretto un’alleanza con alcuni partiti, 
come la Sinistra-Verdi, + Europa e 
Impegno Civico, tentando di arginare la 
compatta coalizione di centro destra. 

In seguito alle dimissioni formali del 
premier Mario Draghi, già nel mese di 
luglio, la realizzazione del campo largo, a 
lungo invocato da alcune frange dei 
democratici, è divenuta sempre più 
complessa. Il segretario Letta, 
considerando il Movimento 5 Stelle come 
principale causa della caduta 
dell’Esecutivo, ha chiuso ad ogni 
possibile alleanza, in realtà, stando alle 
dichiarazioni, non ben voluta neanche 
dalla forza grillina guidata da un altro ex 
premier quale Giuseppe Conte. Quel 
campo largo che, stando ai sondaggi, 
avrebbe potuto insidiare la colazione di 
centro-destra non si è dunque realizzato, 
lasciando agli avversari terreno fertile per 
la vittoria. Dal canto loro i democratici, 
consci di essere in un sistema elettorale 

                                           
170 Tommaso Coluzzi: Chi votare alle elezioni 2022: tutti i 
programmi dei partiti a confronto, Fanpage, 25 settembre 2022 

che premia maggiormente le alleanze, 
hanno tentato una possibile intesa con 
una già nota conoscenza del partito, ossia 
quella forza politica chiamata Azione 
presieduta da Carlo Calenda. Oggi il suo 
partito, in seguito alleatosi con il leader di 
Italia Viva Matteo Renzi a formare il 
Terzo Polo, è chiamato a rilanciare quella 
posizione di centro che negli ultimi anni 
ha avuto scarso successo in Italia, vista 
anche la forte bipolarizzazione presente 
nel Paese. Tuttavia anche questa alleanza 
è presto sfumata, non senza attriti tra i 
due rispettivi leader. L’ala di centro-sinistra 
si è dunque costituita intorno alle quattro 
forze politiche sopra citate che, pur 
condividendo lo spirito e i valori dell’area 
progressista, non hanno presentato un 
programma unitario. 
Il Partito Democratico ha puntato 
maggiormente sui temi del lavoro e la 
riduzione dei divari, mensilità in più per 
gli stipendi, salario minimo sul modello 
tedesco, rimodulando quindi il reddito di 
cittadinanza 170 . Argomento forte, ma a 
tratti anche divisivo, è stato quello dello 
ius scholae per il riconoscimento della 
cittadinanza e un nuovo tentativo per 
l’approvazione del DDL Zan, nonché la 
creazione di un nuovo patto di stabilità 
europeo. Argomenti più spinosi e 
dibattuti sono stati quelli della guerra in 
Ucraina, in particolare in che modo poter 
continuare a supportare Kiev nel 
conflitto, ma anche l’urgenza del caro 
bollette e le sue complesse soluzioni. 

Programma simile ma più incentrato sulla 
tutela dell’ambiente è stato quello 
dell’alleanza Sinistra-Verdi, rappresentato 
in primis da Fratoianni e Bonelli; temi 
come il No al nucleare, una forte spinta 
sulle energie rinnovabili, la lotta alla 
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precarietà del lavoro e la contrarietà a 
riforme costituzionali come il 
Presidenzialismo, sono stati i cardini del 
programma elettorale. Pur raccogliendo 
un 3,6% alle elezioni, utile comunque a 
superare lo sbarramento del 3% per 
entrare in Parlamento, l’alleanza Sinistra-
Verdi è riuscita a candidare ed eleggere 
esponenti della società civile come Ilaria 
Cucchi al Senato e il sindacalista 
Aboubakar Soumahoro alla Camera. Al 
contrario il partito di Emma Bonino, più 
incentrato sull’alleanza europea e i diritti 
civili, si è attestato al 2,9 % dei consensi, 
ad un passo quindi dalla soglia 
dell’ingresso in Parlamento. Questo ha 
portato necessariamente i vertici del 
partito a richiedere "una verifica sui 
risultati perché il margine di errore è 
infinitesimale"171, nella speranza di poter 
raggiungere tale soglia. Discorso diverso 
per il neo partito di Luigi Di Maio, 
Impegno Civico, sotto all’1%. 172  La 
scissione dal Movimento 5 Stelle e una 
campagna elettorale incentrata sulla difesa 
del reddito di cittadinanza non sembrano 
aver portato i risultati sperati, impedendo 
così al partito e al suo leader l’ingresso in 
Parlamento.  

In totale dunque gli ultimi 3 partiti della 
coalizione hanno ottenuto poco più del 
7%, che sommato al risultato del Partito 
Democratico, 19% dei consensi, porta ad 
un complessivo 26% dei voti.  

A livello regionale “la coalizione di 
centrosinistra non è arrivata prima in 
pressoché alcuna regione, persino in 

                                           
171 https://tg24.sky.it/politica/2022/09/26/piu-europa-
benedetto-della-vedova-emma-bonino-riconteggio 
172 Di tale lista solo Bruno Tabacci è stato eletto in Parlamento, 
frutto della vittoria nel proprio collegio uninominale di Milano 
173 Leonardo Filippi, Come sono andate le elezioni per la sinistra, 
Left, 26 settembre 2022 

Toscana ed Emilia Romagna, considerate 
un tempo feudi “rossi” 173 . Il 26 % 
ottenuto dalla coalizione di centro sinistra 
si è tradotto, con la legge elettorale 
attualmente in vigore 174  e la recente 
riduzione del numero dei parlamentari, in 
un totale di 79 seggi alla Camera e 41 al 
Senato, numeri che rendono complessa 
l’opposizione alla maggioranza di 
centrodestra. Alla luce di tale risultato, il 
Segretario Letta ha annunciato la 
necessità di indire un nuovo congresso, 
per il quale ha già dichiarato di non volersi 
ricandidare. Quello che in molti oggi si 
domandano nell’aera di centro sinistra è 
chi potrebbe prendere il suo posto, dopo 
che in quindici anni di esistenza si sono 
alternati nel partito dieci segretari. Tra i 
possibili candidati alla segreteria “spicca 
l’attuale presidente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini, ma anche la 
sua vice Elly Schlein. Non è da escludersi 
che i due possano proporsi come un 
tandem con cui tenere unite le varie anime 
del partito, quella più a destra 
rappresentata da Bonaccini e quella più a 
sinistra garantita da Schlein”.175 

 

 
 

 

 

174 L’attuale legge elettorale prevede una soglia di sbarramento del 
3% per entrambe le Camere, nonché un sistema misto di 
attribuzione dei seggi: 61% con sistema proporzionale, 37% con 
sistema maggioritario e solo un 2% con sistema proporzionale con 
voto di preferenza riservato agli italiani all’estero.  
175 Leonardo Filippi, Come sono andate le elezioni per la sinistra, 
Left, 26 settembre 2022. 



 

  79  

I risultati elettorali del 
Movimento 5 Stelle e 
Terzo Polo 

5 Stelle e Terzo Polo, terzo e quarto posto 
nelle elezioni del 25 Settembre 2022: tra 
soddisfazione, dubbi e intransigenza

A cura di Barbara Minicozzi 

I risultati elettorali hanno, ormai, 
dimostrato la schiacciante vittoria della 
coalizione di centrodestra. Il Parlamento 
che va delineandosi vedrà quindi una 
maggioranza assoluta di centro-destra e 
un’opposizione minoritaria di 
centrosinistra, Movimento 5 Stelle e 
Terzo Polo. 

Movimento 5 Stelle, terza forza 

Il programma “Dalla parte giusta” 
presentato dai 5 Stelle, guidati dal leader 
ed ex Presidente del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte, ha condotto il partito ad 
una campagna elettorale semplice ma 
efficace. In seguito alle difficoltà dovute alla 
fuoriuscita di Luigi di Maio, i 5 stelle 
hanno conquistato il terzo posto con il 
15,15%.  
“Molti ci davano per morti e ora il Pd si deve fare 
qualche domanda. Enrico Letta ha impostato la 
sua politica su un'agenda Draghi che non c'era, 
abbandonando i cittadini e i temi che stanno loro 
a cuore”, ha affermato Michele Gubitosa, 
Riccardo Ricciardi ha commentato: 
“Prima della campagna elettorale nessuno si 
aspettava questo risultato dal M5S, ma alla fine 
siamo il terzo partito. Forse il Pd dovrebbe fare 

                                           
176  Available on 
https://www.repubblica.it/politica/2022/09/26/news/
m5s_risultati_elezioni_sud-367296848/  

mea culpa per aver consegnato il paese alla 
destra”.176 Nonostante il grande sogno di 
Conte della quota 20, il partito ha 
conquistato maggiormente il bacino 
meridionale, circa 2 milioni di voti 
superando Fratelli d’Italia, ma meno del 
plebiscito del 2018. E’ evidente quanto 
possa aver influito la rivendicazione della 
creazione e quindi della difesa, di una 
misura come il reddito di cittadinanza che 
nella Campania vede la massima 
diffusione. Conte ha avuto il merito di far 
risorgere il Movimento 5 Stelle in una fase 
dove sembrava avviarsi verso l’estinzione. 
Una rimonta riuscita grazie anche alla 
pessima campagna elettorale del Pd di 
Letta cha ha lasciato uno spazio enorme 
alla sua sinistra, e del regalo di Luigi Di 
Maio che con la scissione filo-
governativa, ha liberato le energie di 
movimento anti-sistema intrinseche nella 
natura penta-stellata.  
Le parole di Conte dopo il voto: “Dopo 
questa rimonta io dovrei esultare, ma non lo 
faccio. Oggi molti italiani si sentono smarriti, 
amareggiati, delusi: la maggioranza a guida 
Meloni non è maggioranza nel Paese. A tutti 
questi cittadini voglio dire di tenere alto il morale 
e vigile l'attenzione: giorno dopo giorno, nelle aule 
parlamentari e nelle sedi istituzionali, lavoreremo 
per impedire a questa nuova maggioranza 
parlamentare di stravolgere la Costituzione, di 
calpestare i diritti civili e di fare la guerra ai 
poveri, agli ultimi. Non permetteremo a nessuno 
di toccare le nostre riforme contro la precarietà, le 
disuguaglianze, la corruzione. Non molleremo di 
un centimetro”. 

Terzo Polo (o meglio, quarto) 
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Nella corsa politica il Terzo Polo ha 
conquistato il quarto posto con il 7,74% 
dei voti. Il Terzo Polo di Matteo Renzi e 
Carlo Calenda si proponeva due obiettivi 
alle elezioni politiche del 25 settembre, 
superare Forza Italia e sfondare la soglia 
del 10%. “Siamo il primo partito a Milano mi 
sembra un dato significativo, però dobbiamo 
aspettare i risultati definitivi. Quel che certo è che 
purtroppo non esiste più il centrodestra, ma la 
destra destra, ed ha vinto le elezioni”, dichiara 
Rosato.177  “L'obiettivo di fermare la destra e 
andare avanti con Draghi non è stato raggiunto 
– ha esposto Calenda, il leader di Azione 
- gli italiani hanno scelto di dare una solida 
maggioranza alla destra sovranista. 
Consideriamo questa prospettiva pericolosa e 
incerta. Vedremo se la Meloni sarà capace di 
governare”.178 In merito ai seggi le stime si 
aggirano fra i 15 e i 19 posti alla Camera e 
circa 10 al Senato: numeri che 
consentirebbero la nascita di gruppi 
autonomi ma in entrambi casi ben sotto 
la metà del M5s, terzo polo reale. 179 
“Matteo Renzi rientrerà in parlamento per la 
seconda volta. Carlo Calenda per la prima. 
Entrambi entreranno con il tanto avversato 
proporzionale: Renzi non si è presentato al 
maggioritario ed è candidato in quattro collegi al 
proporzionale. Calenda invece era candidato 
anche nel collegio uninominale del Senato di 
Roma Centro nel quale avrebbe vinto l’ex alleata 
Emma Bonino”. Calenda e Renzi non sono 
l’emblema della “simpatia” e il balletto 
iniziale delle alleanze di Azione ha fatto 
un po' perdere credibilità al progetto. Ma 
detto questo, Calenda-Renzi hanno 

                                           
177  Available 
onhttps://www.ilfoglio.it/politica/2022/09/26/news/il-
terzo-polo-non-sfonda-e-sospende-il-giudizio-calenda-e-
renzi-disertano-la-notte-elettorale  
178  Available on 
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/09/26/e

raggiunto un buon risultato nonostante la 
difficile sfida di erodere voti dei moderati 
a destra, sottraendoli a Forza Italia, e a 
sinistra al PD. Il Terzo Polo, rappresenta 
quindi la forze popolare, moderata e 
riformista che manca un po' in Italia. Gli 
esperimenti del passato che puntavano 
all’elettorato moderato e centrista sono 
quasi tutti falliti per diversi motivi: da 
Martinazzoli all’improbabile duo Monti-
Fini. Lo spazio di manovra esiste e per il 
terzo Polo le chance di imporsi come 
forza capace di raggruppare i moderati 
italiani sono elevate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lezioni-il-punto-il-centrodestra-vince.-tensione-pd-terzo-
polo  
179  Available on https://ilmanifesto.it/il-terzo-polo-in-
realta-e-quarto-su-calenda-renzi-pesa-draghi  
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28 ottobre 1922. Cronaca di 
una marci annunciata  

Nel centenario dell’atto che segnò l’ascesa al 
potere di Mussolini, un’analisi senza 
sottovalutazioni o infingimenti potrebbe 
contribuire a chiarire la reale portata di 
quell’evento. 

A cura di Raimondo Fabbri 

La campagna elettorale più insolita della 
storia repubblicana si è conclusa a ridosso 
di un anniversario evocato e in taluni casi 
persino agitato durante la competizione 
fra ai partiti. Infatti se c’è un tema 
ricorrente nella comunicazione politica, 
questi è senz’altro il fascismo e la sua 
evoluzione. Il pericolo sempre dietro 
l’angolo. Una categoria dello spirito che 
non abbandonerebbe gli italiani 
condannati, o così almeno sembra, a 
pericolose revanche di un’epoca lontana, 
ma che a parere di alcuni continuerebbe a 
non passare. In certi casi perché 
Mussolini ed il fascismo rappresentano 
un efficace strumento di promozione 
editoriale, in altri un utile argomento per 
delegittimare gli avversari politici oppure 
per assegnare patenti di affidabilità. 
Comunque la si voglia vedere, nel 
centenario della marcia su Roma, è 
possibile constatare la difficoltà a 
storicizzare gli avvenimenti fra le due 
guerre e come sia ancora più difficile 
condurre un’analisi realistica dei fatti, a 
maggior ragione in un periodo di 
campagna elettorale come quello che ci 
siamo lasciati alle spalle. Pur avendo le 
caratteristiche dell’atto insurrezionale, 
almeno così lo definì anni dopo 
Mussolini, la marcia su Roma si risolse in 

un sostanziale compromesso fra il futuro 
duce e le forze politiche liberali che poi lo 
sosterranno nel suo primo governo. 
Certamente ebbe un grandissimo 
significato nell’immaginario dei fascisti 
dell’epoca, che intravidero quell’atto con 
la conquista simbolica di Roma, città 
decadente e oggetto degli strali delle 
reprimende mussoliniane. Il vecchiume, 
la mentalità parassitaria e sorniona che si 
respirava nella capitale del regno non 
poteva che essere invisa agli alfieri della 
nuova Italia nata dalla guerra e che 
credevano realmente di aver posto fine in 
quel modo a sessant’anni di vizi e 
degenerazioni di un sistema che aveva 
tradito lo spirito del Risorgimento. Anche 
successivamente al delitto Matteotti, gli 
intransigenti, soprattutto i più giovani e 
scalmanati,  ansiosi della svolta 
rivoluzionaria del fascismo che tardava ad 
a materializzarsi, si richiamavano 
esplicitamente all’evento che aveva 
portato a Roma le camice nere ed i suoi 
quadriumviri, dato che Mussolini vi 
giunse in vagone letto da Milano 
solamente il giorno successivo per 
ricevere, intrappolato in un improbabile 
frac e con le ghette, il formale incarico del 
Re di dar vita ad un nuovo esecutivo: 
Mino Maccari, ad esempio, giovane 
direttore della rivista fiorentina Il 
Selvaggio utilizzò come motto sottostante 
la testata “marciare non marcire”. Oppure 
si pensi alle suggestioni di un giovane 
intellettuale fascista, Camillo Pellizzi, che 
descrivendo lo stato d’animo di coloro 
che avevano partecipato alla marcia, 
evidenziava come Roma venisse associata 
al luogo in cui si barattavano onori e 
prebende nei ministeri, comandando 
senza forza e subendo senza dignità. 
Inoltre non si potrebbe comprendere 
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pienamente la portata dell’evento senza 
riavvolgere il nastro della storia ai mesi 
che lo precedettero, ovverosia al 
fallimento dello sciopero generale iniziato 
il 31 luglio 1922 ed indetto dall’Alleanza 
del lavoro, poi chiamato “legalitario” per 
il suo contenuto di protesta nei confronti 
delle violenze squadristiche e che 
rappresentò l’ultimo, disperato tentativo 
di fermare l’avanzata inesorabile del 
fascismo verso la conquista del potere. I 
sindacati (la Cgdl socialcomunista, le 
federazioni autonome dei lavoratori e dei 
portuali, la Uil formata da repubblicani ed 
ex interventisti, l’Usi anarchica) attraverso 
una mobilitazione dal basso intendevano 
dare una prova di forza che al contrario 
finì con l’offrire l’occasione al movimento 
mussoliniano, per assestare la spallata 
finale agli avversari e spazzare via così gli 
ostacoli residui. L’assalto a Palazzo 
Marino poi, del ras Cesare Forni fu una 
sorta di prova generale della Marcia su 
Roma, dimostrando plasticamente sia 
l’impotenza degli avversari di classe che la 
connivenza delle autorità e soprattutto di 
quei ceti medi emergenti che scorgevano 
in Mussolini l’unico baluardo in grado di 
scongiurare una deriva bolscevica per 
l’Italia. Così come non può essere 
dimenticato il livello di mobilitazione che 
le masse avevano raggiunto nel biennio 
rosso e della diffusa violenza politica, 
oramai consuetudine dei primi anni del 
dopoguerra italiano. Arditi del popolo che 
si fronteggiano con gli arditi nazionalisti, 
legionari fiumani e futuristi, reduci e 
squadristi che infiammavano un 
confronto politico così esasperato da 
provocare morti e feriti. Una 
contestualizzazione doverosa per tentare 
di comprendere come si giunse al 28 
ottobre 1922. Il comportamento della 

Corona e dello stesso Ministero degli 
Interni, consapevoli già dai primi mesi del 
‘22 che il fascismo potesse aprirsi la strada 
verso il potere nazionale attraverso la più 
classica delle strategie insurrezionali, 
ovverosia la conquista della capitale. Su 
questo aspetto restano emblematiche le 
segnalazioni del generale Emanuele 
Pugliese, chiamato poi a difendere il 28 
ottobre la città con la divisione di cui era 
comandante, giunte già alcuni mesi prima 
e nella quali si esprimevano delle 
preoccupazioni su un possibile blitz 
militare degli squadristi da contrastare 
efficacemente. Il pericolo non venne 
percepito adeguatamente oppure come è 
più plausibile, dopo aver più volte 
rassicurato il re Vittorio Emanuele III, si 
comprese che Mussolini puntasse a 
scardinare il Parlamento e le sue prassi, 
considerate dal capo del fascismo come 
oramai obsolete. Il sovrano del resto, 
rifiutandosi di firmare lo stato d’assedio 
così come richiesto dal Presidente del 
Consiglio Luigi Facta e costringendolo 
alle dimissioni oltre a togliere qualsiasi 
ostacolo all’ascesa di Mussolini, contribuì 
a creare una profonda rottura con la 
prassi costituzionale fin lì consolidata. E 
la marcia, che il fascismo iniziò a celebrare 
ogni 28 ottobre, poté così effettivamente 
svolgersi soltanto il 30, quando Mussolini 
ottenne l’incarico e le porte della Capitale 
si aprirono all’ingresso di alcune migliaia 
di camicie nere che, sino ad allora erano 
state bloccate dalle forze armate fuori 
dalla città, poterono sfilare dalla statua del 
Milite Ignoto sino al Quirinale per 
tributare un doveroso saluto a Vittorio 
Emanuele III per poi successivamente 
ritirarsi nelle loro sedi. La storia della 
marcia segnala quindi in maniera 
inesorabile quanto le classi dirigenti 
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dell’epoca peccarono di miopia e peggio 
ancora di sottovalutazione dell’avversario 
allorché l’opera buffa, secondo la 
definizione che ne diede Gaetano 
Salvemini, si tramutò in tutt’altro. 
D’altronde ogni grande evento storico 
avrebbe potuto virare se alcuni uomini 
avessero deciso in maniera diversa da 
come effettivamente decisero. Per tali 
ragioni se ci è impossibile tracciare 
analogie con la realtà odierna appare 
quanto mai doveroso interpretare gli 
avvenimenti senza inutili riferimenti al 
passato, tentando finalmente di 
storicizzare fatti di cento anni fa. 
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Il blocco navale di Fratelli 
d'Italia, il Mare ‘nostrum’ 
alla lettera 
La proposta di Fratelli d’Italia, il primo 
partito in Italia dopo le consultazioni del 
25 settembre, di operare un blocco navale 
in cooperazione con la Libia in chiave anti-
migratoria.  

 

Di Jessica Belgrado 

Il tema delle migrazioni è uno dei punti di 
riferimento della campagna elettorale 
di Fratelli d’Italia (Fdi), il partito di 
Giorgia Meloni, risultato primo alle 
consultazioni politiche180. 

La leader di Fdi ha affermato che il partito 
è – sul tema dell’immigrazione – “più 
umano della sinistra 181 ” in quanto si 
propone di collaborare con l’Europa per 
proteggere i confini esterni dell’Unione 
europea (UE) e di trattare con i governi 
del Nord africa, prevalentemente la Libia, 
per fermare le partenze irregolari di 
migranti e mettere fine alla tragedia delle 
morti in mare. 

Per l’attuazione di tale obiettivo, Giorgia 
Meloni propone il blocco navale, misura più 
volte rilanciata in vista delle elezioni del 
25 settembre182. Tale proposta è spiegata 

                                           
180 www.dire.it/26-09-2022/797559-lappello-delle-
diaspore-africane-a-meloni-sui-migranti-sia-
responsabile/.  
181  ww.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/09/10/meloni-
noi-sullimmigrazione-siamo-piu-umani-della-
sinistra_22835d88-294c-4739-b7cc-12a43db4058f.html.  
182  www.today.it/politica/elezioni/politiche-2022/come-
funziona-il-blocco-navale-proposto-da-meloni.html .  
183  Fratelli d’Italia, DIPARTIMENTO NAZIONALE 
SICUREZZA, LEGALITA’, IMMIGRAZIONE, “Blocco 
navale”, pag. 2.  

all’interno di un documento di Fdi 
pubblicato a marzo 2021, nel quale si 
legge che il blocco navale consisterebbe in 
“una missione militare europea, realizzata in 
accordo con le autorità libiche, per impedire ai 
barconi di immigrati di partire in direzione 
dell’Italia183”. 

Nel documento, Fdi sottolinea come l’UE 
abbia effettivamente la capacità di 
convincere i governi libici a collaborare 
per attuare un blocco navale concordato, 
facendo riferimento al sostegno 
economico che l’Unione ha destinato alla 
Turchia per il controllo dei flussi 
migratori nel biennio 2015 – 2017184. Il 
riferimento è alla Dichiarazione UE-
Turchia del 18 marzo 2016, un accordo in 
base al quale la Turchia si impegna a 
rafforzare i controlli alla frontiera e a 
rimpatriare i migranti irregolari entrati 
nell’UE attraverso le frontiere greche, 
mentre l’Unione fornisce, in cambio, 
risorse economiche e sostegno logistico 
per la gestione dei profughi siriani185. Tale 
Dichiarazione è risultata sin da subito 
controversa in relazione al rispetto dei 
diritti umani fondamentali: la Turchia ha 
infatti alle sue spalle una lunga storia di 
episodi di respingimento, deportazioni 
arbitrarie, detenzioni, violenze fisiche, 
torture e trattamenti inumani e degradanti 
a danno di migranti e richiedenti 186 . 
Inoltre, l’entrata in vigore della 

184  Fratelli d’Italia, DIPARTIMENTO NAZIONALE 
SICUREZZA, LEGALITA’, IMMIGRAZIONE, “Blocco 
navale”.  
185 F. L. Gatta, “La politica migratoria dell’Unione europea nel 
periodo 2014-2019: analisi e bilancio della gestione della crisi dei 
rifugiati”, Ius in Itinere, 1-2019.  
186  www.sidiblog.org/2016/03/21/laccordo-ue-turchia-
le-criticita-di-un-accordo-a-tutti-i-costi/. 
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dichiarazione ha portato ad un aumento 
delle violazioni dei diritti umani negli 
hotspot greci, essendo le condizioni di 
accoglienza in Grecia – già critiche prima 
dell’entrata in vigore dell’accordo – 
peggiorate con la sua implementazione187. 
Ponendo l’attenzione sul partner con cui 
Fdi intende cooperare mediante il 
sostegno dell’UE, ovvero la Libia, va 
sottolineato che l’Italia ha già da tempo 
avviato forme di cooperazione con tale 
Paese per il contrasto dei flussi migratori 
irregolari ed è stata inoltre tra i principali 
promotori della normalizzazione delle 
relazioni internazionali con il Paese 
africano nei primi anni 2000, durante i 
quali la Libia è riuscita a superare 
l'isolamento sia diplomatico che 
commerciale e a riapparire sugli scenari 
internazionali188.  

Oggi, la cooperazione italo-libica in 
materia di immigrazione si sostanzia nel 
Memorandum d’intesa firmato il 2 febbraio 
2017 dal Presidente del Consiglio italiano 
Paolo Gentiloni e dal Capo del Governo 
libico Fayez Mustafa al-Sarraj, un accordo 
avente ad oggetto la lotta 
all'immigrazione irregolare e al traffico di 
esseri umani e il rafforzamento della 
sicurezza alle frontiere. 

Ciò che ha spinto l’Italia a riaprire il 
dialogo con la Libia in tale settore è stato 
l’incremento delle partenze dalle coste 
                                           
187  A. Liguori, “Violazioni conseguenti all’attuazione della 
Dichiarazione UE-Turchia e giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti umani sugli hotspots greci: la sentenza Kaak”, Diritti 
Umani e Diritto Internazionale, vol.14, n.1, 2020. 
188 N. Ronzitti, Senato della Repubblica, XVI legislatura, 
dossier “Il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e 
cooperazione”, n. 108, gennaio 2009.  
189 www.filodiritto.com/accordi-italia-libia-tra-
istituzionalita-e-illegalita-il-doppio-volto-del-fenomeno-
migratorio-nel-mediterraneo-oggetto-di-accordi-

africane dovuto alle rivolte della 
Primavera Araba del 2011 che 
coinvolsero il Paese in maniera 
violenta189. 

In sintonia con il modello di 
esternalizzazione promosso dall’Unione 
europea – in base al quale il controllo e la 
gestione dei flussi migratori vengono 
affidati ai Paesi terzi di origine e transito 
dei migranti in cambio di supporto 
finanziario, tecnico e militare da parte del 
Paese di auspicata destinazione – l’Italia si 
impegna, in attuazione del Memorandum, 
a fornire supporto tecnico e tecnologico 
agli organismi libici incaricati della lotta 
contro l'immigrazione ‘clandestina’ (la 
guardia di frontiera e la guardia costiera), 
a finanziare i centri di accoglienza libici 
(attingendo a finanziamenti italiani ed 
europei) e ad occuparsi della formazione 
del personale ivi impiegato, mentre la 
Libia si impegna in un maggiore controllo 
dei propri confini190.   

Con il Memorandum è stata inaugurata 
una strategia di controllo dei flussi 
migratori nel Mediterraneo centrale 
caratterizzata da un sistema di ‘delega’ del 
controllo delle frontiere italiane e del 
contenimento dei migranti attuato di fatto 
dalla Libia, nella consapevolezza italiana 
(soprattutto a seguito della sentenza 
Hirsi 191 ) che determinate pratiche sono 
contrarie alla Convenzione europea dei 

istituzionali-e-fonte-di-reddito-il-crimine-organizzato-
transazionale.  
190  F. Pacella, “COOPERAZIONE ITALIA-LIBIA: 
PROFILI DI RESPONSABILITÀ PER CRIMINI DI 
DIRITTO INTERNAZIONALE”, archiviodpc, 4/2018. 
191 Sentenza con la quale la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ha condannato all’unanimità e con 
sentenza definitiva lo Stato italiano per aver violato i 
diritti sanciti dalla CEDU in merito al respingimento, 
verso la Libia, di 11 somali e 13 eritrei avvenuto a largo 
di Lampedusa il 6 maggio 2009. 
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diritti dell’uomo (di cui è parte) e al 
principio di non refoulement192.     

I migranti intercettati in mare, una volta 
riportati in Libia, vengono 
arbitrariamente privati della loro libertà e 
rinchiusi in centri di detenzione dove 
subiscono gravi e generalizzate violazioni 
dei propri diritti umani fondamentali da 
parte delle autorità libiche.  

Secondo i dati raccolti da Medici per i 
Diritti Umani, nel periodo che va dal 2014 
al 2020, l’85% dei migranti sono stati 
detenuti/sequestrati in centri sovraffollati 
che non rispettano gli standard 
internazionali per la detenzione, 
sottoposti a costanti deprivazioni di 
cibo/acqua/cure mediche, hanno subito 
percosse, torture, stupri e oltraggi 
sessuali. Questa tendenza si è aggravata a 
partire dal 2017, anno di sigla del 
Memorandum.193 

Accanto ai centri detentivi ufficiali, sono 
inoltre previsti edifici controllati da 
milizie e gruppi armati in collusione con 
le autorità statali libiche che, lontani dal 
controllo delle organizzazioni 
internazionali e non governative che 
operano sul posto, tengono prigionieri 
centinaia di migranti194.   

In Libia è anche molto comune che i 
migranti vengano respinti – in assenza di 
qualsiasi garanzia procedurale e 
                                           
192  A. Fazzini, “Il caso S.S. and Others v. Italy nel quadro 
dell’esternalizzazione delle frontiere in Libia: Osservazioni sui 
possibili scenari al vaglio della Corte di Strasburgo”, Diritto, 
Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo n.2, 2020. 
193  Medici per i diritti umani, “La fabbrica della tortura. 
Rapporto sulle gravi violazioni dei diritti umani dei migranti e dei 
rifugiati in Libia (2014-2020)” , marzo 2020.  
194 www.filodiritto.com/accordi-italia-libia-tra-
istituzionalita-e-illegalita-il-doppio-volto-del-fenomeno-
migratorio-nel-mediterraneo-oggetto-di-accordi-

processuale – verso i Paesi di origine o 
altri Paesi nei quali rischiano di subire 
persecuzioni e violazioni dei propri diritti: 
pertanto, accanto alle brutalità perpetrate 
nei centri detentivi, si aggiunge anche 
un’esplicita violazione del principio di non 
refoulement 195 , secondo il quale nessuno 
può essere allontanato verso un Paese 
dove rischierebbe di subire gravi 
violazioni dei propri diritti fondamentali.  

Va sottolineato che la politica di 
esternalizzazione delle frontiere non è 
contraria al diritto internazionale se 
attuata in collaborazione con un Paese 
terzo sicuro, ovvero un Paese che 
riconosca il diritto d’asilo e rispetti il 
divieto di respingimento: nel caso in 
questione, la Libia non ha ratificato la 
Convenzione di Ginevra del 1951 sui 
rifugiati, non riconosce il diritto di asilo e 
qualifica l’ingresso/il soggiorno irregolare 
come reato punibile con la detenzione; 
pertanto, non può essere considerata un 
Paese terzo sicuro con cui cooperare nella 
gestione dei migranti196.  

Va infatti tristemente osservato che le 
violazioni dei diritti umani nei confronti 
di rifugiati e migranti in Libia non sono 
accidentali ma il chiaro risultato di un 
sistema supportato dall’Italia e dall’UE, 
concepito con lo scopo di tenere le 
persone bisognose di protezione fuori 
dall’Europa a tutti i costi e i cui risultati 

istituzionali-e-fonte-di-reddito-il-crimine-organizzato-
transazionale.  
195 www.filodiritto.com/accordi-italia-libia-tra-
istituzionalita-e-illegalita-il-doppio-volto-del-fenomeno-
migratorio-nel-mediterraneo-oggetto-di-accordi-
istituzionali-e-fonte-di-reddito-il-crimine-organizzato-
transazionale.  
196  G. Pascale, “‘Esternalizzazione’ delle frontiere in chiave 
antimigratoria e responsabilità internazionale dell’Italia e dell’UE 
per complicità nelle gross violations dei diritti umani commesse in 
Libia”, Studi sull’integrazione europea, XIII, 2018.  
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sono chiaramente incompatibili sia con il 
tanto professato obiettivo di garantire una 
migrazione sicura, sia con gli obblighi 
fondamentali di diritto internazionale.197  

È possibile, pertanto, pensare ad una 
missione europea in collaborazione con la 
Libia che ponga fine alle partenze 
irregolari dei migranti tutelando la vita di 
questi ultimi, così come auspicata da Fdi? 

Godwin Chukwu, presidente della 
Federazione delle diaspore africane in 
Italia (Fedai), ha affermato di essere 
profondamente preoccupato in merito al 
prossimo governo. Chukwu ha 
sottolineato come la questione 
migratoria rappresenti un tabù per la 
classe politica italiana e come in Italia 
prevalga un’immagine negativa delle 
persone straniere “o, peggio ancora, 
‘clandestine’”198. 

È molto diffuso infatti, tra diversi 
esponenti politici, l’utilizzo di una 
propaganda securitaria la quale non fa 
altro che diffondere paura verso gli 
immigrati. Lo scorso agosto, Giorgia 
Meloni ha pubblicato sui suoi social il 
video di una violenza sessuale avvenuta a 
Piacenza a danno di una donna da parte 
di uno straniero, utilizzando la notizia al 
fine di sottolineare la sua rigida posizione 
in materia di immigrazione. Anche il 
leader della Lega, Matteo Salvini, si è 
pronunciato sull’accaduto sottolineando 
la nazionalità dell’assalitore e ribadendo le 
sue idee riguardo la sicurezza e la difesa 

                                           
197  Amnesty International, “'NESSUNO VERRÀ A 
CERCARTI' I RITORNI FORZATI DAL MARE AI 
CENTRI DI DETENZIONE DELLA LIBIA”, 
07.07.2021. 
198 www.dire.it/26-09-2022/797559-lappello-delle-
diaspore-africane-a-meloni-sui-migranti-sia-
responsabile/.  

dei confini italiani, tutto ciò senza tener 
conto della delicata posizione della 
vittima in merito alla diffusione del video 
e all’atto subito199.  

È forse possibile affermare che una tale 
propaganda abbia influenzato le persone, 
portandole a preferire quei partiti che 
propongono misure improntate a tenere 
fuori dai confini italiani i migranti? 

È chiaro che i Paesi di primo ingresso, 
quale l’Italia, si trovino più esposti ad 
affrontare gli oneri legati agli arrivi, alla 
prima accoglienza, all’esame delle 
domande di protezione o al rimpatrio (nel 
caso di diniego) e a creare tale iniquità è la 
struttura del regolamento Dublino, il 
quale necessita di essere modificato 200 . 
Tuttavia, tali cambiamenti non vanno 
attuati a scapito dei migranti attraverso 
blocchi navali e inevitabili violazioni dei 
loro diritti umani, ma nelle sedi europee 
competenti.  

Ciò che sicuramente preoccupa, è che lo 
scenario che si prospetta continui ad 
essere incentrato sull’obiettivo di ridurre 
gli arrivi dei migranti ad ogni costo, 
istituendo nuove forme di cooperazione 
con Paesi terzi non sicuri. Un tale 
atteggiamento non è giustificabile da 
parte dell’Italia, un Paese fondato sui 
principi della democrazia e parte dei 
principali strumenti internazionali ed 
europei a tutela dei diritti umani e dei 
rifugiati. 

199  www.tpi.it/politica/stupro-in-centro-piacenza-meloni-
pubblica-video-letta-indecente-e-indecoroso-e-polemica-
20220822924534/.  
200 G. Morgese, “La riforma del sistema Dublino: il problema 
della condivisione delle responsabilità”, Diritto pubblico, 
Fascicolo n.1, Il Mulino, 2020. 
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Quali sono gli Stati non 
riconosciuti dall’Italia? 

Il riconoscimento di uno Stato secondo il diritto 
internazionale è la dichiarazione della volontà di 
uno Stato di riconoscere un'altra comunità 
sovrana come "Stato" nel senso del diritto 
internazionale pubblico. Ma non tutti gli Stati 
sono riconosciuti

A cura di Domenico Nocerino 

Il riconoscimento di uno Stato secondo il 
diritto internazionale è la dichiarazione 
della volontà di uno Stato di riconoscere 
un'altra comunità sovrana come "Stato" 
nel senso del diritto internazionale 
pubblico. Tale azione costituisce un atto 
di volontà unilaterale: per principio, ogni 
Stato decide a secondo il proprio libero 
giudizio se riconoscere o no un altro 
Stato. 

Il riconoscimento di uno Stato 
presuppone che esso ne presenti le 
caratteristiche così come vengono 
definite dal diritto internazionale. 
Conformemente alla dottrina dei tre 
elementi è quindi necessaria la presenza di 
un territorio, di un popolo e di una 
potestà pubblica (ossia un governo 
effettivo ed indipendente verso l'esterno 
e verso l'interno, quale espressione della 
sovranità dello Stato). Decisive per 
l'attribuzione della qualifica di Stato sono 
unicamente le circostanze effettive 
("principio dell'effettività"). Accanto ai 
tre elementi menzionati, uno Stato o 
un’organizzazione internazionale 
possono porre altre condizioni, come il 
rispetto della Carta delle Nazioni Unite o 
dei diritti umani. Se il riconoscimento 

avviene prima che siano adempiuti tutti i 
presupposti necessari (riconoscimento 
prematuro), tale atto è contrario al diritto 
internazionale e non ha alcun effetto 
giuridico. Con un riconoscimento 
prematuro, uno Stato viola il divieto 
d'ingerenza negli affari interni di altri Stati 
(art. 2 n. 4 dello Statuto delle Nazioni 
Unite).  
Il riconoscimento può essere sia esplicito 
che implicito (tacito). Nella prassi, il 
riconoscimento avviene mediante una 
dichiarazione espressa rivolta, ad 
esempio, al governo del nuovo Stato. 
Oltre a ciò si fa distinzione tra un 
riconoscimento de jure e de facto. Se uno 
Stato viene riconosciuto de jure, ciò 
significa che tutte le condizioni poste dal 
diritto internazionale sono state 
definitivamente e completamente 
soddisfatte. In paragone, il 
riconoscimento de facto ha un carattere 
assai meno impegnativo; benché esista un 
legame giuridico, esso è provvisorio. Un 
riconoscimento provvisorio de facto 
espresso per motivi politici può senz’altro 
tramutarsi in un riconoscimento de jure 
quando sono date tutte le necessarie 
condizioni giuridiche.   

Nella prassi attuale del diritto 
internazionale, il riconoscimento di uno 
Stato assume rilievo soprattutto quando 
l’esistenza di un (nuovo) Stato è dubbia, 
ad esempio se quest'ultimo si è costituito 
per secessione territoriale o è sorto in 
seguito al crollo o al frazionamento di uno 
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Stato esistente 201 .  
Chiaramente il riconoscimento 
internazionale ha una valenza soprattutto 
politica, non di rado si è assistito a 
riconoscimenti di stati che hanno 
suscitato moltissime polemiche, come ad 
esempio il caso del Kosovo. 

Gli Stati non riconosciuti dall’Italia 

Esistono alcune entità territoriali, definite 
Stati non riconosciuti, spesso perché 
autoproclamati a seguito di situazioni 
conflittuali nell’ambito degli originari 
Stati di appartenenza, che non sono 
riconosciuti dalla maggior parte dei 
membri della comunità internazionale, 
Italia compresa. 

Abcasia: La Repubblica di Abcasia si 
trova nella parte nord-occidentale del 
versante meridionale della dorsale 
caucasica principale e sulla costa sud-
orientale del Mar Nero. La sua superficie 
è di 8.700km² (poco meno delle Marche), 
che è leggermente inferiore al territorio 
del Kosovo (10.877 mila kmq). La 
capitale è Sukhum. A nord-est, l’Abcasia 
confina con la Russia (la costa del Mar 
Nero nel territorio di Krasnodar), a sud-
ovest – con la Georgia (la regione di 
Samegrelo). Attualmente l’Abcasia 
rappresenta una repubblica indipendente 
de facto riconosciuta solo da Russia e 
pochi altri paesi. La Georgia la rivendica 
come sua repubblica autonoma, non 
riconosce l’indipendenza e definisce 
l’Abcasia come “territorio occupato dalla 
Russia” ma parte integrante dello Stato. 
Secondo la Costituzione della Repubblica 

                                           
201 
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/aus
senpolitik/voelkerrecht/PDF_Anerkennung__it_04.pdf 

di Abcasia è “uno stato di diritto sovrano, 
democratico, storicamente stabilito dal 
diritto del popolo alla libera 
autodeterminazione”. Dal punto di vista 
della legislatore georgiana, l’Abcasia è una 
repubblica autonoma all’interno dello 
stato georgiano. L’origine della disputa è 
da ricercarsi nella storia più o meno 
recente della regione. Dal 2002 il rapporto 
con la Russia è diventato ancora più 
stringente, cioè da quando Mosca ha 
concesso la cittadinanza a più di 200.000 
persone. Oggi l’Abcasia dipende da 
Mosca sia per la difesa dei confini, sia per 
l’economia. L’Abcasia è riconosciuta da 5 
membri dell’Onu (Russia, Venezuela, 
Nicaragua, Nauru, Siria) e da 3 paesi non 
membri (Ossezia del Sud, Transnistria e 
Artsakh)202. 

Ossezia del Sud: Repubblica 
dell'Ossezia del Sud - Stato di Alania si 
trova nella regione caucasica. La sua 
superficie è di 3.900 km². La capitale è 
Tskhinvali che dal 1934 al 1961 si chiamò 
Staliniri. L’Ossezia del sud confina al nord 
con la Repubblica dell'Ossezia 
Settentrionale-Alania repubblica della 
Federazione Russa, e per il resto è 
circondata dalla Georgia. Attualmente 
l’Ossezia del Sud rappresenta una 
repubblica indipendente de facto 
riconosciuta solo da Russia e pochi altri 
paesi. La Georgia la rivendica come sua 
repubblica autonoma, non riconosce 
l’indipendenza e definisce l’Ossezia del 
Sud come “territorio occupato dalla 
Russia” ma parte integrante dello Stato. 
L'ONU, l'Unione europea, l'OSCE, il 
Consiglio d'Europa, gli Stati Uniti e la 

202 https://www.opiniojuris.it/abcasia-un-conflitto-
congelato/ 



 

  90  

NATO riconoscono l'Ossezia del Sud 
come parte integrante della Georgia, 
benché il paese sia indipendente de facto 
dal 1991. Il governo dell’Ossezia del Sud 
ha tenuto un secondo referendum per 
l'indipendenza il 12 novembre 2006, dopo 
che il primo referendum del 1992 non era 
stato riconosciuto valido dalla comunità 
internazionale: nella seconda 
consultazione la maggioranza dei votanti 
si è espressa per l'indipendenza dalla 
Georgia. Anche l'esito di questa 
consultazione popolare non è stato 
riconosciuto dalla comunità 
internazionale a causa della mancanza di 
partecipazione della popolazione di etnia 
georgiana. 
In Ossezia del Sud si è combattuta dal 1 
al 12 agosto 2008 una seconda guerra tra 
Georgia e Russia. Oggi l’Ossezia del Sud 
è riconosciuta da 5 membri dell’Onu 
(Russia, Venezuela, Nicaragua, Nauru, 
Siria) e da 3 paesi non membri (Abcasia, 
Transnistria e Artsakh) e de facto anche 
dalla Repubblica Araba Democratica dei 
Sahrawi. Nell'aprile del 2022, in seguito 
all'aggressione dell'Ucraina da parte della 
Russia, Anatolij Il’ic Bilbilov  il presidente 
della repubblica dell’Ossezia del Sud ha 
affermato che il paese è pronto al 
referendum e “prenderà provvedimenti 
legali per entrare a far parte della 
Federazione Russa nel prossimo futuro”. 
Pronta la risposta della Georgia: proposte 
“inaccettabili” e “illegittime”. 

Repubblica Turca di Cipro del Nord: 
In turco Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 
La sua superficie è di 3.355 km², la sua 
capitale è Lefkoşa (il nome di Nicosia in 

                                           
203 https://www.opiniojuris.it/cipro-lultimo-muro-
deuropa/ 

turco). Cipro del Nord è separata dalla 
Repubblica di Cipro dalla Attila Line, 
l'area demilitarizzata istituita dall'ONU 
nel 1974 che divide l'isola di Cipro in una 
parte meridionale a maggioranza greco-
cipriota ed una settentrionale a 
maggioranza turco-cipriota, 
attraversando la stessa capitale Nicosia. 
La Repubblica Turca di Cipro del nord di 
è autoproclamai indipendente il 15 
novembre 1983 in seguito L'invasione 
turca di Cipro, che iniziò il 20 luglio 1974, 
fu la risposta della Turchia al colpo di 
Stato militare che aveva deposto il 
presidente cipriota, l'arcivescovo greco-
ortodosso Makarios, alterando gli 
equilibri faticosamente raggiunti con il 
Trattato di Zurigo e Londra del 1960 tra 
il Regno Unito, ex potenza coloniale, la 
Grecia e la Turchia. Oggi la Repubblica 
Turca di Cipro del nord è riconosciuta 
dalla data della sua proclamazione dalla 
sola Turchia. Essa è membro 
dell'Organizzazione Internazionale per la 
Cultura Turca (TÜRKSOY), osservatore 
all'Organizzazione della cooperazione 
islamica (OCI) e all'Unione parlamentare 
dell'OCI203. 

Transnistria: La sua superficie è di  3.567 
km², la sua capitale è Tiraspol.  
Autoproclamatasi repubblica 
indipendente nel 1990, ma già da molto 
prima ben distinta per la propria identità 
slava rispetto alla “rumena” Moldavia, la 
Transnistria si trova in un piccolo lembo 
di terra tra il fiume Nistro, dal nome 
latinizzato del fiume Dnestr e il confine 
moldavo-ucraino, ed è un territorio 
abitato in buona parte da cittadini di etnia 
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ucraina e russa. Già nel 1924 una prima 
“emancipazione” di questo territorio era 
avvenuta con la proclamazione della 
“Repubblica Socialista Sovietica Moldava 
Autonoma”, che prendeva le distanze 
dall’annessione della Moldavia alla 
Romania, avvenuta dopo la rivoluzione 
d’ottobre. Oggi indipendente de facto 
dalla Moldavia, non riconosciuta dalla 
comunità internazionale, la Transnistria o 
Repubblica Moldava di Pridniestrov, 
rientra nell’orbita delle piccole 
repubbliche sotto l’influenza della 
Federazione Russa, ma il suo territorio è 
rivendicato dalla Moldavia. La 
Transnistria è riconosciuta da Abcasia, 
Ossezia del Sud e Artsakh204. 

L'Artsakh o Nagorno Karabakh, 
ufficialmente Repubblica dell'Artsakh (in 
armeno Արցախի Հանրապետություն, 
trasl. Artsakhi Hanrapetut’yun) o 
Repubblica del Nagorno Karabakh ha 
una superficie di 11 458,38 km² e la sua 
capitale è Step'anakert, in azero 
Xankəndi. L'Artsakh o Nagorno 
Karabakh, è situato nel Caucaso 
meridionale, nella regione che aveva i 
precedenti confini territoriali (a ovest con 
l'Armenia, a sud con l'Iran, a nord e ad est 
con l'Azerbaigian) determinati al termine 
del conflitto scoppiato nel gennaio del 
1992, dopo l'avvenuta proclamazione di 
indipendenza; tali confini 
corrispondevano, grosso modo, a quelli 
dell'antica regione armena di Artsakh. 
Alcune porzioni del territorio (parte della 
regione di Shahoumyan e i bordi orientali 
delle regioni di Martouni e Martakert) 
erano rimasti comunque sotto controllo 

                                           
204 https://www.opiniojuris.it/transnistria-cose-e-perche-
se-ne-riparla/ 

azero pur essendo rivendicate dagli 
armeni come parte integrante del loro 
Stato. A seguito della Guerra del Nagorno 
Karabakh del 2020, buona parte del 
territorio della repubblica di Artsakh è 
finito sotto controllo dell'Azerbaigian sia 
per la conquiste militari nel corso del 
conflitto sia per quanto stabilito 
dall'accordo di cessate il fuoco. Di fatto, 
la repubblica di Artsakh è interamente 
circondata dall'Azerbaigian eccezion fatta 
per lo stretto collegamento garantito dal 
Corridoio di Laçın che la unisce 
all'Armenia e che si trova sotto controllo 
e vigilanza della forza russa per il 
mantenimento della pace. Il 14 settembre 
2022 le forze di Baku hanno lanciato 
un’aggressione militare nelle cittadine di 
confine di Vardenis, Goris, Jermuk, Sotk 
e Kapan, violando così il cessate il fuoco 
stabilito con la mediazione dalla 
Federazione Russa a seguito della guerra 
del 2020. L'Artsakh o Nagorno Karabakh 
è Repubblica autoproclamatasi 
indipendente dal 6 gennaio 1992, con la 
presenza di un Governo autonomo, non 
riconosciuto a livello internazionale; 
rivendicato dall'Azerbaigian. L'Artsakh o 
Nagorno Karabakh al momento non è 
riconosciuta ufficialmente da alcuno stato 
facente parte dell'ONU. La stessa 
Armenia, pur avendo strettissimi rapporti 
politici ed economici con il Nagorno 
Karabakh, si è fino ad oggi astenuta dal 
riconoscimento ufficiale per non 
pregiudicare lo stato delle trattative 
negoziali portate avanti con molta 
difficoltà dal Gruppo di Minsk. L'Artsakh 
o Nagorno Karabakh è riconosciuto solo 
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dalla Transnistria, dall’Abcasia e 
dall’Ossezia. 

Somaliland: la “terra dei Somali” ha una 
superficie di 137 600 km², confina con il 
Gibuti a ovest, con l'Etiopia a sud e con 
la Somalia a est ed ha come capitale 
Hargheisa. Il Somaliland è una 
Repubblica autoproclamatasi 
indipendente dal 18 maggio 1991, de 
facto ha una sostanziale indipendenza 
dalla Somalia; le aree orientali del 
Khatumo (rivendicate anche dal 
Puntland) dal luglio 2012 fanno parte 
dello Stato autonomo del Khatumo, 
facente parte della Somalia; rivendicato 
dalla Repubblica Federale di Somalia. 
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La questione meridionale 
non è più rinviabile 

Una delle questioni più importanti che la nuova 
legislatura dovrà affrontare è quella meridionale. 
Dimenticata e ignorata, l’abissale differenza tra 
Nord e Sud è cruciale per il futuro del Paese 
intero. Il PNRR assegna al Mezzogiorno 
almeno il 40% di tutte le risorse allocabili, circa 
86 miliardi, per tentare di colmare il divario di 
sviluppo. Il nuovo esecutivo dovrà spenderli nel 
modo più efficiente possibile, evitando di fare 
promesse irrealizzabili o non rilevanti come il 
ponte sullo Stretto. 

A cura di Simone Orbitello 

Una storia vecchia quanto l’Italia 

È difficile stabilire un punto di inizio della 
questione meridionale. Nel 1861, anno 
dell’unità, l’Italia era già divisa. L’operoso 
Nord aveva sviluppato industrie fiorenti 
mentre al Sud i Borboni non avevano 
affrontato i problemi sociali ed economici 
che ne bloccavano lo sviluppo. Dopo 
l’unità la fragile economia meridionale 
crollò sotto la tassazione che lo Stato 
estese dal Piemonte al resto d’Italia, senza 
tenere conto delle differenze tra Nord e 
Sud. Nel corso dei decenni, il 
Mezzogiorno divenne sia un bacino di 
manodopera per le industrie del Nord, sia 
un mercato dove queste stesse imprese 
potevano esportare. Il drenaggio di 
persone e risorse continua ancora oggi. 
Dal 2000 il Sud ha perso circa due milioni 
di giovani, in gran parte laureati o che 
vanno a studiare al Nord. È come se ogni 

                                           
205  “Sud. Per ricucire il Paese il PNRR aiuta (ma non 
basterà)”, Ferruccio De Bortoli, L’Economia, Corriere 
della Sera, 04/07/2022, pag. 3. 

dieci anni scomparisse una città come 
Napoli o Palermo 205 . Non sono solo i 
giovani in cerca di opportunità a 
spostarsi: anche coloro che necessitano 
cure mediche preferiscono cercarle al 
Nord. Ogni anno il Meridione trasferisce 
più di due miliardi di euro al Nord in 
trattamenti sanitari.206 In termini assoluti, 
il PIL del Sud è la metà di quello del Nord, 
mentre la disoccupazione è il triplo. Le 
regioni del Mezzogiorno si collocano agli 
ultimi posti per occupazione nell’Unione 
Europea.   
Oltre che economica, la questione 
meridionale è sempre stata soprattutto 
sociale. Nel 1861, quando il PIL per 
abitante del Sud era poco inferiore alla 
media italiana, c’erano comunque alti tassi 
di analfabetismo, mortalità e povertà. La 
disuguaglianza tra Nord e Sud era 
anzitutto sociale. La ristretta fascia di 
borghesia era totalmente subordinata ai 
grandi proprietari terrieri, che bloccarono 
ogni tentativo di modernizzazione. 
Esempio di questa dinamica fu il dazio sul 
grano, che lo Stato impose anche con 
l’assenso dei latifondisti, proteggendoli 
dalla competizione con i prodotti 
cerealicoli importati dall’estero, anche al 
costo di far pagare di più il pane. Le 
politiche pubbliche fasciste come la 
“battaglia del grano” rinforzarono ancora 
il potere dei proprietari terrieri.  

Il divario tra Nord e Sud in termini di PIL 
per abitante fu parzialmente ridotto negli 
anni Cinquanta e Sessanta, grazie alla 
Cassa del Mezzogiorno. In due decenni il 
Meridione crebbe anche più del Nord, 
fino a quasi equipararlo in PIL per 

206 “Il Mezzogiorno: una questione nazionale”, Fabrizio 
Balassone, bancaditalia.it 
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abitante. Fu anche un periodo di crescita 
per l’Italia intera, che divenne una grande 
potenza industriale. Negli anni Settanta la 
Cassa del Mezzogiorno smise di 
funzionare come negli anni precedenti, 
complice l’interferenza della politica e il 
meccanismo distorto che aiutava persino 
a finanziare la criminalità organizzata.207 

Ricucire l’Italia 

Oggi il Sud rischia la desertificazione: il 
drenaggio di giovani e la bassa natalità 
porterà in futuro a una catastrofe 
demografica, con la popolazione che non 
sarà in grado di sostenere le misure di 
welfare dei propri territori, aumentando la 
dipendenza dal Nord. Ma il problema 
riguarda l’Italia intera. Le difficoltà del 
Sud si vanno estendendo a tutto il Paese. 
Lentezza e inefficienza burocratica, 
delocalizzazione, mancanza di 
opportunità per i giovani, spopolamento 
dei piccoli centri a favore di poche grandi 
città, affliggono ormai anche il centro 
Italia. Il simbolo di questo regresso è 
Roma. Ben lontana dalle sue controparti 
in Francia o Regno Unito, dove le capitali 
sono il fulcro della vita economica, 
sociale, culturale e politica del Paese, la 
città eterna si è meridionalizzata, salvata 
solo dall’aura degli antichi fasti imperiali. 
Roma deve essere rilanciata, perché il 
declino di Roma è il declino dell’Italia.  

Dall’altro lato, Milano ambisce a 
diventare “capitale economica e sociale”, 
come la chiama il suo sindaco, Sala. Già 
oggi il capoluogo lombardo supera Roma 
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in produttività. Milano è il simbolo di un 
Nord che si sogna autonomo, libero dalla 
zavorra del Sud. Quello stesso Sud da cui 
proviene una gran parte della forza lavoro 
e delle competenze che ne fanno la 
ricchezza. 208  
Ad oggi la questione meridionale rimane 
irrisolta. Il Sud è la più grande area in 
ritardo di sviluppo dell’Europa 
Occidentale. È dunque essenziale che la 
prossima legislatura si occupi del Sud, 
come prescritto dal PNRR. Non bastano 
i finanziamenti, è necessario che essi siano 
mirati ed efficienti. Bisogna stimolare 
investimenti privati ed esteri in un’area 
che, peraltro, già ora produce il 50% 
dell’energia pulita italiana. Serve serietà 
progettuale ed efficienza attuativa. È 
anche importante che i finanziamenti 
europei vengano realmente intercettati, 
come a volte non accade perché la classe 
dirigente è incapace di formulare un 
progetto tale da ricevere i fondi. Ne è un 
esempio la Calabria, che non ha ricevuto 
alcun finanziamento dal PNRR per la sua 
rete idrica, nonostante la dispersione di 
acqua si avvicini al 50%. 209  Ancora, 
sarebbe bene non affidarsi a progetti 
come il ponte sullo Stretto per affrontare 
i problemi infrastrutturali del Meridione. 
Quello della grande opera come panacea 
di tutti i mali è un mito, più volte sfatato 
nella storia.  

Il Sud dimenticato dalla politica 

Per le elezioni del 25 settembre, nei 
programmi dei partiti vi sono poche 
parole per il Sud. Si parla invece di 

208  “La questione meridionale è questione nazionale”, 
Rebecca Pecori, L’Italia sospesa, Domino n. 5 2022. 
209 “Pnrr: Alecci,a Calabria niente fondi per perdite reti 
idriche”, ansa.it 
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autonomia differenziata, un cavallo di 
battaglia della Lega. Si chiede l’attuazione 
del Ddl Gelmini, al fine di dare maggiore 
autonomia agli Enti territoriali nella 
gestione delle risorse, nella convinzione 
che questo responsabilizzi le classi 
dirigenti. Dietro questa proposta vi è 
l’idea che il Sud fatica perché viene 
riempito di soldi che non sa spendere e 
che vengono sottratti al laborioso e 
responsabile Nord. Tuttavia, i dati dicono 
il contrario. A partire dal 2016 lo Stato ha 
speso in media 12.000 euro pro capite per 
il Meridione, a fronte di 15.000 per il 
Centro-Nord. Ancora, dal 2000 al 2007 il 
Sud ha ricevuto meno risorse rispetto alla 
media nazionale, al contrario del Nord 
che ne ha ricevute di più. 210  Inoltre, la 
difficoltà a intercettare i fondi e attuare 
progetti deriva dal fatto che le 
amministrazioni meridionali sono 
sottodimensionate, sia in termini di 
capitale umano che fisico, a causa dei tagli 
alle risorse.  
Investire sul Sud significa far progredire 
l’Italia intera. Un’indagine della Banca 
d’Italia ha dimostrato come l’aumento di 
1 euro di PIL al Sud produca un aumento 
di 40 centesimi del PIL del Centro-Nord. 
Questo perché l’aumento di consumi 
aiuta anche le aziende del Nord che 
esportano nel Mezzogiorno. La crescita 
del Sud trascina quella dell’Italia intera, il 
che sfata il mito del Nord locomotiva. Un 
aumento di 1 euro di PIL al Nord 
produce un incremento di soli 10 
centesimi del PIL italiano. Attuare il 
progetto di autonomia differenziata 
significa sottrarre al Parlamento la 
gestione di molte risorse, il che 

                                           
210  “Ma il Sud viene dimenticato nei programmi dei 
partiti”, Guglielmo Forges Davanzati, ilsole24ore.com 

significherebbe altri tagli al Sud, e una 
minore crescita per il Paese intero.  
L’arretratezza del Mezzogiorno è una 
conseguenza di condizioni sociali ed 
economiche preesistenti all’unità d’Italia, 
che le politiche pubbliche hanno 
peggiorato. Il declino di un’area che 
comprende 20 milioni di abitanti è un 
problema per l’Italia intera. Un paese “a 
due velocità” ha poco margine di crescita, 
dato che rinuncia a priori al contributo di 
una parte importante del suo territorio. 
Abbandonare il Mezzogiorno è ancora 
più insensato considerando che l’Italia, 
per la sua geografia e storia, dovrebbe 
guardare più al Mediterraneo che 
all’Europa centrale. Come diceva 
Mazzini, “l’Italia sarà quel che il 
Mezzogiorno sarà”. 
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Presidenzialismo e forme 
di governo in Europa.  
Una panoramica continentale degli assetti 
istituzionali nel Continente. La campagna 
elettorale italiana ha (nuovamente) trovato 
nell’eventuale modifica costituzionale in 
senso presidenzialista uno dei propri 
epicentri. Non è la prima volta che la 
questione diventa centrale nel dibattito 
politico interno. Prendiamo spunto da 
questo dibattito per offrire una panoramica 
europea sulle forme di governo, a partire dal 
caso Italiano. 

 
A cura di Augusto Tamponi 

La riforma, attualmente caldeggiata dal 
Centrodestra, trova opposizione nel 
Centrosinistra e nel Movimento 5 Stelle, 
che accusano il centrodestra guidato da 
Giorgia Meloni di voler cambiare in tal 
senso l’assetto istituzionale per 
imprimere, in qualche modo, una svolta 
“autoritaria” al paese; più aperto ad una 
discussione appare, invece, il Terzo Polo 
rappresentato da Carlo Calenda, ex 
Ministro per lo Sviluppo Economico, e 
Matteo Renzi, ex Presidente del 
Consiglio.211  
La forma di governo attualmente vigente 
in Italia è quella della Repubblica 
Parlamentare, in cui la rappresentanza 
democratica della volontà popolare è 
affidata, a seguito delle elezioni politiche, 
all’organo denominato appunto 
Parlamento, a cui sono deputati l’elezione 
del Capo dello Stato (Il Presidente della 

                                           
211 
https://www.altalex.com/documents/news/2022/08/25
/possibile-presidenzialismo-italia 

Repubblica) e il conferimento della 
fiducia al Governo. Sebbene nei sistemi 
parlamentari il ruolo del Presidente della 
Repubblica sia tendenzialmente di 
rappresentanza, il caso italiano 
rappresenta un unicum abbastanza 
peculiare in cui il Presidente della 
Repubblica esercita sì un ruolo di 
garanzia, ma opera anche quella che, a 
tutti gli effetti, è un’azione “politica”. Il 
ruolo di garante della costituzione, se 
privato della possibilità di un’azione 
effettiva e relegato alla mera 
rappresentanza cerimoniale, risulterebbe 
svilito e privato della capacità di garantire, 
appunto, il rispetto della Costituzione.212 
La Carta presenta, infatti, un indirizzo 
politico pienamente prescrittivo (in 
particolare nei Diritti Fondamentali), 
come confermato dalla celebre sentenza 
della Corte Costituzionale del 1956.  
A testimonianza di quanto, in Italia, sia 
difficile spogliare le prerogative di 
garanzia da ogni veste politica per quanto 
riguarda il ruolo del Capo dello Stato, 
basti ricordare le tante volte in cui quest '
ultimo si sia rifiutato di nominare un 
ministro, imponendo nei fatti, al Premier 
da lui incaricato, un nome differente da 
quello originariamente indicato (il caso 
più recente è stato quello in cui il 
Presidente Mattarella, nell’ambito della 
formazione del primo Governo Conte, ha 
posto il veto sulla nomina di Paolo 
Savona al Ministero dell’Economia).  
Il dibattito circa il ruolo del Capo dello 
Stato in Italia si pose per la prime volta in 
Assemblea Costituente, quando questa 
era sostanzialmente divisa tra i promotori 

212 Diritto Pubblico, Raffaele Manfrellotti, Giappichelli, 2020. 
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di un impianto presidenziale e quelli che, 
invece, premevano per un capo dello 
stato che avesse esclusivamente funzioni 
“cerimoniali” e di garanzia. La soluzione 
fu trovata nel mezzo, in una zona 
d’ombra nella quale ogni capo dello stato 
ha esercitato con discrezione il proprio 
mandato, a seconda del contesto storico 
politico del tempo. Alla luce di ciò pare 
calzante la definizione data da una parte 
importante della dottrina al ruolo del 
Presidente della Repubblica, definito “a 
fisarmonica”, suscettibile ossia di 
contrarsi in presenza di un sistema 
politico parlamentare forte e autonomo e, 
al contrario, di dilatarsi ove il sistema e le 
circostanze lo richiedano; il secondo caso 
è quello che maggiormente ha 
caratterizzato le ultime fasi della storia 
politica della nostra Repubblica. 
 
Abbiamo appena analizzato il caso 
italiano, sottolineando come, seppur 
appartenente in maniera chiara alla 
categoria della Repubblica Parlamentare, 
costituisca un contesto particolare in cui il 
Presidente gode comunque di importante 
prerogative, tipiche e non. Ma questa 
forma di governo, seppur con qualche 
differenza, è la più diffusa in Europa: ad 
adottarla, troviamo infatti anche Albania, 
Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, 
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, 
Macedonia, Malta, Moldavia, 
Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, 
San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Ungheria, Austria, Bosnia ed Erzegovina 
e Germania.  
Per analizzare la categoria della 
Repubblica Presidenziale, occorre fare 
una distinzione tra la stessa e quella che 
può essere definita una sua sotto-
categoria, in qualche modo nata 

dall’ibridazione effettuata tra il sistema 
Presidenziale puro e quello Parlamentare: 
la repubblica Semi-Presidenziale. Il 
sistema presidenziale puro prevede che il 
Capo dello Stato, eletto tramite suffragio 
universale dal corpo elettorale, svolga 
contestualmente la funzione di Capo del 
Governo, circostanza che giustifica, in 
questo sistema, l’assenza della figura del 
Primo Ministro. In una repubblica 
Presidenziale, il cui esempio principale 
sono ovviamente gli Stati Uniti 
d’America, il Presidente non può 
sciogliere il Parlamento il quale, a propria 
volta, non può rimuovere il Presidente se 
non tramite un delicato e complesso 
procedimento di messa in stato d’accusa 
(impeachment). Notiamo immediatamente 
come questo sistema, che ha larga 
diffusione nel Continente Americano, 
non sia molto utilizzato in Europa, dove 
gli unici paesi ad adottarlo sono la 
Repubblica di Cipro (unico stato membro 
dell’Unione Europea con questo assetto 
istituzionale), la Turchia (dopo la discussa 
riforma costituzionale del 2017 voluta 
fortemente da Erdoğan)  e la Bielorussia 
(che adotta questo sistema in maniera 
soltanto ufficiale, essendo nei fatti una 
dittatura in stile sovietico guidata dal 1994 
da Aljiaksandr Lukashenko. È ora il turno 
della Repubblica Semi-Presidenziale, 
alla quale abbiamo prima accennato come 
sottocategoria del Presidenzialismo che, 
in qualche modo, contiene elementi dello 
stesso e del sistema Parlamentare: ora ne 
illustreremo le ragioni. In questo assetto, 
il Presidente della Repubblica viene eletto 
direttamente dal corpo elettorale, nomina 
il Primo Ministro (che dunque in questo 
caso è presente, a differenza di quanto 
accade nei sistemi Presidenziali), può 
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sciogliere le Camere e gode di importanti 
prerogative politiche. E ’espressamente 
capo del governo, presiede il Consiglio 
dei Ministri, negozia e rettifica i trattati 
internazionali. La Francia 213  funge 
sicuramente come modello per questo 
tipo di forma di governo, introdotta con 
la Quinta Repubblica (1958), ma non è 
l’unico in Europa; ad adottarlo, infatti, 
troviamo anche Lituania, Russia, 
Portogallo, Romania, Ucraina e 
Polonia.214 
 
Chiudiamo il novero delle forme di 
governo repubblicane col curioso e 
singolare caso della Repubblica 
Direttoriale, assetto istituzionale in cui 
un organo collegiale (composto dunque 
da più funzionari), svolge la funzione di 
Capo dello Stato. Ad oggi, unico esempio 
a livello Europeo di Repubblica 
Direttoriale, e non solo, è la Svizzera. 
 
Dopo aver concluso la nostra analisi delle 
forme di governo di natura Repubblicana, 
concludiamo la nostra panoramica con le 
Monarchie. Possiamo suddividere 
questa forma di stato (avendo infatti 
spostato la nostra lente sugli stati di 
natura monarchica, è opportuno parlare 
non più di forma di governo, ma di vera e 
propria forma di stato differente) in 
Monarchie Costituzionali e Monarchie 
Parlamentari.  
Nelle prime il Sovrano è un Capo dello 
Stato che, di fatto, partecipa alla vita 
politica e amministrativa con un peso che, 
seppur fortemente limitato dalla natura 

                                           
213  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/come-
funziona-il-presidenzialismo-francese-17098 
214 https://www.treccani.it/vocabolario/presidenziale/#:
~:text=Repubblica%20p.,  

costituzionale dello stato, risulta 
sicuramente più ampio ed incisivo di 
quello esercitato dai monarchi in un 
sistema di natura Parlamentare. Gli 
esempi sono oggi Liechtenstein e 
Monaco. 
Nelle seconde, il Sovrano riveste un ruolo 
perlopiù cerimoniale privo, di fatto, di 
ogni connotazione politica attiva che si 
discosti dalla cosiddetta “moral suasion”. 
Annoveriamo in questo caso l’Inghilterra, 
la Spagna, la Norvegia, la Svezia, i Paesi 
Bassi e il Belgio, Danimarca. Il caso di 
Andorra è particolarmente curioso, 
essendo a tutti gli effetti una diarchia con a 
capo il Presidente della Repubblica 
Francese e il Vescovo della Diocesi 
Catalana di Urgell. 
 
Concludiamo il nostro viaggio nelle 
forme di governo europee con una 
menzione d’onore riservata a Città del 
Vaticano, unica monarchia assoluta 
d’Europa in cui, tra l’altro, il Pontefice (a 
tutti gli effetti sovrano assoluto dello 
stato), viene designato tale da un corpo 
elettorale composto da cardinali, che si 
riunisce nel Conclave. 215 
 
 
 
 
 
 

   %C3%A8%20anche%20capo%20del%20governo. 
215 https://www.europagrandtour.com/2021/02/06/gove
rno-europa-politica/ 
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L’Italia come potenza 
spaziale alla luce della 
Legge 7/2018  
Con l’attribuzione alla Presidenza del 
Consiglio della dirigenza e del 
coordinamento delle politiche spaziali, 
l’Italia si prepara a giocare da protagonista 
nel panorama strategico della New Space 
Economy. Una sfida all’altezza del 
passato glorioso del Paese solo se sostenuta 
da investimenti ed una visione di lungo 
periodo. 

 
A cura di Valentina Chabert  

L’Italia “terzo grande”  
Era il 15 dicembre del 1964 quando 
l’ingegno di un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Roma ha consentito il 
lancio in orbita di un satellite artificiale 
interamente progettato e costruito in 
Italia216 : il “miracolo extraterrestre” del 
San Marco 1 ha permesso al nostro Paese 
di diventare la terza nazione spaziale al 
mondo dietro all’Unione Sovietica e agli 
Stati Uniti, che dal 1957 avevano varcato 
le porte dello spazio extra-atmosferico 
con i rispettivi Sputnik ed Explorer. Un 
terzo podio a lungo difeso dai reclami di 
Canada e Gran Bretagna, che due anni 

                                           
216  G.Sanna, New space economy, ambiente, sviluppo 
sostenibile. Premesse al Diritto Aerospaziale 
dell’Economia. G. Giappichelli Editore, 2021, p. 75. 

217 L’Italia spaziale da terzo grande a satellite di chi? In: 
Limes, Lo spazio serve a farci la guerra, n. 12 /2021.  

218 Sebastian Grevsmühl. 1965: Astérix Among the Stars. 
Patrick Boucheron; Stéphane Gerson. France 

prima portarono in orbita i satelliti 
Alouette ed Ariel - costruiti però negli 
USA. 217  A rivendicare la medaglia di 
bronzo per le capacità tecnologiche ed 
umane necessarie alla realizzazione di 
satelliti artificiali fu anche la Francia, 
fresca del lancio di Asterix dal poligono 
algerino di Hammaguir. 218  Nonostante 
ciò, a partire dagli anni Sessanta l’Italia si 
è affermata come potenza nel teatro 
spaziale, e vanta una storia importante 
anche durante tutti i decenni successivi, 
tanto a livello europeo - figura infatti tra i 
membri fondatori dell’Agenzia Spaziale 
Europea - quanto internazionale.219 

La Legge 7/2018  
L’importanza strategica che il settore 
spaziale ha assunto negli ultimi decenni 
all’interno del panorama economico 
italiano ha portato alla riorganizzazione 
delle norme esistenti in materia attraverso 
l’approvazione della legge 7/2018, 220 
recante Misure per il Coordinamento della 
Politica Spaziale e Aerospaziale e Disposizioni 
concernenti l’Organizzazione e il 
Funzionamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, 
entrata in vigore il 25 febbraio 2018. Tale 
atto normativo prevede che la direzione e 
il coordinamento delle politiche spaziali e 
aerospaziali siano attribuiti al Presidente 
del Consiglio, mentre gli indirizzi di 
Governo in materia spaziale - inclusi 
ricerca, innovazione tecnologica e 
ricadute sul settore produttivo - sono 

in the World: A New Global History, Other Press, pp.813-
817, 2019. Disponibile al link:https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-02297032/document.  

219  Il ruolo dell’Italia nella space economy, V-Gen. 
Disponibile al link:https://www.vgen.it/it/italia-space-
economy/#:~:text=L%27Italia%20vanta%20una%20sto
ria,potenza%20spaziale%20a%20livello%20internazional
e.  

220 Legge 11 gennaio 2018 n.7, pubblicata in G.U. n.34 del 
10 febbraio 2018.  
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attribuiti ad un Comitato interministeriale 
istituito ad hoc. 221  In questo contesto, 
l’Agenzia Spaziale Italiana svolgerà il 
ruolo di “architetto di sistema”, con il 
compito di portare sul tavolo delle 
discussioni il contributo di tutti i portatori 
di interesse del settore.  

La firma dei primi indirizzi del Governo 
in materia spaziale ed aerospaziale da 
parte del Presidente del Consiglio risale al 
25 marzo 2019, con la definizione dei 
settori strategici nazionali. In particolare, 
le telecomunicazioni, la navigazione e 
l’osservazione della Terra saranno 
oggetto delle politiche sviluppate nei 
prossimi anni, in aggiunta alla Strategia 
Nazionale di Sicurezza per lo Spazio222 
approvata dal COMINT nel luglio dello 
stesso anno. Tra gli obiettivi strategici del 
documento, la garanzia della sicurezza 
delle infrastrutture spaziali e la tutela del 
comparto istituzionale, industriale e 
scientifico figurano tra le priorità del 
Paese. 

La sfida della new space economy 
A dimostrazione della rilevanza 
internazionale dell’Italia nel dossier 
spazio, con un valore di produzione di 
circa 13 miliardi di euro nel 2019 e 64 mila 
addetti, il nostro Paese si è affermato 
come leader nel settore aerospaziale, in 
particolare in riferimento al recente 
fenomeno della new space economy. Con 
l’avvento della nuova economia dello 
spazio infatti il settore spaziale - che per 
lungo tempo ha goduto del prevalente 
                                           
221 G. Sanna, op. cit., p. 76. 

222  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Strategia 
nazionale di sicurezza per lo spazio, COMINT, 18 luglio 
2019. Disponibile al link: 
https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTraspare
nte/Organizzazione/ArticolazioneUffici/UfficiDirettaPr
esidente/UfficiDiretta_CONTE/COMINT/Strategia_sp
azio_20190718.pdf.  

sostegno istituzionale - si è aperto 
all’ambizioso intervento degli investitori 
privati e delle startup, dando avvio ad una 
vera e propria rivoluzione culturale nella 
ridefinizione del rapporto 
pubblico/privato in cui l’Italia si muove 
da protagonista.223  

Sul piano imprenditoriale, il nostro Paese 
vanta numerosi esempi di startup di 
successo in campo spaziale, che - in 
maniera non esaustiva - includono i 
servizi in orbita di D-Orbit, le ground 
station a terra di Leaf Space, le tecnologie 
di propulsione di T4i e l’uso di 
intelligenza artificiale per l’automazione e 
il controllo per opera di Aiko.224 L’Italia 
sviluppa poi un notevole potenziale 
anche in diversi cluster, compresi i 
distretti spaziali. Tuttavia, sono da 
riconoscere limiti importanti nella filiera 
della new space economy, che si legano 
inestricabilmente alle barriere che da 
decenni pongono un freno alla 
competitività italiana: non solo incertezza 
temporale in ambito giudiziario e 
rallentamento burocratico-
amministrativo, bensì anche un basso 
volume di investimenti in ricerca, 
sviluppo e capitale di rischio - in 
particolare a proposito della frontiera 
tecnologica. Ciononostante, la 
consapevolezza dei benefici di lungo 
periodo dell’investimento in tecnologie 
spaziali hanno portato in prima linea nella 
catena del valore nazionale ed 
internazionale grandi player italiani come 

223  Agenzia Spaziale Italiana, Space Economy & 
innovazione. Disponibile al 
link:https://www.asi.it/space-economy/.  

224 Aresu, Mauro, I cancelli del cielo. Economia e politica della 
grande corsa allo spazio 1950 -2050, Luiss University Press, 
2022, p. 103.  
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Leonardo, Avio e Argotec, così come 
operatori dei servizi logistici di supporto 
alla stazione spaziale internazionale. 225 
Con un miliardo di euro di budget 
annuale, il supporto chiave è fornito 
dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che 
svolge il compito di coordinare progetti 
relativi all’esplorazione spaziale, 
all’osservazione della terra e 
all’abilitazione dell’industria spaziale. 226 
Non meno importante, un ruolo 
fondamentale è altrettanto assolto 
dall’Agenzia Spaziale Europea, che con il 
suo ruolo di investitore ha contribuito a 
creare i primi flussi finanziari per le proto-
imprese italiane.227 

Il PNRR guarda allo spazio 
A testimonianza dell’importanza del 
settore spaziale per l’economia italiana, 
oltre 2,4 miliardi di euro verranno 
investiti nell’industria e nelle tecnologie 
spaziali entro il 2026 nell’ambito del 
PNRR, in particolare della Recovery and 
Resilience Facility e del Fondo 
Complementare.228 Di notevole rilevanza 
è la quota stanziata per la creazione di 
un’Italia produttrice di tecnologie 
avanzate, che risulta nettamente superiore 
ai fondi previsti dalle altre potenze 
europee - Francia e Germania in primis.229 
Tuttavia, una chiara valutazione 
dell’efficacia degli investimenti del PNRR 
sarà possibile solo dopo la finestra 
temporale del 2026, quando il nostro 
Paese si troverà nella posizione di 
proseguire l’afflusso di risorse dedicate 

                                           
225 Ivi, p. 104.  

226 Agenzia Spaziale Italiana: https://www.asi.it/.  

227 European Space Agency: https://www.esa.int/.  

228  Maggiori informazioni sono disponibili al link: 
https://italiadomani.gov.it/it/home.html.  

229A.Aresu, R. Mauro, op.cit., p. 106.  

allo spazio e, di conseguenza, continuare 
ad alimentare la filiera spaziale nella sua 
dimensione industriale e finanziaria. Tale 
approccio, inoltre, favorirebbe la 
posizione delle imprese italiane nel futuro 
contesto geopolitico globale, attirando 
potenzialmente investitori internazionali 
e, al contempo, istituzionali. Non da 
ultimo, la sinergia con numerosi settori 
industriali italiani contribuirebbe a creare 
nuovi posti di lavoro che richiederanno 
capacità specifiche e tecniche. 

Il contributo italiano ad Artemis I  
C’è un po’ di Italia anche in Artemis I, il 
primo volo di collaudo del programma 
che porterà nuovamente l’uomo e la 
prima donna sulla superficie selenica nel 
2025. 230  Con la coordinazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana, la Penisola 
ha apportato un notevole contributo ad 
Orion, il modulo di servizio che insieme 
al Space Launch System della NASA 
costituisce il fulcro di Artemis I.231 Alla 
costruzione e alla progettazione di Orion 
hanno infatti collaborato piccole e medie 
imprese italiane, tra cui la piemontese 
Criotec, che ha costruito le valvole per 
regolare l’apporto e la miscelazione di 
azoto e ossigeno necessari alla 
respirazione dei futuri astronauti. La 
torinese Alfa Meccanica ha poi elaborato 
la struttura e le coperture delle strutture 
che in Artemis 2 consentiranno 
l’idratazione degli alimenti, mentre la 
compaesana Aviotec ha messo a punto un 
sistema di cinghie che proteggeranno 

230 NASA, Artemis I: https://www.nasa.gov/artemis-1.  

231 E.Cozzi, Artemis 1 è pronta a partire verso la Luna, Wired 
Italia. Disponibile al link: 
https://www.wired.it/article/artemis-1-data-lancio-
dettagli-
missione/?fbclid=IwAR2lqMD_SHYtGrA5IuUT-b-
xbAhHjgzsonOB-PF9SHcILBg2DXeztyYgF6g.   



 

  102  

parte della struttura da micrometeoriti e 
detriti vaganti. Dtm Technologies, con 
sede a Modena, si è infine occupata delle 
piastre per il raffreddamento, 
consolidando e portando avanti la 
tradizione spaziale della propria realtà 
aziendale già inaugurata con gli hardware 
impiegati sullo Space Shuttle e sulla 
stazione spaziale internazionale.  
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Sbarca in Italia il gin 
“vulcanico”: agricoltura 
locale misto a creatività ed 
eleganza 

Nel 2018, dopo due anni di progettazione, 
nasce Volcano Etna Dry Gin, un gin tutto 
“vulcanico” ideato da tre giovani ragazzi 
siciliani. La loro idea, ben accolta anche a 
livello internazionale, ha permesso alla 
cultura, all’artigianato, all’agricoltura 
biologica siciliana di fare il giro del mondo 
dentro ad una bottiglia. 

 
A cura di Emma De Marchi 

La storia del Volcano Etna Dry Gin 

L’Etna, il vulcano più alto d’Europa, è 
diventato lo scenario di una storia tutta 
italiana che intreccia territorio, natura, 
aromi e spezie.232 È proprio durante una 
passeggiata tra le sciare dell’Etna che 
nasce l’idea di trasferire gli odori e i sapori 
vulcanici dentro ad una bottiglia. 
Il Volcano Etna Dry Gin nasce così da un 
semplice incontro tra tre sommelier 
catanesi, Alessandro Malfitana, Diego 
Pollicina e Stefano Lo Giudice. Non è 
mancato di certo l’aiuto del distillatore 
Mariano Caggegi, maestro nel suo 
mestiere.233  
Il gin dell’Etna è diventato unico nel suo 
genere: proviene da un territorio unico 
nel mondo, la Sicilia, e, di conseguenza, i 
                                           
232 Cortegiani, F. (2020, 28 aprile). L’Etna è in bottiglia: 
sentori di ginepro e arancia amara per un gin “vulcanico”, 
Balarm. https://www.balarm.it/news/l-etna-e-in-
bottiglia-sentori-di-ginepro-e-di-arancia-amara-per-un-
gin-vulcanico-117920.   

233 Ibid 

234  Volcanogin.com. https://volcanogin.com/la-nostra-
storia/territorio/ 

prodotti sono unici e provengono da 
un’agricoltura locale e sostenibile. 
Dunque, all’interno di queste bottiglie, 
veri e propri capolavori artigianali in 
vetro, sono racchiusi i profumi dell’Etna 
che raccontano a tutto il mondo la storia 
della Sicilia. Ginepro, ginestra, nocciola, 
finocchietto selvatico e arancia amara 
sono gli aromi che caratterizzano questo 
gin.234 
È un progetto siciliano a tutti gli effetti, 
ma questo gin viene esportato molto 
anche all’estero, comprendendo paesi 
come Australia, Stati Uniti, Germania, 
Olanda e Austria.235 
La bellezza della Sicilia si esprime, oltre 
che degustando questo superalcolico dai 
sapori aromatizzati ed eleganti, anche 
tramite la lavorazione delle bottiglie in 
cristallo. Basti pensare che ogni singolo 
tappo è costituito per il 95% da pietra 
lavica, piccolo gioiello artigiano di 
Piedimonte Etneo. L’idea è quindi quella 
di esportare l’agricoltura e l’artigianalità 
locale etnea anche all’esterno.236 

La lavorazione del Volcano Etna Dry 
Gin 

Prima di tutto, il gin è un distillato secco 
che si ottiene dalla distillazione di un 
fermentato composto da frumento e 
orzo, a cui vengono poi aggiunte erbe, 
spezie, piante, bacche di Ginepro (da cui 
il nome Gin) e radici.237 
La caratteristica che rende unico il 
Volcano Gin è proprio il ginepro che, a 
differenza di quello che cresce in altre 

235 Cortegiani, F. (2020, 28 aprile). L’Etna è in bottiglia: 
sentori di ginepro e arancia amara per un gin “vulcanico”, 
op. cit. 

236 Volcanogin.com, op. cit. 

237 Cortegiani, F. (2020, 28 aprile). L’Etna è in bottiglia: 
sentori di ginepro e arancia amara per un gin “vulcanico”, 
op. cit. Vedi anche Volcanogin.com. 
https://volcanogin.com/la-nostra-storia/territorio/ 
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zone d’Italia, trova nell’Etna il suo habitat 
naturale e dona freschezza con una nota 
minerale al gin. 
Il secondo passaggio consiste 
nell’infusione a freddo dei vari botanici. Si 
comincia dal fiore di ginestra, che offre il 
contrasto dolce-amaro, si aggiunge poi la 
nocciola, il finocchietto e infine l’arancia 
amara che gli conferisce una nota 
acidula.238 
Il processo termina con l’assemblaggio 
dei botanici seguendo la ricetta ideata dai 
tre ragazzi, frutto di due anni di 
progettazione (dal 2016 al 2018) e 67 
diverse prove d’infusione. Il gin dell’Etna 
viene prodotto proprio ai piedi del 
vulcano, nella più antica distilleria siciliana 
di mastro Mariano, artigianalmente e 
senza additivi.239  

L’Etna Rosé Gin: i ragazzi del vulcano 
riscoprono il territorio 

“Il gin, in generale, trionfa in assoluto nel 
mercato italiano e internazionale – 
racconta Alessandro Malfitana – a scapito 
di un crollo della Vodka, per esempio. C’è 
una continua richiesta di gin particolari e 
noi abbiamo voluto ideare una nuova 
ricetta che esprimesse in modo ancora più 
incisivo il territorio dell’Etna. Volcano 
Gin Rosé è un gin più morbido, adatto 
anche ai palati più raffinati, si può 
considerare tale anche per un minore 
livello alcolico. Siamo soddisfatti del 
risultato e felici dei più recenti 
riconoscimenti”.240 
Il gin rosé è diverso da quello dry poiché 
prevede un’innovativa lavorazione 

                                           
238 Ibid 

239 Ibid 

240 Volcanogin.com, op. cit. 

dell’uva e di un vino di contrada Etna 
Rosso Doc, tipico del luogo.241  

Riconoscimenti 
“Siamo davvero felici – raccontano i 
fondatori di Volcano. Quando abbiamo 
iniziato questa avventura lo abbiamo fatto 
con lo spirito di dedicare il progetto al 
nostro territorio speciale; siamo stati per 
anni all’estero e tornare qui facendo 
sentire il carattere dell’Etna al mondo è il 
traguardo più bello che potessimo 
desiderare.” I prossimi progetti? 
“Vogliamo entrare nelle più prestigiose 
enoteche all’interno dei grandi marchi 
della Gdo, senza trascurare l’Ho.re.ca. Per 
il resto, il nostro sogno nel cassetto lo 
tireremo fuori presto, perché ci crediamo. 
In sintesi, fare di questo progetto il nostro 
lavoro a tempo pieno e questo significa 
crescere, diventare autonomi 
totalmente.”242  
Queste le parole piene di orgoglio dei 
fondatori di Volcano, che hanno 
ottenuto, tra gli altri, numerosi 
riconoscimenti del settore vinicolo. 
Eccone alcuni: la menzione al Merano 
Wine Festival con l’Award Rosso di The 
Wine Hunter e il premio Ampolla 
d’Oro.243 

 
 

 

 

 

241 Ibid 

242 Ibid 

243 Ibid 
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Rischio idrogeologico in 
Italia  
Il rischio idrogeologico in Italia raggiunge 
livelli elevati a causa delle caratteristiche 
geologiche e geomorfologiche del territorio, 
ma anche a causa delle azioni non 
rispettose delle caratteristiche del suolo, 
come disboscamenti o abuso edilizio. Ciò 
rende il paese molto vulnerabile ai 
cambiamenti climatici. I fondi stanziati per 
contrastare il rischio idrogeologico sono 
sufficienti, ma la mancanza di 
coordinamento e di competenze impediscono 
o rallentano la realizzazione dei progetti.

A cura di Lucia Bastarolo  

Dissesto idrogeologico: il primato 
dell’Italia 
I danni reali o potenziali causati dalle 
acque, siano esse superficiali o 
sotterranee, vengono generalmente 
indicati con i termini dissesto 
idrogeologico e rischio idrogeologico.244 
Va sottolineato che quest’ultimo è 
diverso dal mero rischio meteorologico, 
che deriva dal verificarsi di fenomeni 
atmosferici, e dal rischio idraulico, che 
deriva dall’innalzamento del livello di 
torrenti, fiumi e laghi causato da eventi 
meteorologici di particolare intensità. La 
sua componente distintiva infatti va 
riconosciuta nel verificarsi di fenomeni 
geologici, come frane e alluvioni, 
                                           
244 Governo Italiano, Dipartimento della protezione civile. 
Rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Disponibile al 
link: https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/pagina-
base/rischio-meteo-idrogeologico-e-idraulico   
245  INGV Ambiente, Il rischio idrogeologico: cosa ne 
sappiamo? (You Tube). 19 marzo 2020. Disponibile al link: 
https://www.youtube.com/watch?v=mtzHRIwiGAY  
246 Dusi E., I danni senza fine di frane e alluvioni in Italia: 
51 miliardi in 40 anni. La Repubblica. 19 settembre 2022. 
Disponibile al link: 

caratterizzate dal movimento di rocce 
sciolte (argille, sabbie) o coerenti (calcari, 
arenarie), provocate da eventi 
meteorologici intensi, che procurano 
danni a persone o cose.245 

Secondo i dati dell’EEA (European 
Environmental Agency), nessuno stato in 
Europa eguaglia l’Italia per danni 
idrogeologici. Essa si attesta al primo 
posto con 51 miliardi di danni, seguita da 
Germania con 36 e Francia con 35. 246 
Tale primato sventuratamente negativo 
può essere spiegato considerando, da un 
lato, la naturale conformazione e 
locazione del suolo italiano e dall’altra, 
fenomeni o comportamenti esterni.  

Parlando di morfologia del territorio, il 
sottosuolo italiano è molto soggetto 
all’erosione essendo costituito in buona 
parte da argilla e sabbia.247 La penisola è 
poi prevalentemente montuosa e 
collinare, caratterizzata, secondo 
l’ISPRA, da una superficie nazionale in 
frana di 59.981 km quadrati, ossia il 
19,9% della totalità del territorio. Inoltre 
sono 7 mila i corsi d’acqua che scorrono 
in Italia, vale a dire più che in qualsiasi 
paese europeo in proporzione alla 
superficie. 248  Oltretutto i bacini 
idrografici che si fanno spazio nella 
complessa orografia italiana sono 
normalmente di piccole dimensioni; di 
conseguenza, il tempo che intercorre tra 
l’inizio delle precipitazioni ed il 
manifestarsi della piena nel corso d’acqua 

https://www.repubblica.it/cronaca/2022/09/19/news/
dissesto_idrogeologico_in_italia_costo-366259727/  
247 Affinito D., Frane e morti ad ogni alluvione: di chi è la 
colpa? La mappa di dove non abitare. Corriere della Sera 
di Gabanelli. 1 dicembre 2020. Disponibile al link: 
https://www.corriere.it/dataroom-milena-
gabanelli/alluvioni-frane-226-morti-20-anni-ma-regioni-
non-spendono-fondi-la-messa-sicurezza/cda6bc0a-33e0-
11eb-be82-c9839d3e98fa-va.shtml  
248 Ibid. 
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è molto breve e può portare a fenomeni 
violenti come rapide colate di fango.249  

Compresi gli aspetti geologici e 
geomorfologici che rendono il suolo 
italiano vulnerabile, è necessario 
considerare gli interventi di tipo 
antropico. Per esempio, il disboscamento 
intensivo porta a diminuire la capacità di 
ritenzione idrica e di stabilità del terreno. 
In più, a causa dell’abuso edilizio del 
passato sono oggi presenti costruzioni e 
cemento nel 16,7% delle aree a 
pericolosità idraulica media ed elevata, 
come accade in Liguria o nelle Marche, e 
nel 5, 2% delle zone a rischio elevato di 
frana, come nel caso di Umbria e 
Calabria.250  

Nondimeno, anche il mancato intervento 
può incrementare il rischio idrogeologico, 
come la mancata pulizia dei greti e dei letti 
fluviali con il rischio di determinare 
l’innalzamento del livello di portata o lo 
spostamento, in caso di forti piogge, di 
grandi ammassi di detriti.  

L’insieme dei fattori sopra menzionati, 
unito ad eventi meteorologici estremi, 
effetto del cambiamento climatico, 
conducono sfortunatamente all’aumento 
del rischio idrogeologico e di eventi 

                                           
249 Regione Marche, Rischio idrogeologico ed idraulico. 
Disponibile al link: 
https://www.regione.marche.it/Regione-
Utile/Protezione-Civile/Previsione-e-
Monitoraggio/Rischio-Idrogeologico 
250 Affinito D., Frane e morti ad ogni alluvione: di chi è la 
colpa? La mappa di dove non abitare. Corriere della Sera 
di Gabanelli. 1 dicembre 2020. Disponibile al link: 
https://www.corriere.it/dataroom-milena-
gabanelli/alluvioni-frane-226-morti-20-anni-ma-regioni-
non-spendono-fondi-la-messa-sicurezza/cda6bc0a-33e0-
11eb-be82-c9839d3e98fa-va.shtml 
251 Alluvione nelle Marche: 11 morti, ancora senza esito la 
ricerca dei due dispersi. Ansa, 18 settembre 2022. 
Disponibile al link: 
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/09/17/

tragici come la recente alluvione avvenuta 
tra il 15 ed il 16 settembre 2022.251 

Cambiamento climatico 
moltiplicatore di rischio 

Gli esperti di sicurezza nazionale hanno 
descritto il cambiamento climatico come 
un "moltiplicatore di minacce" poiché ha 
il potenziale di esacerbare altri fattori di 
insicurezza, come l'insicurezza 
idrogeologica.252 

Come già detto, il territorio italiano è 
molto vulnerabile al cambiamento 
climatico; secondo il Climate Risk Index 
2020, pubblicato dalla ONG tedesca 
Germanwatch, due anni fa l’Italia era al 
22° posto per vulnerabilità climatica e 
addirittura al 6° per numero di morti 
registrati in eventi climatici estremi. 253 

In effetti alcuni report ufficiali prevedono 
temperature elevate che per alcuni mesi 
all’anno potrebbero portare l’Italia a 
fenomeni di siccità estrema. Allo stesso 
tempo si prevede una concentrazione di 
piogge intense in periodi molto brevi e 
quindi un aggravamento del dissesto 
idrogeologico. 254  

Mitigazione del rischio idrogeologico 

alluvione-nelle-marche-individuato-il-corpo-di-uno-dei-
tre-dispersi_c18c1ee3-3778-4eab-b010-
dcb7e67bf2b3.html  
252 C.E.Werrel, F.Femia. Climate Change as Threat Multiplier: 
Understanding the Broader Nature of the Risk. The Centre for 
Climate and Security, No.25, 12 febbraio 2015. 
Disponibile al link: https://climateandsecurity.org/wp-
content/uploads/2012/04/climate-change-as-threat-
multiplier_understanding-the-broader-nature-of-the-
risk_briefer-252.pdf  
253  Chabert V., Giudizio Universale: “La Causa del 
Secolo”. Opinio Juris. 6 ottobre 2021. Disponibile al link: 
https://www.opiniojuris.it/giudizio-universale-la-causa-
del-secolo/  
254 Ibid. 
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Se il cambiamento climatico e gli eventi 
metereologici estremi non possono essere 
controllati, invece, almeno 
potenzialmente, il rischio idrogeologico 
può essere mitigato e gestito con azioni 
immediate, in loco.  
Un esempio di azione preventiva per la 
difesa idrogeologica da frane e alluvioni è 
rappresentato dal PAI (Piano per 
l’Assetto Idrogeologico), uno strumento 
giuridico che consolida e unifica la 
pianificazione di bacino facendo in modo 
che vengano rispettati determinati valori 
compatibili con gli usi del suolo in atto.255  

Continuando sulla linea della 
prevenzione, è chiara la necessità di 
intervenire sulla messa in sicurezza delle 
zone a rischio idrogeologico già note in 
Italia; tuttavia, tali interventi progettuali 
sono complicati. Le motivazioni di queste 
difficoltà sono molteplici e non 
dipendono dalla mancanza di 
finanziamenti. Al contrario, i fondi 
dedicati dai governi agli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico 
sono ingenti e oggi tale disponibilità 
ammonta a 11,3 miliardi (di cui 7,3 
miliardi stabiliti dal governo Renzi e 3,1 
dal governo Conte). Va notato come dal 
2015 sono stati spesi solo 2,9 miliardi 
poiché i lavori sono rallentati 
dall’incapacità di gestione e 
coordinamento tra Comuni, Regioni, 
Ministero, enti o privati che si spartiscono 
le competenze. I lavori dei progetti sono 

                                           
255 Regione Piemonte. Protezione Civile, Difesa, Suolo e 
Opere Pubbliche. Cos’è il PAI? Disponibile al link: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-
civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/difesa-
suolo/strumenti-per-difesa-suolo/piano-per-lassetto-
idrogeologico-pai  
256 Affinito D., Frane e morti ad ogni alluvione: di chi è la 
colpa? La mappa di dove non abitare. Corriere della Sera 
di Gabanelli. 1 dicembre 2020. Disponibile al link: 

rallentati dalle procedure burocratiche, 
dalla lunga attesa di un parere ambientale 
e paesaggistico, ma anche dalla mancanza 
di competenze tecniche o dalle 
infiltrazioni della criminalità 
organizzata.256  Dato che fenomeni quali 
alluvioni e frane di grande portata si 
verificano sempre più di frequente e con 
gravi conseguenze, investire nella 
prevenzione continua ad essere una 
soluzione necessaria e urgente. 
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La scoperta dello spirito 

La scoperta dello spirito di Bruno Snell, il 
saggio del filologo tedesco uscito la prima 
volta nel 1946, è pubblicato dalla Luiss 
University Press in un’edizione riveduta.  

Pubblicato per la prima volta ad 
Amburgo in Germania nel 1946 con il 
titolo Entdeckung des Geistes. Studien zur 
Entstehung des europäischen Denkens bei den 
Griechen, il saggio arriva in Italia quasi 
subito, nel 1951 grazie ad Einaudi, con il 
titolo “La cultura greca e le origini del 
pensiero europeo”. L’edizione LUISS 
ripristina il titolo originale: La scoperta 
dello spirito, la cultura greca e le origini 
del pensiero europeo (prefazione di R. 
Andreotti, revisione linguistica di M. 
Rosso, Luiss University Press, pp. 500, e 
35,00). L’autore, Bruno Snell, è stato un 
grecista e filologo classico tedesco. Il suo 
impegno e il suo lavoro hanno dato un 
contributo enorme allo studio del 
pensiero greco e quindi del pensiero 
occidentale. Snell dopo aver frequentato 
il Gymnasium Johanneum di Lüneburg, 
andò a studiare economia aEdinburgo e 
diritto romano ad Oxford. In seguito alla 
lettura della tragedia di Eschilo, a partire 
dal 1918 si formò tra Leida, Berlino, 
Monaco fino a laurearsi a Göttingen con 
il filosofo Misch nel 1922 discutendo una 
tesi sulla filosofia pre-platonica. In 
seguito Snell conseguirà la cattedra di 
Filologia classica ad Amburgo che 
mantenne fino al 1931. La cultura greca e 
le origini del pensiero europeo non è libro 
di facile comprensione, sicuramente non 
per tutti (Pavese dirà «non è un libro per 
il popolo»), ma questo giudizio non vuole 
essere critico ma al contrario un valore 
aggiunto. La scoperta dello spirito, la 
cultura greca e le origini del pensiero 

europeo sono capitoli saggio che banno 
da Omero al periodo elleni stico e 
indagano come dalla naturalità 
indifferenziata della poesia epica si giunge 
attraverso la nascita della tragedia al 
problema di cos’è l’uomo, e come, 
dall’immagine-metafora, nasce il 
problema della scienza, e come la civiltà 
greca finisce con l’invenzione di un 
mondo arcaico di arte pure: la letteratura. 
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La mafia al Nord: tra 
paradigmi sociologici e 
questioni 
giurisprudenziali 

L’ascesa, lo sviluppo e le cause 
dell’infiltramento mafioso nei territori del 
Nord Italia. 

 
A cura di Francesca Boscariol 

 
Seguendo la linea della palma: 
l’espansione della mafia nel Nord 
Italia 

“Il mondo si divide in due: ciò che è Calabria e 
ciò che lo diventerà”. 
Questo è quanto emergeva da una 
intercettazione della maxi-operazione 
Crimine-Infinito condotta contro la 
‘ndrangheta calabrese in Lombardia e 
coordinata dalla DDA di Milano in 
collaborazione con quella di Reggio 
Calabria. 
Ciò che le inchieste degli ultimi decenni 
hanno rivelato, infatti, non è altro che la 
conferma di quella famosa “profezia della 
palma” coniata dallo scrittore siciliano 
Leonardo Sciascia nel lontano 1961 
quando prevedeva che la mafia avrebbe 
risalito la Penisola fino a occupare anche 
quei territori non tradizionali e da sempre 
considerati “refrattari” a subire i metodi 
mafiosi257. 
Nonostante l’atteggiamento di totale 
negazionismo riscontrabile in Italia sulla 
possibilità di un’ascesa delle mafie nelle 
regioni più settentrionali, le numerose 
inchieste susseguitesi negli ultimi decenni, 

                                           
257 Sciascia L., Il giorno della civetta, Milano, 1993, p. 57  
258  Comm. Parl. Antimafia, XI legislatura, Relazione su 
insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di tipo 

insieme ai lavori della Commissione 
parlamentare antimafia, hanno fornito 
uno spaccato diverso in merito alla 
presenza mafiosa in aree del Centro e 
Nord Italia laddove hanno negato, una 
volta per tutte, la presenza di “isole felici” 
all’interno del nostro Paese.  
 
Cause, modalità e rischi 
dell’infiltramento mafioso nei territori 
non tradizionali 

Nel 1994, con la relazione della 
Commissione parlamentare d’inchiesta 
sul fenomeno delle mafie in aree non 
tradizionali, si è avvertita la necessità di 
porre una rinnovata e più attenta 
focalizzazione sui territori settentrionali 
della penisola al fine di studiarne i livelli 
di infiltrazione e insediamento mafioso. 
Già in quelle pagine si riconoscevano le 
difficoltà riscontrate nell’analisi del 
fenomeno dovute, per un verso, alla 
concomitante presenza di diverse 
organizzazioni spesso tenute insieme da 
rapporti di connivenza per lo più ispirati 
a una sorta di pax mafiosa, per altro verso 
alle diverse modalità di azione che 
connotavano i sodalizi operanti nei nuovi 
territori i quali, seppur non 
abbandonando completamente i classici 
metodi violenti che li hanno 
contraddistinti fin dalle origini, agivano 
con modalità sempre più insinuanti 
nell’intento di poter svolgere 
tranquillamente i propri affari e 
conquistare fette più consistenti di 
consenso sociale258. 
Tra le ragioni giustificatrici individuate 
alla base dell’espansione della mafia in 
territori non tradizionali se ne 
individuano diverse. Se da un lato vi è chi 

mafioso in aree non tradizionali (rel. Sen. Smuraglia), Roma 
1994, pp. 11 ss.   
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sostiene come il fenomeno mafioso sia un 
fenomeno non esportabile in contesti 
nuovi e diversi rispetto a quelli originari - 
giustificato per via di quegli aspetti 
culturali ed economici che lo leggono 
come non riproducibile in contesti diversi 
da quelli meridionali 259  - dall’altro, alla 
base della trasportazione della realtà 
mafiosa vengono storicamente 
ricomprese le guerre di mafia, l’istituto del 
soggiorno obbligato e i flussi migratori 
che nel secondo dopoguerra hanno 
interessato i lavoratori meridionali in 
cerca di lavoro nelle più sviluppate regioni 
al Nord della Penisola 260 . Ciò che è 
certamente da considerare, tuttavia, è la 
strategia economica che la criminalità 
mafiosa ha perseguito nell’intento di 
ampliare il raggio di azione dei propri 
traffici da cui si desume come, alla base 
della scelta di dislocazione, vi sarebbe una 
giustificazione legata alla redditività di un 
determinato territorio particolarmente 
promettente sia per il compimento di 
determinati affari, sia per lo svolgimento 
di attività di riciclaggio di danaro 
proveniente da attività delittuose. Inoltre, 
insieme all’aspetto economico, nelle 
valutazioni compiute dalla criminalità ha 
certamente assunto rilievo la 
collocazione strategica delle regioni 
settentrionali e la maggiore estensione 
delle loro reti di infrastrutture e delle 
vie comunicazione, le quali hanno senza 
dubbio rappresentato una rotta 
interessante per la realizzazione dei 
traffici mafiosi.  
Va poi naturalmente chiarito come ciò 
che ha contribuito alla diffusione del 

                                           
259  Gambetta D., La mafia siciliana: un’industria della 
protezione privata, Torino, 1992, p. 351 ss.; Cfr. Sciarrone R., 
Mafie vecchie mafie nuove, Roma, II ed., 2009, p. 132 ss.; 
Pellegrini S., L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose 
nell’economia legale, Roma, 2018, p. 92;   

fenomeno sia stata non solo la 
sottovalutazione e la conseguente 
mancanza di misure idonee a contrastarlo, 
ma anche la recettività dei territori 
colonizzati (nei quali sono stati accolti gli 
investimenti senza troppe preoccupazioni 
circa la provenienza illecita delle risorse) 
oltre alla connivenza di quei 
professionisti ed imprenditori pronti a 
mettersi a disposizione della criminalità 
mafiosa261.  
Appare quindi evidente come le modalità 
di infiltrazione e radicamento siano in 
realtà eterogenee e rappresentino il frutto 
di un intreccio di circostanze variamente 
combinate tra loro. Ne è la dimostrazione 
la tendenziale capacità delle 
organizzazioni di infiltrarsi non solo in 
quei contesti caratterizzati da un buon 
livello di sviluppo e dinamismo 
economico, ma anche la sagacia di 
ricavare vantaggi da situazioni di crisi 
offrendo liquidità ad imprenditori in gravi 
difficoltà o acquistando attività dissestate 
e vicine al tracollo al fine di realizzare 
operazioni di riciclaggio di danaro sporco. 
Sul punto è allarmante la relazione della 
Dia del primo semestre 2020 la quale 
mette in guardia dal pericolo che le mafie, 
sfruttando gli effetti drammatici che la 
pandemia di Covid-19 ha prodotto 
sull’economia del paese, possano 
proporsi come welfare alternativo 
sostituendosi alle Istituzioni attraverso 
forme di assistenzialismo a favore di 
singoli cittadini o imprese in dissesto - 
forti della loro presenza capillare sul 
territorio e della notevole disponibilità 
economica - salvo poi presentare il conto 

260 Sciarrone R., Mafie vecchie mafie nuove, Roma, II ed., 
2009, p. 18; Sciarrone R., Mafie del Nord. Strategie criminali e 
contesti locali, Roma, 2019, p. 18; 
261  Comm. Parl. Antimafia, XI legislatura, Relazione su 
insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di tipo 
mafioso in aree non tradizionali (rel. Sen. Smuraglia), p. 21;   
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a coloro che, accettando il sostentamento 
mafioso, saranno inevitabilmente esposti 
al pericolo dell’usura262.  
 
Le difficoltà giurisprudenziali 
nell’inquadramento del nuovo 
fenomeno mafioso: la mafia al Nord 
crocevia di orientamenti all’interno 
delle Corti 

La mutevolezza del fenomeno mafioso ha 
reso poi necessaria una riflessione 
sull’appropriatezza dei mezzi di contrasto 
ad oggi disponibili, ponendo particolare 
attenzione sull’effettiva capacità 
repressiva dell’art. 416-bis c.p. sia nel caso 
di colonizzazione di nuovi territori da 
parte delle mafie “classiche”, sia quando 
si tratta di fenomeni “nuovi”, del tutto 
eterogenei e slegati dalle organizzazioni 
più antiche.  
Negli ultimi decenni le Corti sono state 
chiamate a pronunciarsi in merito 
all’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. a quei 
gruppi criminali stanziati nelle regioni del 
Nord Italia, i quali avevano mutuato la 
propria struttura, organizzazione e riti 
dalle associazioni tradizionali. Il problema 
che si è posto in dottrina e in 
giurisprudenza ha riguardato la possibilità 
di considerare associazioni di tipo 
mafioso quelle articolazioni periferiche di 
una mafia storica che, seppur collegata al 
sodalizio originario, non si siano ancora 
espresse attraverso degli atti di 
intimidazione percepiti e riconosciuti 
come tali nei territori di nuovo 
insediamento, in cui la società civile si 
presenta meno incline alla comprensione 
dei tradizionali codici di comunicazione 
della mafia.  

                                           
262 Direzione investigativa Antimafia, Relazione del Ministro 
dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti 

Un esempio è dato dalla pronuncia del 
tribunale di Reggio Emilia del 31 ottobre 
2018 emessa a conclusione del primo 
grado di giudizio del processo Aemilia 
sulla presenza della ‘ndrangheta in Emilia-
Romagna. Nella pronuncia i giudici 
ritengono provata l’esistenza di una 
cellula ‘ndranghetista emiliana collegata 
alla casa madre di Cutro ma radicata nelle 
province di Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza, il cui scopo era quello di 
infiltrarsi nel tessuto economico della 
regione anche grazie all’operato di quei 
professionisti, successivamente 
condannati per concorso esterno in 
associazione mafiosa, che hanno messo 
a disposizione della ‘ndrangheta emiliana 
le proprie competenze, capacità e 
conoscenze. Nello specifico i giudici di 
Reggio Emilia sottolineano l’esigenza di 
accertare un attuale ed effettivo 
atteggiamento intimidatorio da cui far 
discendere l’applicabilità dell’art. 416-bis 
c.p. e, pur ammettendone 
l’estrinsecazione attraverso modalità 
evocative e implicite, la Corte riconosce 
come nel caso di specie risulti 
sufficientemente dimostrata la pesante 
fama criminale del gruppo associativo 
creatasi sul territorio emiliano per via di 
atti intimidatori posti in essere fin dagli 
anni ’90, sfociata addirittura in fatti 
omicidiari legati alla guerra consumatasi 
tra i clan Dragone e Grande Aracri. Si 
tratta certamente di una fama criminale 
attraverso il quale il gruppo ha ampliato la 
propria sfera di influenza nella regione. 
Tuttavia, secondo i giudici di Reggio, 
l’elemento di novità nel modus operandi del 
locale emiliano si rintraccia proprio nel 
ricorso a strategie più raffinate (ma non 
meno insidiose) a cui il clan ha fatto 
ricorso per accreditarsi nell’ambiente 

dalla Direzione Investigativa Antimafia, Primo semestre, 
Roma, 2020, p. 16 ss;  
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regionale e tese a dar vita a una sorta di 
economia mafiosa emiliana263. 
 
Considerazioni conclusive 

Se da un lato può ritenersi attualmente 
conclusa quella emergenza mafiosa che 
ha spinto il legislatore degli anni ‘80 ad 
introdurre la fattispecie associativa di 
reato di cui all’art. 416-bis c.p., non si può 
allo stesso modo affermare che la 
criminalità mafiosa sia stata 
definitivamente debellata poiché negli 
ultimi decenni abbiamo assistito a una sua 
evoluzione legata all’ampliamento della 
sua sfera di operatività e della sua 
influenza criminale anche all’interno delle 
pubbliche amministrazioni e nell’ambito 
di attività economico-imprenditoriali 
lecite e paralecite. Il risultato di una tale 
evoluzione ha portato a delle 
interpretazioni innovative della 
fattispecie associativa di cui all’art. 416-bis 
c.p. le quali ne avrebbero allargato le 
maglie di tipicità oltre i confini 
legislativamente delineati dal metodo 
mafioso di cui al comma 3, in evidente 
contrasto coi principi costituzionali di 
offensività, proporzionalità e 
ragionevolezza dando vita ad una 
fattispecie associativa a “geometrie 
variabili” 264  adattabile alla realtà 
criminologica di riferimento e con una 
conseguente degradazione degli elementi 
costitutivi tipici della fattispecie in 
elementi meramente accessori. 
Ne consegue che se da un lato non 
possano negarsi le capacità adattive di cui 
deve godere una disposizione soprattutto 
se - come quella in questione - costituisce 
il frutto di una risposta dell’ordinamento 
formulata in piena stagione emergenziale, 

                                           
263 Trib. Reggio Emilia, 31 ottobre 2018, n. 1155   

dall’altro va escluso un adattamento dei 
limiti della fattispecie che consentirebbe 
l’applicazione del reato associativo 
mafioso anche a quei sistemi che si 
basano unicamente su un’attività 
meramente corruttiva o estorsiva (come 
ad esempio ritenute quella del caso 
Teardo o della più recente inchiesta 
“Mondo di mezzo”). 
Ciò che non può certamente negarsi è 
comunque il mutamento strategico 
delle nuove mafie che, pur non 
rinunciando ai metodi violenti, 
preferiscono ricorrere a pratiche 
corruttive e rapporti di tipo collusivo 
soprattutto in quei contesti territoriali di 
nuovo insediamento. Va poi aggiunto 
che, seppur il tendenziale rapporto 
paritario intercorrente tra corrotto e 
corruttore escluderebbe la necessaria 
condizione di assoggettamento e omertà 
richiesta dal paradigma dell’art. 416-bis 
c.p., appare comunque plausibile che lo 
stesso sodalizio possa utilizzare pratiche 
corruttive e conoscenze politiche per poi 
esercitare atti di intimidazione per così 
dire “tradizionali” nei confronti di coloro 
i quali non intendano adeguarsi.  
E allora, nel tentativo di superare 
l’impasse interpretativo e di mantenere 
una posizione di equilibrio che sia 
rispettosa tanto dei principi costituzionali 
quanto delle esigenze di repressione di un 
fenomeno endemico come quello 
mafioso, potrebbe apparire opportuno 
porsi secondo una prospettiva de iure 
condendo auspicando che il legislatore 
intervenga con una rivisitazione del reato 
di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero con 
l’introduzione di una fattispecie attenuata 
riferibile a quelle condotte associative 
caratterizzate da una minore intensità 

264 Visconti C., I giudici di legittimità ancora alle prese con la 
«mafia silente» al Nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non 
è così, in Diritto Penale Contemporaneo, 5 ottobre 2015, p. 2 
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della carica intimidatoria ovvero alle più 
circoscritte dimensioni del sodalizio 
delocalizzato. 
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Il Tribunale conferma il 
diritto ad una bambina ad 
avere due mamme   
La prima sezione civile del Tribunale di 
Bari ha confermato, con decreto depositato 
il 7 settembre 2022, il diritto di una 
bambina nata attraverso la “gestazione per 
altre” al mantenimento di entrambi i 
genitori anche dopo la separazione delle due 
madri rigettando la richiesta di 
cancellazione del secondo genitore da un 
atto di nascita già trascritto di una 
bambina nata con GPA avvenuta a New 
York. 

 
A cura di Marco Sorvillo 

Analisi 
 
Il caso in esame è rilevante poiché il 
decreto del Tribunale di Bari è andato a 
rigettare un ricorso in un nuovo ambito e 
assolutamente non regolamentato. Si 
evidenzia il diritto che una bambina anche 
dopo la separazione delle due madri, ha 
diritto ad essere cresciuta da entrambe le 
madri. La nascitura è nata mediante la 
pratica “gestazione per altre” da due 
mamme di cui una aveva un legame 
“genetico diretto” mentre l’altra era un 
“genitore intenzionale” - ovvero quella 
venuta in rilievo all’esito di ricorso a 
tecniche di procreazione medicalmente 
assistita - e che secondo la legge del luogo 
di nascita (New York), vedeva la regolare 
iscrizione obbligatoria di entrambi i 
genitori sul proprio certificato di nascita e 
successivamente tale iscrizione è stata 
trascritta sin dal 2018 dall’ufficiale dello 
stato civile del Comune di Bari, con 

intervento adesivo della madre genetica e 
della madre intenzionale. 

Il caso  
Le due donne si erano sposate a New 
York nel 2018, e successivamente si erano 
separate; i parenti affini della madre 
genetica (nonni) avevano chiesto la 
cancellazione sull’atto di nascita della 
stessa, ovvero nei confronti della madre 
non genetica ovvero quella definita 
“intenzionale”.   
La prima sezione civile, ha escluso che la 
bambina - nonostante la separazione dei 
genitori -  avesse un interesse alla 
cancellazione di uno dei genitori che ha 
lottato per metterla al mondo 
programmando e volendo la sua esistenza 
e che l’ha cresciuta adempiendo ai doveri 
giuridici di genitore fin dalla sua 
fecondazione. I giudici di merito hanno 
tenuto conto degli interessi della stessa 
affermando che ella abbia il diritto al 
mantenimento stabile di tale relazione 
genitoriale con dovere di entrambe le 
mamme di crescerla, educarla e 
mantenerla proprio come prevedono i 
canoni prescritti della responsabilità 
genitoriale. 

Le motivazioni del Tribunale di Bari I 
sez. Civile 
Possono evidenziarsi alcuni passaggi di 
interesse. Analizzando la decisione dei 
giudici di merito, appare preliminarmente 
il percorso logico che è stato compiuto. Il 
tribunale, ha affrontato la tematica della 
richiesta di cancellazione specificando e 
separando le tematiche delle richieste: 
infatti, quello che poteva essere chiesto 
non era la eliminazione dell’intero atto di 
nascita formatosi nello stato di New York 
dove la fecondazione assistita è stata 
effettuata e alla quale è già attributiva 
dell’appartenenza della bambina ad 
entrambe le madri, ma della cancellazione 
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dell’iscrizione del genitore.   
Al punto 6 il tribunale specifica un 
passaggio fondamentale del rapporto 
creatosi con la bambina ed entrambe le 
madri, alla luce di un orientamento 
giurisprudenziale sia nazionale con la 
sentenza delle Sezioni Unite 12193/2019 
che la pronuncia del06.11.2018 CEDU. 

Il passaggio decisionale va evidenziato alla 
luce della decisione delle Sezioni Unite n. 
12193/2019 che ha sancito la 
consolidazione dell’interesse del minore 
nato da GPA adeguatamente tutelato 
mediante lo strumento dell’adozione in 
casi particolari da parte del genitore 
intenzionale; in aggiunta, è intervenuta 
una pronuncia della CEDU n. 16 del 
10.4.2019, che ha affermato “il diritto del 
bambino nato a mezzo di maternità 
surrogata al rispetto della vita privata ai 
sensi dell’art. 8 della Convenzione, sicché 
l’ordinamento nazionale deve prevedere 
la possibilità di riconoscere una relazione 
genitorefiglio con il genitore cd. 
Intenzionale”. Con il principio enunciato, 
la Corte non ha ritenuto che tale 
riconoscimento dello status di figlio sia 
frutto dell’iscrizione o conversione 
direttamente attraverso la trascrizione del 
certificato estero nel registro di stato 
civile, ma già quello originale è attributivo 
della responsabilità genitoriale nascente 
dal vincolo familiare. Il dato che fa 
riflettere, è l’ammonizione della corte nei 
confronti del legislatore e del vuoto 
normativo che vi appare a seguito di 
mancate tutele sulla nascita o meno di un 
rapporto di parentela con gli affini del 
genitore adottante. 

In particolare, la Corte ha evidenziato che 
lo strumento dell’adozione in casi 
particolari non è adeguato, in quanto non 
attribuisce la genitorialità all’adottante ed 
è controverso se costituisca rapporti di 

parentela tra il bambino e i parenti 
dell’adottante.  

Inoltre l’adozione, così come avvenuta 
per la bambina nata per gestazione per 
altri a New York, richiede per il suo 
normale perfezionamento, il necessario 
assenso del genitore biologico, che a 
causa di problemi sopravvenuti tra la 
coppia, potrebbe non essere prestato e il 
bambino verrebbe privato del rapporto 
giuridico con il genitore d’intenzione, che 
ovviamente, era protagonista in prima 
persona avendo condiviso il progetto 
genitoriale e si è preso cura di lui sin dalla 
nascita. Pertanto, ad ogni buon conto, la 
Corte ha quindi ammonito il legislatore, 
sollecitandolo ad introdurre una 
disciplina adeguatamente tutelante per il 
minore, compatibile con i principi 
costituzionali e sovranazionali 
menzionati. 
A maggior supporto del consenso e 
dell’apporto manifestato nel progetto 
familiare, “la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 32/2021 ha sottolineato 
che l’art. 9 l. 40/2004 nel valorizzare, 
rispetto al “favor veritatis”, il consenso alla 
genitorialità e l’assunzione della 
conseguente responsabilità nella 
formazione di un nucleo familiare 
dimostra la volontà di tutelare l’interesse 
del minore alla propria identità affettiva, 
relazionale, sociale e a mantenere il 
legame genitoriale acquisito nei confronti 
di entrambi i genitori, eventualmente 
anche in contrasto con la verità biologica 
della procreazione”. 

Suggerisce il Tribunale di Bari, che “a 
fronte dell’inerzia del legislatore, il vuoto 
legislativo può e deve essere superato dal 
giudice del caso concreto, che mediante 
una lettura costituzionalmente orientata 
della legge n. 40/2004 dovrà operare il 
bilanciamento tra l’interesse del minore 
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alla tutela della sua relazione familiare e la 
tutela della dignità della donna che si è 
prestata alla maternità surrogata, 
considerato che il minore è soggetto 
certamente “incolpevole” rispetto alle 
scelte operate da coloro che hanno 
contribuito alla sua nascita, anche quando 
dette condotte integrano un illecito 
amministrativo o addirittura penale (in tal 
senso Corte di Appello di Bari decreto del 
9.10.2020; Corte di Appello di Cagliari 
decreto n. 691/2021 del 28.4.2021; 
Tribunale di Milano decreto del 
23.9.2021).” 

Dunque, sulla base dell’evoluzione 
giurisprudenziale suindicata, la I Sezione 
Civile ritiene che la richiesta di 
cancellazione del nominativo della c.d. 
madre intenzionale dalla trascrizione 
dell’atto di nascita non possa essere 
accolta. Ulteriore supporto è dato dal 
fatto che entrambe le madri (genetica e 
intenzionale) hanno manifestato un dato 
indicativo di spinta a supporto di tale 
registrazione, in quanto rappresentavano 
di avere una relazione coniugale stabile 
duratura nel tempo, di aver contratto 
matrimonio negli Stati Uniti diversi anni 
addietro, e di dare seguito al loro progetto 
genitoriale attraverso la gestazione per 
assistenza, creando il vincolo familiare di 
educare, istruire e mantenere la piccola 
neonata ed attribuendo ad essa un legame 
non solo genetico, ma anche intenzionale 
essendo la stessa  “sin dalla nascita, 
vissuto con entrambe le mamme che 
considera suo punto di riferimento 
affettivo anche nell’ambiente circostante 
di familiari e conoscenti, poiché tutti a 
conoscenza del fatto che le due donne 
hanno costituito una famiglia e del loro 
progetto genitoriale”.  

Dunque, è senza dubbio l’idea che per la 
“madre intenzionale” sia anch’essa 

colonna portante del vincolo familiare e 
che abbia condiviso il progetto genitoriale 
e assunto e svolto il ruolo di madre 
instaurando un rapporto genitoriale con 
la minore.  

Ad ogni buon conto, si deve tenere 
presente che non risulta esservi stata 
nessuna interruzione del rapporto 
genitoriale creatosi con la minore, oltre al 
fatto che non vi è nessuna prevalenza di 
diritti da far emergere una giusta disparità 
di trattamento a favore della madre che 
abbia un vincolo di genetica. Si ricordi che 
non è una gara di prevalenza dei diritti a 
chi è più genitore dell’altra, ma deve 
essere tutelata la posizione della minore, 
vi deve essere una prevalenza della tutela 
dei diritti del nascituro, quale interesse 
della minore che alla sua nascita, ha diritto 
ad essere inserita nel nucleo familiare 
ugualmente formato, anche da due 
donne, poiché è l’interesse della minore 
che deve essere preferito e fatto valere. 
Rimane appunto il fondamento ai sensi 
dell’articolo 147 c.c. “diritto di essere 
mantenuta, istruita, educata ed assistita 
moralmente” da entrambe le persone che 
ella stessa considera sin dalla nascita suoi 
genitori e che insieme hanno ideato, 
progettato e condiviso il progetto 
genitoriale. 

Al punto 8 il Tribunale di Bari precisa che 
un evento esterno come la relazione 
sentimentale della coppia genitoriale non 
assume rilievo ai fini della presente 
decisione, poiché non fa venir meno il 
valore intrinseco e l’apporto iniziale che le 
stesse hanno voluto apportare al progetto 
di genitorialità condivisa da loro 
concordato. Seppur vi siano degli evidenti 
conflitti tra le stesse parti, anche 
successive alla separazione, non fa venir 
meno la responsabilità genitoriale e che la 
piccola ha diritto alla continuità del 
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legame affettivo con entrambe le madri. 
Tale fondamento è nell’apporto e nella 
spinta che le stesse hanno avuto fin dal 
principio ad avere la bambina mediante la 
gestazione per altri. Secondo la Prima 
Sezione, non è di rilievo l’entità 
dell’apporto della “madre intenzionale” 
che non può essere quantificato, ma è di 
rilievo il vincolo familiare che si crea 
all’atto della registrazione e nella sua 
intenzionalità, a maggior ragione, “va 
avvalorata l’importanza e l’urgenza di una 
tutela dell’interesse preminente della 
minore alla bi-genitorialità, ad essere 
cresciuta da entrambe le persone che ne 
hanno voluto la nascita e che si sono 
assunte nei suoi confronti le relative 
responsabilità, senza subire le 
conseguenze di tardivi ripensamenti di 
uno dei componenti della coppia”. 

In definitiva conclude il Tribunale, che 
“va riconosciuta prevalenza alla tutela 
dell’interesse della minore alla 
conservazione di uno status già acquisito 
a seguito della nascita e consolidato dalla 
trascrizione dell’atto di nascita in Italia sin 
dal 2018, nonché del consenso prestato 
da coloro che hanno fatto ricorso alla 
GPA.; pertanto il Tribunale di Bari rigetta 
il ricorso con ordinanza.  
L’ordinanza di rigetto in calce. 

Tribunale di Bari, decreto del 20 luglio 
2022, depositato il 7 settembre 2022 

N. 5591/2021 Ruolo Generale V.G. 
TRIBUNALE DI BARI 

Sezione 1^ Civile 
riunito in camera di consiglio nelle 
persone dei Signori Magistrati: 
dott. Saverio U. de Simone – Presidente 
dott. Alessandro Carra – Giudice 
dott. Valeria Guaragnella – Giudice rel. 
letto il ricorso proposto dal Pubblico 
Ministero, a seguito di istanza presentata 

da XX e YY (con l’avv. Roberto Di 
Marzo), al fine di ottenere ai sensi dell’art. 
95 del D.P.R. n. 396/2000 la 
rettificazione dell’atto di nascita n. —- 
Comune di Bari relativo a AA (n. —-), 
nella parte in cui riporta, quale genitore 
della minore, MM, “genitore d’intenzione 
non biologico” privo di ogni legame 
biologico con la minore, nata per 
“surrogazione di maternità” (fatto 
costituente delitto ai sensi dell’art. 12 co. 
6 l. 40/2004). 
preso atto della costituzione di MM2 (con 
l’avv. Carla Broccia) e dell’avv. Marialaura 
Basso, in qualità di curatore speciale della 
minore AA, che hanno aderito alle 
conclusioni del P.M.; 
preso atto della costituzione del Comune 
di Bari (con l’avv. Chiara Lonero 
Baldassarra) e di MM (con l’avv. 
Domenico Costantino), che hanno 
chiesto il rigetto del ricorso; preso atto 
della mancata costituzione del Ministero 
dell’Interno; sciogliendo la riserva assunta 
all’udienza del 28.6.2022; 

OSSERVA 

1.- Il Pubblico Ministero, su istanza di XX 
e YY, nonni della minore AA, ha 
promosso il presente procedimento al 
fine di ottenere, ai sensi dell’art. 95 del 
D.P.R. n. 396/2000, la cancellazione del 
nominativo della c.d. madre intenzionale 
dalla trascrizione effettuata nei registri 
dello stato civile di Bari dell’atto di nascita 
formato negli Stati Uniti. 
2.- Al riguardo, giova premettere che 
MM2 e MM hanno contratto matrimonio 
in data — in New York (USA) e hanno 
poi fatto ricorso negli Stati Uniti, in 
particolare nello stato della California, alle 
tecniche di fecondazione assistita e 
gestazione per altri, nel rispetto della 
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legislazione ivi vigente, cosicché a seguito 
di gestazione portata avanti da una terza 
donna (con ovulo prelevato dalla MM2 e 
fecondato da un donatore), è nata il — in 
—, Stato della California (USA), AA. 
L’atto di nascita della piccola è stato 
quindi formato negli USA con 
indicazione di entrambe come genitori 
(l’atto riporta il termine parent), sebbene 
solo la MM2 presenti un legame genetico 
(e non biologico) con la minore, mentre 
la MM ha prestato il consenso allo 
svolgimento della procedura di 
concepimento. Successivamente le due 
genitrici della minore hanno richiesto al 
Comune di Bari la trascrizione nei registri 
dello stato civile italiano dell’atto di 
nascita formato all’estero ed il Comune, 
dopo un iniziale diniego impugnato dalla 
MM e dalla MM2 (proc. R.G. 4629/2018 
V.G.), ha poi effettuato in autotutela la 
trascrizione del prefato atto di nascita. 
3.- A sostegno della propria azione, il 
Pubblico Ministero assume che la 
trascrizione effettuata dal Comune di Bari 
sarebbe viziata dalla difformità tra lo stato 
di fatto effettivo e lo stato di fatto 
risultante dall’atto trascritto, in quanto 
manca un legame biologico tra la madre 
intenzionale e la minore. Il ricorso non 
può trovare accoglimento, nei termini di 
seguito esposti. 
Occorre in primis evidenziare che nel caso 
che ci occupa vi è un atto di nascita 
formato all’estero trascritto dal 2018 e 
che, dunque, spiega i suoi effetti già da 
alcuni anni. Inoltre, giova precisare che la 
richiesta di rettifica formulata dalla 
Procura non riguarda l’intero atto, bensì è 
volta ad ottenere solo la cancellazione 
dell’indicazione del genitore di 
intenzione. 
Tuttavia, si osserva che vi è una perfetta 

corrispondenza tra quanto rappresentato 
nell’atto di nascita formato all’estero e 
quanto trascritto nei registri dello stato 
civile del Comune di Bari, sicché la 
possibilità di azionare il procedimento ex 
art. 95 va esclusa perché, nel caso di 
specie, viene in rilievo non già la 
legittimità della trascrizione ex se ma 
l’attribuzione dello status di figlio della 
minore rispetto alla madre intenzionale. 
4.- Sul punto, il Collegio ha ben presente 
l’orientamento giurisprudenziale (Cass. 
S.U. n. 12193/2019) che ritiene contraria 
all’ordine pubblico internazionale la 
trascrizione di un atto di nascita nel quale 
risultino genitori soggetti dello stesso 
sesso che hanno fatto ricorso alla tecnica 
di concepimento della gestazione per altri. 
Tuttavia, nel caso qui in esame, nessuna 
delle due donne ha un legame biologico 
con la minore, considerato che la MM2 è 
genitore genetico, non avendo partorito la 
minore ma avendole trasmesso il suo 
patrimonio genetico (l’art. 269 c.c. 
prevede che è madre chi ha partorito). In 
altri termini, ove oggetto del contendere 
fosse la trascrizione dell’atto nel suo 
complesso, certamente dovrebbero 
svolgersi differenti considerazioni in 
ordine alla compatibilità di tale atto con il 
divieto di utilizzo di tecniche di 
gestazione per altri previsto 
nell’ordinamento interno; e tuttavia, il 
Pubblico Ministero si è limitato a chiedere 
la sola cancellazione della indicazione del 
genitore di intenzione e non già 
dell’intero atto. 
Orbene, così identificata la materia del 
contendere, perde rilevanza il profilo della 
conformità all’ordine pubblico della 
trascrizione di atti implicanti l’utilizzo di 
tecniche di concepimento non ammesse 
dall’ordinamento italiano, dovendosi 
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piuttosto valutare il diverso profilo della 
conformità all’ordine pubblico del 
riconoscimento di tale status 
filiationis rispetto al c.d. genitore 
d’intenzione.. 
5.- Ciò posto, il caso in esame va valutato 
sulla base delle disposizioni di cui alla 
legge n. 218/1995, che in materia di 
filiazione, all’art. 33, prevede che “Lo stato 
di figlio è determinato dalla legge nazionale del 
figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato 
di cui uno dei genitori è cittadino, al momento 
della nascita. La legge individuata ai sensi del 
comma 1 regola i presupposti e gli effetti 
dell’accertamento e della contestazione dello stato 
di figlio; qualora la legge così individuata non 
permetta l’accertamento o la contestazione dello 
stato di figlio si applica la legge italiana.” 
È evidente il favor filiationis scolpito in tale 
norma, con cui il legislatore ha inteso 
facilitare il più possibile il riconoscimento 
dello status filiationis. Ed invero, il criterio 
di collegamento principale è quello della 
legge nazionale del figlio, mentre la legge 
dello Stato in cui uno dei genitori è 
cittadino è applicabile solo ove più 
favorevole, sicché, la legge applicabile è 
quella che garantisce il maggior 
riconoscimento di tale status. 
Orbene, nella fattispecie qui esaminata la 
minore è cittadina sia statunitense – 
vigendo in tale ordinamento il principio 
dello ius soli – che italiana, in virtù del 
legame genetico con cittadina italiana. 
Ritiene il Collegio che, nell’individuare la 
legge più favorevole per la minore, debba 
essere considerata prevalente la 
cittadinanza statunitense (ed in 
particolare la legge vigente in California), 
che consente alla minore di ottenere lo 
status filiationis con riferimento a 
entrambi i soggetti che hanno partecipato 
– sebbene mediante gestazione per altri – 

al progetto genitoriale e, dunque, non 
solo la madre genetica ma anche la madre 
intenzionale. Peraltro, tale 
riconoscimento è stato effettuato negli 
Stati Uniti ed attestato nell’atto di nascita, 
poi trascritto dal Comune di Bari. 
Inoltre, il co. 2 art. 33 della l. 218/1995 
precisa che la contestazione dello status di 
figlio deve essere effettuata alla luce della 
legge individuata sulla scorta del co. 1, 
ossia la legge statunitense. Invece, la 
Procura ha contestato lo stato di figlio in 
relazione al genitore intenzionale secondo 
la legge italiana e, in particolare, con 
riferimento alla incompatibilità con 
l’ordine pubblico di tale riconoscimento. 
Tale prospettazione non può essere 
condivisa relativamente alla sola 
contestazione dello status filiationis con 
riferimento al genitore d’intenzione, 
rispetto alla quale dovrà invece farsi 
riferimento alla legge nazionale del 
minore più favorevole a tale 
riconoscimento, ossia la legge 
statunitense. 
6.- Infine, deve considerarsi 
l’orientamento giurisprudenziale emerso 
nella materia in esame sia in ambito 
nazionale sia sovranazionale. 
Innanzitutto, vale la pena evidenziare che 
la decisione delle Sezioni Unite n. 
12193/2019 – che ha stabilito la 
contrarietà al principio dell’ordine 
pubblico della trascrizione nei registri 
dello stato civile italiano del rapporto di 
filiazione tra un minore nato all’estero 
mediante ricorso alla maternità surrogata 
ed il genitore d’intenzione, ritenendo 
l’interesse del minore nato da GPA 
adeguatamente tutelato mediante lo 
strumento dell’adozione in casi particolari 
da parte del genitore intenzionale – è stata 
assunta nella camera di consiglio del 
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6.11.2018 ma pubblicata l’8.5.2019; nelle 
more è intervenuta la pronuncia della 
CEDU n. 16 del 10.4.2019, che ha 
affermato il diritto del bambino nato a 
mezzo di maternità surrogata al rispetto 
della vita privata ai sensi dell’art. 8 della 
Convenzione, sicché l’ordinamento 
nazionale deve prevedere la possibilità di 
riconoscere una relazione genitorefiglio 
con il genitore cd. intenzionale. La Corte 
non ha ritenuto che tale riconoscimento 
debba avvenire necessariamente mediante 
la trascrizione del certificato estero nel 
registro di stato civile, potendo 
l’ordinamento del Paese aderente 
ricorrere all’alternativa dell’adozione del 
bambino da parte del genitore 
intenzionale, purché sia assicurata una 
procedura tempestiva ed efficace che 
conduca a esiti equivalenti al 
riconoscimento: la CEDU ha quindi 
richiesto a tutti i Paesi membri di 
riconoscere in caso di maternità surrogata 
entrambi i genitori intenzionali nel più 
breve tempo possibile. 
Successivamente, in data 9.3.2021 è 
intervenuta la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 33/2021, con la quale la 
Corte, pur dichiarando inammissibili le 
questioni di legittimità costituzionale 
sollevate, ha tuttavia rilevato che 
l’adozione ex art. 44, lett. d), l. 184/83 
non è uno strumento di tutela del minore 
idoneo e rapido, ed in quanto tale è 
incompatibile con i principi costituzionali 
(art. 2, 30 Cost.) e con l’art. 8 CEDU, così 
come interpretato dalla giurisprudenza e 
dal parere consultivo CEDU in data 10 
aprile 2019. In particolare, la Corte ha 
evidenziato che lo strumento 
dell’adozione in casi particolari non è 
adeguato in quanto non attribuisce la 
genitorialità all’adottante ed è 

controverso se costituisca rapporti di 
parentela tra il bambino e i parenti 
dell’adottante. Inoltre, tale forma di 
adozione richiede, per il suo 
perfezionamento, il necessario assenso 
del genitore biologico, che potrebbe non 
essere prestato in situazioni di 
sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali 
il bambino verrebbe privato del rapporto 
giuridico con il genitore d’intenzione, che 
pure ha condiviso il progetto genitoriale e 
si è preso cura di lui sin dalla nascita. La 
Corte ha quindi ammonito il legislatore, 
alla luce dell’inidoneità dello strumento 
dell’adozione in casi particolari, 
sollecitandolo ad introdurre una 
disciplina adeguatamente tutelante per il 
minore, compatibile con i principi 
costituzionali e sovranazionali 
menzionati. 
Inoltre, la sentenza coeva della Corte 
Costituzionale n. 32/2021 ha sottolineato 
che l’art. 9 l. 40/2004 nel valorizzare, 
rispetto al favor veritatis, il consenso alla 
genitorialità e l’assunzione della 
conseguente responsabilità nella 
formazione di un nucleo familiare 
dimostra la volontà di tutelare l’interesse 
del minore alla propria identità affettiva, 
relazionale, sociale e a mantenere il 
legame genitoriale acquisito nei confronti 
di entrambi i genitori, eventualmente 
anche in contrasto con la verità biologica 
della procreazione. 
6.1.- In definitiva, le sentenze della Corte 
Costituzionale n. 32 e 33 hanno di fatto 
confutato la pronuncia delle Sezioni 
Unite n. 12193/2019 nella parte in cui 
ritiene che l’interesse del minore nato da 
GPA sia adeguatamente tutelato 
mediante lo strumento dell’adozione in 
casi particolari da parte del genitore 
intenzionale, auspicando un adeguato 
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intervento del legislatore. 
Tuttavia, a fronte dell’inerzia del 
legislatore, il vuoto legislativo può e deve 
essere superato dal giudice del caso 
concreto, che mediante una lettura 
costituzionalmente orientata della legge 
n. 40/2004 dovrà operare il 
bilanciamento tra l’interesse del minore 
alla tutela della sua relazione familiare e la 
tutela della dignità della donna che si è 
prestata alla maternità surrogata, 
considerato che il minore è soggetto 
certamente “incolpevole” rispetto alle 
scelte operate da coloro che hanno 
contribuito alla sua nascita, anche quando 
dette condotte integrano un illecito 
amministrativo o addirittura penale (in tal 
senso Corte di Appello di Bari decreto del 
9.10.2020; Corte di Appello di Cagliari 
decreto n. 691/2021 del 28.4.2021; 
Tribunale di Milano decreto del 
23.9.2021). 
7.- Orbene, sulla scorta dell’evoluzione 
giurisprudenziale citata, il Collegio ritiene 
che la richiesta di cancellazione del 
nominativo della c.d. madre intenzionale 
dalla trascrizione dell’atto di nascita non 
possa essere accolta. 
Ed invero, l’atto di nascita della minore 
AA, formato negli USA e recante 
l’indicazione quali genitori sia della MM2 
(madre genetica) sia della MM (madre 
intenzionale), è stato trascritto sin dal 
2018 su richiesta di entrambe le donne, le 
quali, a fronte dell’iniziale rifiuto di 
trascrizione da parte del Comune di Bari, 
avevano proposto opposizione (proc. 
R.G. 4629/2018 V.G.), rappresentando 
di avere una relazione amorosa da anni, di 
aver contratto matrimonio negli USA nel 
2016 e di aver coltivato il loro progetto 
genitoriale mediante il ricorso alla GPA, 
realizzato con la nascita della piccola AA, 

la quale “sin dalla nascita ha vissuto con 
entrambe le mamme che considera suo punto di 
riferimento affettivo anche nell’ambiente 
circostante di familiari e conoscenti, poiché tutti a 
conoscenza del fatto che le due donne hanno 
costituito una famiglia e del loro progetto 
genitoriale” (vedi p. 2 del ricorso nel proc 
R.G. 4628/2018 R.G., in atti). 
Dunque, è indubitabile che la MM abbia 
condiviso il progetto genitoriale e abbia 
svolto il ruolo di madre instaurando un 
consolidato rapporto con la minore 
(come emerge anche dal provvedimento 
del Tribunale di Bari del 12.1.2022 nel 
rpoc. R.G. 3027/2021 V.G, prodotto 
dalla difesa della MM). Cessata 
successivamente la relazione affettiva tra 
le due donne, su iniziativa dei genitori 
della MM2, è stato promosso il presente 
procedimento e la MM2 ha aderito alle 
conclusioni del P.M., chiedendo la 
cancellazione dall’atto di nascita del nome 
della MM. D’altro canto, nel caso in 
esame la madre intenzionale non 
potrebbe neppure far ricorso allo 
strumento (comunque non adeguato) 
della adozione per casi particolari, in 
mancanza del necessario assenso da parte 
della MM2, madre genetica. 
Ciò posto, sulla scorta dei rilievi sollevati 
dalla Corte Costituzionale nella sentenza 
n. 33/2021, ritiene il Collegio che una 
interpretazione costituzionalmente 
orientata dell’art. 8 l. n. 40/2004, in 
assenza dell’auspicato intervento del 
legislatore, imponga la conferma della 
trascrizione dell’atto di nascita originario 
della minore AA nella sua integrità, con 
indicazione di entrambe le donne quali 
suoi genitori, non essendovi stata alcuna 
concreta lesione della dignità della 
gestante che possa prevalere sulla tutela 
dei diritti del nato, mentre deve essere 
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tutelato l’interesse della minore, dalla 
nascita inserita nel nucleo familiare 
formato inizialmente dalla MM e dalla 
MM2, che deve poter fruire del diritto di 
essere mantenuta, istruita, educata ed 
assistita moralmente, come recita l’art. 
147 c.c., da entrambe le persone che 
considera di fatto suoi genitori e che 
hanno concorso alla sua nascita sulla 
scorta di un progetto genitoriale 
condiviso. 

8.- Va inoltre precisato che la rottura della 
relazione sentimentale delle componenti 
della coppia genitoriale non assume 
rilievo ai fini della presente decisione, 
poiché non fa venir meno il valore del 
progetto di genitorialità condivisa da loro 
concordato. Ed invero, tale progetto, 
superate le iniziali situazioni di 
conflittualità che caratterizzano ogni 
separazione, dovrà essere comunque 
attuato, avendo la piccola AA diritto alla 
continuità del legame affettivo con 
entrambe le madri, che l’hanno voluta 
ancora prima del concepimento. Per 
contro, la posizione assunta nel presente 
giudizio dalla madre genetica – la quale si 
oppone alla conferma della trascrizione 
dell’atto di nascita, negando addirittura 
che la MM abbia partecipato alla comune 
realizzazione del progetto di genitorialità, 
precedentemente rivendicata nel proc. 
R.G. 4629/2018 V.G. – avvalora 
l’importanza e l’urgenza di una tutela 
dell’interesse preminente della minore alla 
bigenitorialità, ad essere cresciuta da 
entrambe le persone che ne hanno voluto 
la nascita e che si sono assunte nei suoi 
confronti le relative responsabilità, senza 
subire le conseguenze di tardivi 
ripensamenti di uno dei componenti della 
coppia. 

9.- Neppure condivisibili si rivelano le 
argomentazioni della curatrice speciale 
della minore, la quale sostiene che la 
rettificazione dell’atto di nascita 
risponderebbe all’interesse della minore, 
ritenendo prevalente il favor veritatis, 
ossia “la realtà biologica della bambina”. 
Ed invero, per un verso, come già 
evidenziato supra, la MM2 è genitore 
genetico e non biologico, non avendo 
partorito la minore; per altro verso, non 
può non considerarsi l’interesse della 
minore alla continuità dello status 
validamente acquisito all’estero, al di là 
delle modalità di procreazione. 
In definitiva, va riconosciuta prevalenza 
alla tutela dell’interesse della minore alla 
conservazione di uno status già acquisito 
a seguito della nascita e consolidato dalla 
trascrizione dell’atto di nascita in Italia sin 
dal 2018, nonché del consenso prestato 
da coloro che hanno fatto ricorso alla 
GPA. 

10.- La complessità dei temi trattati e 
l’assenza di univoci precedenti 
giurisprudenziali giustificano la 
compensazione delle spese di lite tra tutte 
le parti del giudizio. 
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