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Editoriale 
 

Il mondo secondo Xi: “La 
nuova era”  
La nuova era di Xi Jinping si vuole 
concretizzare con una diversa posizione 
della Cina nel mondo, Pechino come centro 
di un unico ordine globale integrato, la cui 
interconnessione è sostenuta dagli standard 
e dalla "saggezza" della Cina”. 

 
A cura di Domenico Nocerino 

La “nuova era” di Xi Jinping ha preso il 
via lo scorso ottobre 16 ottobre al 
termine del 20° Congresso Nazionale del 
PCC in Cina. Durante il discorso di 
apertura dei lavori del Congresso, Xi 
Jinping ha toccato diversi punti 
riguardanti sia i rapporti con Hong Kong, 
dove ha elogiato il modello “un paese e 
due sistemi” (applicabile anche ai rapporti 
con Macao), ma anche i rapporti con la 
ribelle Taiwan, ribadendo ancore un volta 
che la Cina considera l’isola di Formosa 
come parte della Cina e che “risolvere la 
questione di Taiwan è un affare del 
popolo cinese e spetta al popolo cinese 
decidere.”. Insomma Xi Jinping ha 
promesso che la riunificazione avverrà, è 
solo questione di tempo. 

Il presidente Xi ha concluso il suo 
discorso lanciando un appello all’unità: 
“restiamo uniti come una sola persona e 
andiamo avanti con determinazione”. 
Rinforzando così l’importanza del 
concetto di unità per “costruire un Paese 
socialista e moderno in tutti gli aspetti e 
far avanzare il ringiovanimento nazionale 
su tutti i fronti.”. 

 

La parola d’ordine espressa dal Congresso 
è: “nuova era”. Negli ultimi cinque anni, 
il termine “nuova era” (新时代 ) è 
apparso con sempre maggiore frequenza 
nei white paper cinesi, nella propaganda, 
nei discorsi ufficiali e nella diplomazia 
pubblica. Ma cosa intende Xi per nuova 
era? Senza dubbio “nuova era” è 
l’espressione più abusata nei discorsi 
politici e istituzionali per cercare di 
trasmettere al pubblico l’idea di voler 
cambiare le cose, magari in contrasto con 
quanto fatto, o non fatto, fino a quel 
momento. Ma nel caso cinese nuova era 
va ad indicare un idea ben precisa che 
passa nella mente del Presidente Xi. Una 
nuova era che può essere semplificata 
così: “La Cina e Xi, e Xi è la Cina”. Un 
percorso di fusione tra il Presidente e il 
Regno di Mezzo iniziato con il 19° 
Congresso del Partito nel 2017. Da allora, 
la “nuova era” è stata applicata 
retroattivamente nelle dichiarazioni 
ufficiali per riferirsi al periodo successivo 
al 18° Congresso del Partito nel 2012, 
equiparando la “nuova era” a tutto il 
mandato di Xi Jinping come segretario 
generale del PCC. La nuova era di Xi 
Jinping si vuole concretizzare con una 
diversa posizione della Cina nel mondo, 
Pechino come centro di un unico ordine 
globale integrato, la cui interconnessione 
è sostenuta dagli standard e dalla 
"saggezza" della Cina”. La “nuova era” 
viene utilizzata anche per affrontare le 
delicate questioni interne come il Tibet, lo 
Xinjiang e Taiwan. Lo scorso 10 agosto 
l'Ufficio per gli affari di Taiwan del 
Consiglio di Stato e l'Ufficio informazioni 
del Consiglio di Stato della Repubblica 
popolare cinese hanno pubblicato un 
libro bianco intitolato "La questione di 
Taiwan e la riunificazione della Cina nella 
nuova era", già nel preambolo è possibile 
comprendere la strategia cinese per 
Taiwan “Risolvere la questione di Taiwan 
e realizzare la completa riunificazione 
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della Cina è un'aspirazione condivisa da 
tutti i figli e le figlie della nazione cinese. 
È indispensabile per la realizzazione del 
ringiovanimento della Cina. È anche una 
missione storica del Partito Comunista 
Cinese (PCC). Il PCC, il governo cinese e 
il popolo cinese hanno lottato per 
decenni per raggiungere questo 
obiettivo.”, e poi ancora “Taiwan 
appartiene alla Cina fin dai tempi 
antichi 1 ” ergo Pechino non accetterà 
nessun tipo di interferenza occidentale, 
che il mondo stia attento. Del resto la 
posizione di Pechino rispetto alla guerra 
in Ucraina è chiara. Se da un lato si 
condanna la violazione dei confini di uno 
Stato sovrano, dall’altro si 
“comprendono” le motivazioni di Mosca 
il suo senso di accerchiamento. Una 
posizione che ovviamente riflette quelle 
che sono le principali preoccupazioni 
cinesi. Il riferimento all’integrità 
territoriale ucraina e quindi non 
riconoscere le annessioni russe, si basano 
sulla volontà cinese di non accettare 
nessun tipo di interferenza nei luoghi che 
Pechino considera come propri territori 
Taiwan, ma anche Hong Kong, Tibet e 
Xinjiang. Stesso vale per il “senso di 
accerchiamento”, discorso che vale per 
Mosca ma anche per Pechino. 

Il discorso di una "nuova era" è usato 
anche per sfidare gli Stati Uniti, la NATO 
ei paesi occidentali che appartengono alla 
"vecchia" era unipolare della politica 
globale. Chiaramente Xi Jinping punta a 
ritagliarsi un ruolo di protagonista 
alternativo, se non concorrente, al mondo 
unipolare a trazione americana. Il Beijing 
Consensus versus Washington consensus, con 
Pechino modello di sviluppo alternativo 
che non trova nel rispetto delle libertà 
fondamentali, nella libertà di stampa, nel 
rispetto e tutela dei diritti umani e nella 

                                           
1https://english.news.cn/20220810/df9d3b8702154b34b
bf1d451b99bf64a/c.html 

democrazia liberale i pilastri su cui 
edificare la società. Ma al contrario 
Pechino si erge ad interlocutore affidabile 
e soprattutto indifferente a tutte queste 
istanze. Xi Jinping dopo la “pausa” causa 
pandemia, spinto da un forte desiderio di 
recuperare il tempo perduto, ha ripreso i 
suoi tour diplomatici ed ha incontrato più 
di 30 leader mondiali negli ultimi tre 
mesi. Un tentativo di ristabilire i rapporti 
anche con i Paesi europei. Ma salta 
all’occhio l’assenza dall'elenco dei leader 
con cui Xi ha recentemente incontrato, il 
Primo Ministro indiano, Narendra Modi, 
e il leader della Corea del Nord, Kim 
Jong-un. Modi era presente alle riunioni 
dell'Organizzazione per la cooperazione 
di Shanghai a settembre e al G20 a 
novembre, ma lui e Xi hanno tenuto solo 
brevi scambi informali in 
entrambi. Sebbene l'India e la Cina 
abbiano posto fine alla loro situazione di 
stallo militare durata 28 mesi nel Ladakh 
orientale, le tensioni in materia di 
sicurezza in altre sezioni della linea di 
controllo effettivo (il confine de facto) 
rimangono elevate. India e Cina 
continuano a mantenere ciascuna circa 
60.000 truppe e armi avanzate nel teatro 
del Ladakh, e prevediamo che i legami 
bilaterali rimarranno difficili nel 2023-37. 

Kim Jong-un è l'unico leader del partito 
comunista al governo (tra Corea del 
Nord, Cuba, Laos e Vietnam) con il quale 
Xi non ha avuto un incontro 
bilaterale. Parte di ciò potrebbe riflettere 
le ansie della Cina per i ripetuti test 
missilistici della Corea del Nord 
quest'anno, che minacciano di raffreddare 
le relazioni più calde della Cina con il 
Giappone e la Corea del Sud (poiché le 
ultime due si avvicinano agli Stati Uniti 
per motivi di sicurezza)2.  

2  https://www.eiu.com/n/how-to-read-xi-jinpings-
return-to-the-world-stage/ 
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Allora come sarà il mondo secondo Xi? 
Un mondo basato sul concetto della 
“nuova era”, la Cina è presente, è forte, e 
non ha nessuna intenzione di permettere 
alle potenze occidentali (leggi in primis 
Usa), di provare ad immischiarsi nel 
proprio cortile di casa (Taiwan) o provare 
dall’esterno ad innescare rivolte nelle 
province dove la stabilità, per fattori 
economici ma soprattutto etnici) è a forte 
rischio (Xinjiang e Tibet). L’obiettivo per 
la Cina è il 2049, cioè l’anno della 
scadenza prevista dai cinesi del 
completamento dell’imponente progetto 
della Belt and Road Initiative, che 
coinciderà con il centenario della 
fondazione della Repubblica popolare 
cinese (RPC), e che secondo Pechino, 
proietterà il Regno di Mezzo sul tetto del 
mondo. 
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America Latina: un 
possibile ritorno della 
“marea rosada”? 

Si ricompatta il fronte progressista 
latinoamericano. 

A cura di Valentina Franzese 
 
Con la vittoria in Brasile di Luis Inácio 
Lula de Silva lo scorso 30 ottobre, le forze 
di sinistra latinoamericana prolungano e 
rafforzano il proprio successo elettorale, 
tanto che diversi esperti hanno iniziato a 
parlare di un possibile ritorno della marea 
rosada degli anni 2000. Nei fatti, oltre al 
rieletto Lula, con Gabriel Boric in Cile, 
Gustavo Petro in Colombia, Andrés 
Manuel López Obrador in Messico e 
Alberto Fernandez in Argentina, tutte le 
principali economie dell’area sono 
guidate da forze progressiste. 

La “vecchia” marea rosada 

A partire dall’ascesa di Hugo Chávez in 
Venezuela nel 1998, si aprì un nuovo ciclo 
storico in America Latina, nel segno di 
una politica volta a sfidare il neoliberismo 
che lo aveva sostenuto sino ad allora. 
L’insoddisfazione e i costi sociali 
elevatissimi generati dai piani di 
aggiustamento strutturale, favorirono una 
“svolta a sinistra” portando alla vittoria di 
leader distanti dalle tradizionali istituzioni 
economiche internazionali. L’ascesa di 
leader come Chávez, Lula, i coniugi 
Kirchner, e successivamente personalità 
come Correa e Morales, è stata dunque 
letta come il frutto del diffuso disagio 
sviluppatosi nella regione 
latinoamericana. Ed è proprio in questo 
modo che si è dato il via alla “stagione 
della sinistra” in America Latina. Una 

sinistra rinnovata che, seppur non 
configurandosi come marxista in senso 
stretto, talvolta evidenziò un carattere 
fortemente antimperialista, teso ad 
avviare profonde trasformazioni sociali 
utili a favorire nuove forme di 
cittadinanza e partecipazione. 
Valorizzazione delle culture indigene, 
pieno riconoscimento egualitario per tutti 
i cittadini, riappropriazione delle risorse 
naturali e rispetto per l’ambiente 
diventeranno i “mantra” dei nuovi leader 
e dei movimenti politici, ed espressioni 
come Revolución Ciudadana e “Socialismo 
del XXI secolo” inizieranno a coinvolgere 
tutta l’area. La conformazione, tutt’altro 
che omogenea, di questi governi portò 
alla diffusione dell’espressione marea 
rosada simbolica, non di un’ascesa del 
comunismo, ma di forze socialiste più 
moderate e sfaccettate. Semplificando 
l’analisi è possibile distinguere al suo 
interno due macro-blocchi. Il primo, più 
radicale, detto “asse bolivariano” - in 
riferimento ai governi eletti in Venezuela, 
Ecuador e Bolivia – si connotò per il forte 
carattere antimperialista, in contrasto con 
l’ingerenza statunitense nella propria 
agenda politica. I rispettivi governi 
cercarono di portare avanti una 
democrazia maggiormente partecipativa, 
che puntava all’inclusione sociale delle 
donne e dei movimenti indigeni. Il 
secondo blocco, invece, di impronta più 
moderata e riformista, era formato da 
governi con alle spalle una lunga lotta 
centro le dittature civico-militari.  
Gli esponenti politici di questi governi: si 
impegnarono nel favorire processi di 
trasformazione graduale; lavorarono per 
aumentare la spesa pubblica e rafforzare 
il ruolo dello Stato, senza però 
promuovere rotture drastiche, 
“tranquillizzando” i ceti medi, gli 
imprenditori e gli organismi 
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internazionali. Rientrano in questo 
blocco: il Brasile di Lula e Dilma 
Rousseff, il Cile di Michelle Bachlet, 
l’Uruguay di José Pepe Mujica e 
l’Argentina di Nestror Kirchner e Cristina 
Fernández de Kirchner, che potremmo 
collocare a metà strada fra questi due 
blocchi ideali. 

Nuove prospettive, nuovi scenari: la 
“nuova” marea rosada 

Rientrano in questa compagine – oltre il 
neo rieletto Lula, che potremmo 
considerare come l’ultimo tassello di 
questo nuovo/vecchio fronte - Gustavo 
Petro in Colombia, Gabriel Boric in Cile, 
Xiomara Castro in Honduras, Pedro 
Castillo in Perù; e i già presenti Andrés 
Manuel López Obrador in Messico, 
Alberto Fernandez in Argentina, Luis 
Arce in Bolivia e Nicolas Maduro in 
Venezuela. Sebbene sia impossibile 
prevedere quale sarà la futura 
conformazione di questa “nuova” marea 
rosada e se questa sarà in grado di 
riproporre, ancora una volta, i medesimi 
meccanismi multilaterali del passato è 
evidente che ci siano degli obiettivi, delle 
priorità comuni tra tutti questi governi. 
Uno tra questi è il tema dell’estrattivismo. 
In proposito il presidente colombiano 
Petro ha stabilito che una delle priorità del 
governo sarà la transizione energetica 
proponendo «una trasformazione 
economica, ma anche culturale, in grado 
di consentire il rispetto degli impegni per 
la lotta al cambiamento climatico» 3 . A 
partire da questa prospettiva il presidente 

                                           
3 Citazione presente in “Transición energética en Colombia: ¿Fin 
del extractivismo?”, consultabile al link: 
https://www.dw.com/es/transici%C3%B3n-
energ%C3%A9tica-en-colombia-fin-del-extractivismo/a-
62212751. 
4  Frantumazione idraulica volta ad iniettare acqua, 
sostanze chimiche e sabbia silicea ad alta pressione nella 

ha promosso: la non approvazione di 
nuovi contratti di esplorazione mineraria; 
il divieto di fracking 4 ; lo stop allo 
sfruttamento offshore, particolarmente 
dannoso per gli ecosistemi marini; il 
riesame delle licenze per i megaprogetti 
industriali in territori esposti a rischi 
idrogeologici. Parallelamente anche il 
presidente Boric si è dimostrato deciso a 
promuovere l’attuazione di un nuovo 
modello economico, volto a tutelare la 
vita umana e a distribuire le risorse 
naturali in tutte le regioni del Cile. Sin 
dalla campagna elettorale Boric ha 
ricordato la necessità di abbandonare 
l’approccio estrattivista, foriero di 
mettere in pericolo la natura e il suo 
ecosistema. Attività come la pesca 
industriale e il disboscamento 
indiscriminato delle foreste hanno un 
impatto diretto sull’ambiente e 
sull’ecosistema, accelerando la crisi 
climatica, fa notare Boric. In questo senso 
il presidente ha dichiarato: «Il nostro 
governo porrà fine all’eccessivo 
estrattivismo che ha impedito 
l’erogazione di acqua in Cile»5. Dal canto 
suo Lula, sebbene sul tema non si sia 
espresso in maniera netta come i suoi 
omologhi, ha fatto delle salvaguardia della 
biodiversità amazzonica un pilastro – 
condiviso anche dagli altri presidenti – 
della sua campagna elettorale. In questo 
senso, durante il suo primo discorso da 
rieletto ha dichiarato: «Quando un 
bambino indigeno muore assassinato 
dall’avidità dei predatori dell’ambiente, 
una parte dell’umanità muore con lui. 
Pertanto, riprenderemo il monitoraggio e 

roccia, allo scopo di forzarla a rilasciare idrocarburi. Il 
processo richiede l’utilizzo di enormi quantità di acqua 
che, una volta miscelatasi con le sostanza chimiche usate, 
spesso refluisce e si infiltra nelle falde acquifere. 
5  Per maggiori approfondimenti si veda: 
https://twitter.com/gabrielboric/status/1452004863336
796161?s=20&t=w7mby9LOd-GXQoya5Ua5Rw. 
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la sorveglianza dell’Amazzonia e 
combatteremo tutte le attività illegali. Il 
Brasile è pronto a riprendere il suo ruolo 
di primo piano nella lotta alla crisi 
climatica, proteggendo tutti i nostri 
biomi, in particolare la Foresta 
Amazzonica. Nel nostro governo siamo 
riusciti a ridurre dell’80% la 
deforestazione in Amazzonia. Ora, 
combattiamo per la deforestazione 
zero»6 . Seguendo tale logica, a margine 
della COP 27 Lula ha dichiarato: «Non 
dobbiamo misurare gli sforzi per 
convincere le persone che un albero in 
piedi vale più di un albero abbattuto. Non 
discuteremo di incendi e deforestazione 
solo a Brasilia, parleremo con i sindaci, 
vedremo quali risorse sono necessarie»7. 
A partire da questa prospettiva il 
presiedente brasiliano ha proposto, 
riscontrando l’immediato sostegno di 
Petro, la realizzazione della 30a 
conferenza sul clima proprio 
nell’Amazzonia brasiliana. Altri due temi 
intrecciati e prioritari per i governi sono 
la salvaguardia delle popolazioni indigene 
e il multilateralismo. Riguardo a 
quest’ultimo aspetto, in occasione del 
vertice di Sharm el-Sheikh, Maduro ha 
proposto: la realizzazione di un incontro 
sudamericano sull’Amazzonia che 
coinvolgesse Colombia e Brasile in 
primis, e la riformulazione 
dell’Organizzazione del trattato di 
cooperazione amazzonica. L’interesse a 
rilanciare il multilateralismo 
latinoamericano è stato, inoltre, rispeso 
dallo stesso Lula che ha dichiarato: «Nei 
miei viaggi internazionali, quello che 

                                           
6  Per maggiori approfondimenti si veda: 
https://twitter.com/LulaOficial/status/15868734212663
13216?s=20&t=TuxijEH5GV5AkMKSmyqw8Q e 
https://twitter.com/LulaOficial/status/15868732471271
83366?s=20&t=N-rMRBkeJ15QtaGCT2mQRw. 

sento di più è che al mondo manca il 
Brasile. Mi manca quel Brasile che parlava 
alla pari con i paesi più ricchi e potenti. E 
allo stesso tempo ha contribuito allo 
sviluppo dei paesi più poveri»8. 

Conclusioni 

Ad oggi, se è in parte prematuro 
immaginare il consolidarsi di un blocco in 
linea con le medesime dinamiche del 
passato, è altrettanto plausibile 
immaginare che tutti questi governi 
possano fare fronte comune a livello 
regionale e extraregionale. Ciò anche 
grazie alla scomparsa del fantasma del 
bolsonarismo e il ritorno, sulla scena 
internazionale, del gigante economico 
brasiliano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Per maggiori approfondimenti si veda: 
https://twitter.com/LulaOficial/status/15928279154899
02594?s=20&t=TuxijEH5GV5AkMKSmyqw8Q. 
8  Per maggiori approfondimenti si veda: 
https://twitter.com/LulaOficial/status/15868726161613
61921?s=20&t=3FVel7OpdEjcxInqz0-jKQ. 
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L’era del Commodity 
Consensus: l’ombra cinese 
sullo sviluppo economico 
brasiliano 

Come le relazioni commerciali Pechino-Brasilia, 
simbolo del modello di cooperazione Sud-Sud, 
stanno conducendo l’industria brasiliana verso 
una spirale di specializzazione regressiva.

A cura di Rosa Scamardella 

Una relazione sbilanciata 

Lasciar trasparire preferenze rispetto alle 
competizioni elettorali che interessano i 
paesi partner non è nella tradizione 
diplomatica cinese. La rielezione di Luis 
Ignácio Lula da Silva a presidente del 
Brasile può tuttavia leggersi come un 
elemento di facilitazione nella continuità 
delle relazioni commerciali tra Pechino e 
Brasilia. Questo soprattutto alla luce di 
alcune controverse posizioni assunte 
dall’amministrazione dell’ex presidente 
Jair Bolsonaro: dall’appoggio pressoché 
assoluto garantito a Donald Trump nel 
bel mezzo della guerra commerciale con 
la Repubblica Popolare Cinese, fino ad 
infelici uscite facenti capo al suo staff e ai 
suoi familiari rispetto alla creazione e 
successiva diffusione del coronavirus 
partita da un laboratorio di Wuhan 9 . 
L’enorme interscambio commerciale tra 
Brasile e Cina si è assestato, alla fine del 
2021, sui 135 miliardi di dollari: da Brasilia 
Pechino acquista soprattutto materie 
prime (soia, grano e carne), mentre 
esporta tecnologia avanzata. Non si tratta 
naturalmente di un rapporto paritetico: 

                                           
9  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/brasile-la-
cina-guarda-allanno-elettorale-33112. 

non sarebbe difficile per il gigante asiatico 
ricorrere, per ottenere le stesse risorse, ad 
economie concorrenti nella stessa regione 
latino-americana. Viceversa, per i 
brasiliani, dirottare lo stesso quantitativo 
di materie prime verso mercati dalla 
domanda altrettanto significativa 
vorrebbe dire accreditarsi presso l’Unione 
Europea. Passaggio, questo, che 
comporterebbe tutti i costi di 
adeguamento necessari, sia in termini 
ambientali che di controllo qualità dei 
processi produttivi.  

Ricostruzione storica dei rapporti 

Relazioni analiticamente rilevanti fra 
Pechino e Brasilia vanno fatte risalire alla 
Guerra Fredda, quando gran parte dei 
paesi latinoamericani mantenne i rapporti 
diplomatici con Taiwan che, negli anni a 
seguire, avrebbero rallentato 
l’avvicinamento alla Repubblica Popolare 
Cinese. Riconosciuta da Fidel Castro nel 
1960, un anno dopo il trionfo della 
Rivoluzione Cubana, concesse, al 
principio dello stesso decennio, appoggiò 
e sostenne movimenti rivoluzionari di 
ispirazione anti-imperialista nella 
regione10.  Tale atteggiamento mutò solo 
a partire dal 1972, quando Deng Xiaoping 
annunciò la fine del “campo socialista” e 
con lo sviluppo, due anni dopo, della 
teoria dei Tre mondi. Ritirato il supporto 
ai movimenti rivoluzionari in America 
Latina, la Cina si impegnò a rispettare il 
principio di non ingerenza negli affari 
interni e cominciò a ricercare accordi 
bilaterali coi singoli governi del 
subcontinente.   
Nonostante le relazioni diplomatiche fra 
Repubblica Popolare e Brasile fossero 

10 G. Lechini, M. N. Dussort, “Le relazioni dell’America 
Latina con la Cina e l’India”, in L’America Latina nella 
politica internazionale, Roma, Carocci, 2020, p. 148. 
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state riallacciate formalmente nel 1974, 
fino alla fine della Guerra Fredda si 
svilupparono soprattutto nell’ambito di 
una cooperazione Sud-Sud. Obiettivi 
comuni erano la ricerca di una maggiore 
autonomia internazionale, l’enfasi sulla 
sovranità nazionale e sull’integrità 
territoriale, insieme alla difesa di un certo 
protezionismo commerciale invocata in 
solido per i paesi in via di sviluppo. 
Posizioni simili, di contrasto, furono 
assunte rispetto alla diplomazia dei diritti 
umani degli Stati Uniti. 
Al netto della convergenza in ambito 
multilaterale, ai rapporti bilaterali fra 
Pechino e i singoli Stati latinoamericani 
non fu dedicata particolare attenzione tra 
gli anni Settanta e Ottanta.  La politica 
estera brasiliana fu ripensata durante il 
decennio successivo, quando Brasilia 
allargò le sue prospettive diplomatiche 
investendo sia in progetti di regionalismo 
locale, come il MERCOSUL (Mercado 
Comun do Sul, fondato nel 1991 con 
l’Argentina, il Paraguay e l’Uruguay), il 
quale avrebbe consentito un 
rafforzamento sia nell’ambito delle 
negoziazioni commerciali coi mercati 
europei, sia nelle relazioni con le singole 
economie asiatiche. Con Brasilia, in 
particolare, furono inizialmente siglati 
accordi di cooperazione scientifica per la 
costruzione di satelliti, i quali aprirono la 
strada ad una prospettiva comune di 
ricerca nell’ambito delle biotecnologie. 
Seguirono, negli stessi anni, iniziative di 
ricerca congiunta nell’ambito della lotta 
all’HIV e per lo sviluppo e la 
commercializzazione di farmaci che 
includessero la prospettiva della medicina 
tradizionale11. Tali esperienze assunsero 
un significato particolare per la 

                                           
11  https://nuso.org/articulo/china-brasil-perspectivas-
de-cooperacion-sur-sur/. 

diplomazia cinese, essendo ascrivibili ed 
anzi contribuendo a costruire il modello 
di cooperazione Sud-Sud.   
All’interno dei consessi internazionali, 
questa nuova vicinanza si rivelò con la 
sponsorizzazione di Brasilia all’ingresso 
della Repubblica Popolare Cinese 
all’interno dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio. In seguito, 
l’universalizzazione dei rapporti 
diplomatici, perseguita tanto dal 
presidente Fernando Henrique Cardoso 
quanto da Lula, fu tesa a rivendicare 
l’appartenenza del gigante asiatico alle 
economie in via di sviluppo, nell’ottica di 
una politica di rivendicazione dei diritti 
economici del Sud in un sistema 
commerciale che, nella visione dei 
governi di entrambi i paesi, privilegiava 
strutturalmente gli interessi del Nord. 

Dal Washington Consensus al 
Commodity Consensus 

Il 2002 segnò il momento in cui la Cina 
divenne il principale partner asiatico del 
Brasile, sorpassando il Giappone. Negli 
anni immediatamente successivi, si 
registrò il boom del prezzo delle commodity, 
il quale avrebbe vincolato il destino 
dell’ascendente economia brasiliana alla 
crescente domanda di materie prime 
cinese. Un passaggio che varcò i confini 
nazionali ed interessò la struttura 
economica di diversi paesi vicini, i quali 
finirono per puntare in maniera cruciale 
sulla complementarietà delle loro risorse 
rispetto alle esigenze cinesi, investendo in 
agri-business e nuove tecnologie per 
l’estrazione di risorse naturali. I proventi 
dell’intensità di questo scambio 
costituirono la fonte principale cui 
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attingere per finanziare politiche 
economiche eterodosse, di finanziamenti 
all’istruzione, alla sanità pubblica e della 
solidarietà continentale di ispirazione 
bolivariana che caratterizzò il giro a la 
izquierda (il ciclo di governi progressisti 
simultaneamente al governo nella 
regione) latinoamericano. Analizzandone 
la struttura dipendente, la sociologa 
argentina Maristella Svampa è arrivata a 
teorizzare per il subcontinente un vero e 
proprio passaggio dal  Washington 
Consensus, fondato sulle politiche 
liberiste imposte dalle istituzioni 
finanziarie internazionali, al Commodity 
Consensus12, la cui governance si è edificata, 
in termini strettamente economici, 
sull’incoraggiamento delle esportazioni 
inseguendo il boom del prezzo delle 
materie prime, più specificamente, sulla 
capacità di acquisto delle stesse da parte 
della Repubblica Popolare Cinese. 

Commodity Consensus e 
deindustrializzazione precoce 

Secondo gli economisti che identificano 
lo sviluppo come un processo lineare e 
stadiale, un paese che intenda 
incamminarsi lungo questo prestabilito ed 
uniforme sentiero, ad un certo punto, si 
ritrova a superare una soglia di 
virtuosismo oltre la quale si registra un 
abbassamento della percentuale relativa di 
PIL in favore del settore dei servizi. 
Questo fenomeno è noto come 
deindustrializzazione, valutata come 
positiva lungo il tracciato dello sviluppo, 
e che infatti interesserebbe le economie 
avanzate. In America Latina, invece, le 
                                           
12 M. Svampa, E. Viale, Maldesarrollo, Buenos Aires, Kats 
Editores, 2014, p. 15.  
13 P. Salama, “China Brasil: una comparación instructiva”, 
in Foro Internacional, n.5 vol. 22, Città del Messico, 2015, pp. 
595-624. 

evidenze dimostrano che questo processo 
tende ad innescarsi molto prima che nei 
paesi dalle economie sviluppate: si parla 
infatti di “deindustrializzazione precoce”. 
È quanto si è verificato in Brasile 
soprattutto a partire dai primi anni 
Duemila: uno sfaldamento del tessuto 
industriale determinato, da un lato, 
dall’adattamento alla domanda cinese, 
dall’altro, dall’incapacità dell’industria 
nazionale di sostenere la competizione cui 
è stata esposta dalla liberalizzazione dei 
commerci. Così, la percentuale di 
partecipazione dell’industria brasiliana di 
trasformazione a quella mondiale è calata 
dall’1.8 all’1.7% tra il 2005 e il 2011, 
mentre nel 1980 il suo valore si assestava 
intorno al 2.7% (dati UNCTAD). 
Sugli scenari internazionali, alle carenze 
infrastrutturali brasiliane si somma 
l’aumento del costo unitario del lavoro 
espresso in dollari - motivato 
dall’apprezzamento della moneta 
nazionale rispetto al dollaro e 
dall’innalzamento dei salari operati dai 
governi progressisti – che rende 
l’industria nazionale poco competitiva 
rispetto a quella degli altri paesi in via di 
sviluppo 13. 

La tendenza alla specializzazione 
regressiva 

Attraverso la nuova tendenza appena 
esposta, investimenti e risorse sono così 
affluiti verso il settore agricolo e 
dell’estrazione delle risorse naturali14 . Il 
Brasile è attualmente il terzo paese per 
agri-export, primo per esportazione di 
soia, barbabietole da zucchero, carne, 

14  T. N. Sugimoto, A. C. Diegues, “A China e a 
desindustrialização brasileira: um olhar para além da 
especialização regressiva” in Nova Economia, n 2 vol. 32, 
Belo Horizonte, 2022. 
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caffè, cereali. Il clima favorevole e le 
ampie distese di terra costituiscono 
sicuramente un vantaggio competitivo 
per l’agricoltura nazionale, ma solo 
perché accompagnati da un ingente flusso 
di IDE (investimenti diretti dall’estero) e 
da un deciso intervento governativo nella 
gestione delle stesse risorse. Nell’ultimo 
ventennio sono stati proprio i governi di 
diversa fede politica ad avallare una 
dinamica di specializzazione regressiva 
dell’economia. Questa non solo non si è 
invertita con l’esaurirsi del commodity boom 
nell’annata 2014-2015, ma non accenna 
ad indebolirsi15.  

Sfide per il futuro 

Quando, com’è avvenuto durante i primi 
anni Duemila in Brasile, un’economia 
registra un aumento generale del livello 
del reddito derivante dallo sfruttamento 
delle risorse naturali e 
contemporaneamente una dinamica di 
deindustrializzazione, gli economisti, per 
spiegare il presunto paradosso, parlano di 
“Male Olandese”. In America Latina, 
questa dinamica, incoraggiando lo 
squilibrio delle bilance commerciali così 
votate all’esportazione di materie prime e 
all’importazione di beni ben più lavorati e 
quindi costosi, si traduce in una decisa 
inversione di rotta rispetto alle politiche 
di Industrializzazione per Sostituzione 
delle Importazioni (modello ISI) che 
hanno caratterizzato i momenti di 
miglioramento delle condizioni di vita 
generali e di sviluppo sostanziale del 
subcontinente.  
In Brasile, la complementare espansione 
dell’agri-business corrisponde non solo 
un approfondimento della condizione di 

                                           
15 I. Zdrahal, M. Hrabalek, P. Kaadlec, O. Krpec, “Brazil’s 
Comparative Advantages and Specialization Dynamics in 

dipendenza economica dall’export, ma 
anche a tutto il campo guadagnato dai 
signori del land grabbing, dall’industria della 
predazione della foresta amazzonica, oltre 
che agli incalcolabili costi ambientali 
derivanti dall’intensivo sfruttamento delle 
risorse naturali.  

È una contraddizione regionale , quella 
del Commodity Consensus, di cui è 
espressione lo sviluppo brasiliano, 
ritrovatosi a retrocedere per far fronte alle 
entrate sicure garantite dal commercio 
con la Cina. A farci i conti dovrà essere la 
nuova ondata di governi progressisti che 
sta emergendo nel continente, se vorrà 
farsi capace di inglobare le emergenze 
assolute della nostra epoca e restare 
progressista. Non un’impresa 
impossibile, ma sicuramente ardita, che 
dovrebbe mirare a riconciliare le istanze 
indigeniste, ecologiste ed anti-liberiste, 
parte integrante e fondante del suo stesso 
consenso, con gli equilibri di potere e le 
esigenze commerciali di uno scacchiere 
internazionale formato senz’altro da 
economie divise sulla base della 
distribuzione di un potere materiale, ma 
pieno di complessità e punti ciechi. Spazi 
che la regione latinoamericana, la quale 
certo non primeggia per spese militari o 
sviluppo di tecnologia all’avanguardia, 
può puntare a riempire con l’egemonia 
derivante da risorse che da sempre 
abbondano fra le sue vene aperte: le idee 
di alternativa.  

 

Agri-food Trade”, in Agris Papers in Economics and 
Informatics, n.2 vol. 13, Brno, 2021. 



     Opinio Juris – N° 11- Dicembre 2022                                                            ISSN 2531-6931 

    14    

Cina e terre rare: il drago 
rosso alla ricerca della 
leadership globale 

La Cina detiene la quasi totalità dei 
giacimenti di terre rare. Una leadership 
sottratta agli Stati Uniti. Washington non 
ci sta e cerca di adottare le contromisure.

 
A cura di Domenico Modola 

Le terre rare sono una combinazione di 
minerali, 17 elementi chimici combinati 
insieme e solitamente riscontrabili negli 
stessi depositi minerari. Queste 
costituiscono un materiale fondamentale 
nella realizzazione di superconduttori, 
magneti, laser, fibre ottiche e leghe 
metalliche. Ma l’utilizzo che le rende 
preziose, e oggetto di interesse 
geopolitico è quello che se ne fa in campo 
automobilistico. Le terre rare servono 
come elemento fondamentale per la 
realizzazione di componenti da utilizzare 
nelle auto ibride, un settore in rapida 
espansione. Oggi, sul mercato delle terre 
rare, c’è un solo grande nome: quello della 
Cina. Il drago rosso detiene, secondo 
alcune stime, una quota del mercato delle 
terre rare che varia tra l’80% e il 95%16, 
avendo messo già da tempo le mani su 
due tra più grandi giacimenti mondiali di 
questa risorsa: la Groenlandia e 
l’Afghanistan. Infatti, le terre rare sono 
localizzate solo in poche zone a livello 
mondiale, e sono ancora di meno le aree 
in cui se ne riscontra una vasta 
concentrazione17.  

Le mani sul mercato 

                                           
16 https://pubs.usgs.gov/of/2011/1042/ 
17  https://www.amistades.info/post/le-terre-rare-nella-
strategia-
cinese#:~:text=Il%20ruolo%20cinese%20come%20mag

La Cina possiede dei giacimenti di terre 
rare all’interno dei propri confini. Una 
quantità che però, raggiunge “appena” il 
35% del fabbisogno mondiale. La 
soluzione è stata quindi cercare altrove la 
risorsa, arrivandoci prima degli altri ed 
accaparrarsi la leadership del settore. 
Un’impresa ambiziosa, portata avanti non 
senza difficoltà, dato che bisognava 
intraprendere accordi con i governi, con 
le ditte locali e bypassare le proteste 
ambientaliste. Ma Pechino è molto 
determinata ed ha portato avanti il 
proprio obiettivo senza remore. Oggi si 
potrebbe dire che la Cina detiene il 
monopolio del mercato, ma è bene 
sottolineare che questo risultato è stato 
ottenuto soppiantando gli Stati Uniti, che 
fino alla fine degli anni’80 ne detenevano 
il monopolio. La Cina ha cominciato 
sfruttando i giacimenti di terre rare 
presenti nel proprio territorio, puntando 
su una strategia che puntava sul ribasso 
dei prezzi in modo da azzerare la 
concorrenza americana. C’è da dire che il 
paese è riuscito a diventare leader quasi 
indiscusso in questo settore, grazie alla 
costruzione di imponenti siti di 
estrazione, ma anche di altrettante 
strutture dedicate alla lavorazione del 
materiale. Le terre rare infatti, subiscono 
una lunga lavorazione industriale atta alla 
separazione dei vari minerali presenti. Per 
questo la Cina ha dato vita ad una vera e 
propria filiera interna che ne ha generato 
il vantaggio.  

La presenza in Groenlandia 

Tuttavia, se oggi Pechino possiede la 
quasi totalità del mercato delle terre rare, 
lo si deve anche agli investimenti che il 
paese ha fatto altrove. Per esempio, la 
Cina è presente già da alcuni anni, in 

giore%20produttore%20mondiale&text=Bench%C3%A
9%20la%20presenza%20complessiva%20di,Produzione
%20mondiale%20di%20terre%20rare. 
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Groenlandia, dove secondo alcune stime, 
ci sarebbe una possibilità estrattiva di 
oltre 60.000 tonnellate, circa il 30% del 
fabbisogno globale. È chiaro che, mettere 
le mani sulle miniere groenlandesi 
significa un trionfo praticamente 
assicurato 18 . La Cina ha investito sulla 
compagnia australiana Greenland 
Minerals and Energy, attiva nella ricerca 
di terre rare nel sito di Kvanefjeld, uno dei 
più ricchi di terre rare. Anche in questo 
caso è scontro aperto con gli Stati Uniti, 
dato che, per vicinanza geografica e per 
interessi economici, Washington tiene 
molto al destino della Groenlandia, e non 
intende farla passare liscia a Pechino19 . 
Per Biden, le terre rare sono una risorsa 
fondamentale per il paese, tanto da essere 
incluse in un ordine esecutivo inerente la 
linea di approvvigionamento dei “beni 
essenziali e critici per la sicurezza del 
paese”. Per questo gli americani hanno 
chiamato a gran voce la Danimarca, che 
detiene la sovranità su molti settori critici 
della Groenlandia, ma i due alleati 
atlantici, su questo, non possono fare 
altro che restare a guardare, e sperare che 
da Nuuk, non si sbilancino troppo a 
vantaggio della Cina. Si, perché dietro la 
questione meramente economica e 
commerciale delle terre rare, ci sono 
pressioni puramente geopolitiche: la Cina 
punta ad essere l’interlocutore obbligato 
per la fornitura delle terre rare, mentre la 
Groenlandia, potrebbe appigliarsi agli 
investimenti cinesi per avere maggiore 
indipendenza dalla corona danese.  

Afghanistan: colmare il vuoto 
occidentale 

Una delle ultime incursioni cinesi, ha 
avuto come obiettivo l’Afghanistan. Il 

                                           
18  https://insideover.ilgiornale.it/economia/la-centralita-
della-groenlandia-nella-guerra-sulle-terre-rare.html 
19https://www.nytimes.com/2022/08/22/business/rare-
earth-metals-greenland.html 

paese detiene un altro grande giacimento 
di terre rare, e la Cina ha deciso di 
fiondarvisi. Gli Stati Uniti e le potenze 
occidentali, avevano appena lasciato 
l’Afghanistan, dopo 20 anni di una 
missione, che a detta degli stessi soldati 
americani, è stata fallimentare. Gli stessi 
accordi siglati a Doha, con i quali si 
lasciava campo libero ai Talebani, 
rappresentano una brutta pagina per 
l’impegno americano all’estero. I 
Talebani, in poco tempo si sono visti 
legittimati due volte: prima con gli accordi 
siglati dagli americani e poi, con altri 
accordi, meno plateali, siglati con la Cina, 
per lo sfruttamento dei giacimenti di terre 
rare 20 . Risorse critiche in cambio di 
riconoscimento internazionale? Si può 
fare per la Cina. Pechino infatti si è 
dimostrata poco interessata alle modalità 
con cui, il gruppo afghano ha ripreso il 
potere dopo 20 anni di arroccamento. E 
poco interessata anche ad imprimere un 
proprio stile di vita, le proprie ideologie o 
altro21. La Cina punta solo ai giacimenti. 
Praticamente, nel colmare il vuoto 
lasciato dagli occidentali, la Cina non ha 
pensato di sostituirsi ad essi, ma ha 
puntato solo, mediante il soft power, a 
rimpinguare i propri interessi. E questo 
potrebbe star bene anche ai Talebani 
stessi. Il tutto comunque, costituisce un 
ulteriore smacco per gli Stati Uniti, che 
durante il ventennio di permanenza sul 
suolo afghano, non sono riusciti a portare 
alla luce l’enorme quantità di terre rare 
presenti. Una sconfitta nella sconfitta.  

Chi vuole combattere la Cina 

Se oltre al soft power e gli investimenti, ci 
si mette anche l’occhio lungo di Pechino, 
c’è poco da fare. Le quote di marcato in 

20  https://www.adnkronos.com/afghanistan-gli-occhi-
della-cina-sulle-terre-rare-un-tesoro-da-trilioni-di-
dollari_2HhFsHAL3CI81SIXKKQdND 
21  https://www.amistades.info/post/le-terre-rare-nella-
strategia-cinese 
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mano cinese sono alte, ed è piuttosto 
difficile nel breve periodo mettere in 
discussione la leadership cinese, che 
come abbiamo visto, è presente in tutti i 
giacimenti che contano. Gli Stati Uniti da 
tempo stanno pensando a delle 
contromisure in grado di arginare 
l’avanzata cinese, spingendo in primo 
luogo su tre elementi fondamentali: 
diversificazione delle fonti, ricerca di 
materiali sostitutivi e riciclo. Gli 
americani puntano a questo, ma anche ad 
una strategia mirata che prevede sanzioni 
e ripercussioni a vario titolo a danno dei 
cinesi. A Washington si suona l’allarme 
già da tempo; si teme che la Cina possa 
dare vita ad un embargo, tagliando la 
fornitura di terre rare ai paesi più avversi, 
con un conseguente tracollo economico 
per quelli che necessitano della risorsa per 
realizzare le auto ibride sempre più 
richieste. Nel frattempo, totalmente 
inaspettato arriva un progetto di 
cooperazione tra Svezia e Norvegia, che 
mira all’estrazione e la lavorazione di terre 
rare in maniera totalmente 
indipendente 22 .  
Tale progetto, presumibilmente attivo tra 
qualche anno, potrebbe creare 
un’alternativa all’Europa, la quale è 
totalmente dipendente dalle terre rare 
fornite dalla Cina, ma non è detto che 
Pechino starà a guardare. 

 

 

 

 

 

 

                                           
22  https://www.highnorthnews.com/en/norwegian-
swedish-cooperation-rare-earth-metals-marks-beginning-
something-new-europe 
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Cina: la nuova “sfida 
sistemica” della NATO 
La multidimensionalità del confronto 
strategico. 

A cura di Daniele Ferraguti  

Il nuovo Concetto Strategico della 
NATO, pubblicato dopo il summit di 
Madrid nel giugno scorso, vede per la 
prima volta nella storia la Cina 
menzionata tra le sfide dell’Alleanza. 
L’attenzione verso la RPC si concentra 
sulle sue ambizioni dichiarate e sulle 
politiche coercitive messe in atto, oltre 
che sulla sua strategia e le opacità relative 
alla sua crescita militare ed economica23. 
Un inquadramento della Cina che 
riprende la concezione di “avversario 
sistemico” emersa dalla Commissione 
Europea nel marzo del 2019 e che 
necessita di essere approfondita.  

Le questioni strategiche di confronto 
tra NATO e Cina 

La NATO prospetta una sfida nei 
confronti della Cina basata 
principalmente su tre questioni cruciali24: 
l’innovazione tecnologica, la sicurezza 
delle infrastrutture critiche e la protezione 
del dominio cyber.   
La prima riguarda i tentativi di Pechino di 
integrare le compagnie tecnologiche 
cinesi nello spazio digitale dei Paesi 
occidentali, influenzandoli attraverso 
strumenti come la nuova rete 5G. Le 
cinesi Huawei e ZTE rappresentano le 
due principali aziende di fornitura dei 
servizi di quinta generazione, le quali 
hanno accumulato un vantaggio 
strategico sulle aziende occidentali e – 

                                           
23 Cfr. NATO 2022 Strategic Concept, 29 june 2022. 
24  Cfr. Kaim M. and Stanzel A., The rise of China and 
NATO’s new Strategic Concept, NATO Defense College, 
Policy Brief febbraio 2022. 

potenzialmente in grado – di 
egemonizzare nel breve termine il 
mercato delle telecomunicazioni. La 
preoccupazione maggiore è dettata dalla 
possibile applicazione della vaga legge 
cinese sulla cybersicurezza nazionale, 
entrata in vigore nel giugno del 2017, la 
quale fa riferimenti alla “supervisione del 
Governo” in materia di monitoraggio e 
controllo dei dati25. Il rischio contemplato 
dagli USA è quello di avere possibili 
infiltrazioni governative cinesi all’interno 
del traffico dati civile e militare europeo e 
occidentale, le quali causerebbero una 
perdita di controllo di un dominio fin 
troppo rilevante.   
In particolare, il timore deriva dalla 
possibilità della creazione di backdoor – 
ossia delle porte di accesso a un software 
o a un sistema, tendenzialmente 
conosciuti solo dal programmatore 26 .  
Sebbene questo strumento sia 
potenzialmente in grado di introdurre 
malware e spyware nelle reti bersagliate, è 
opportuno sottolineare come, ad oggi, 
non vi siano stati casi accertati di questi 
attacchi attribuibili al Governo cinese.  

Inoltre, un motivo di riflessione 
all’interno dell’Alleanza sono state le 
divisioni riportate dai singoli Stati membri 
in merito all’implementazione del 5G, 
alimentando una percezione di 
insicurezza e indecisione all’interno 
dell’architrave digitale europea.  
Repubblica Ceca, Grecia e Regno Unito 
hanno sollevato dei dubbi, limitando le 
partecipazioni di aziende straniere nel 
loro core network. Francia e Belgio non 
hanno escluso la possibilità di forniture 
straniere, seppur ponendo dei vincoli 
legati all’affidabilità e alla sicurezza. 
Spagna e Ungheria, invece, sono stati i 

25 Cfr. Cuscito G., Sovranità e privacy: cosa prevede la legge sulla 
cybersicurezza in Cina, Limes, giugno 2017. 
26 Cfr. Blefari C., 5G, rivoluzione tecnologica o nuova spy story?, 
in Cybersecurity360, luglio 2020. 
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primi Paesi che hanno adottato la 
tecnologia cinese del 5G 27 .  
La seconda questione calda riguarda le 
infrastrutture critiche, con specifica 
menzione ai porti europei 28 .  
I forti investimenti delle compagnie di 
shipping cinesi – COSCO su tutte – nelle 
infrastrutture portuali europee e 
mediterranee hanno destato numerose 
perplessità, alludendo ad una vera e 
propria egemonia cinese nelle catene 
logistiche globali.   
La sopracitata COSCO detiene 
importanti partecipazioni di porti europei 
come Rotterdam (35%), Anversa (20%), 
Bilbao e Valencia (entrambi con il 51%) e 
Pireo (71%) 29 , capaci di movimentare 
complessivamente (circa) oltre 40 milioni 
di container ogni anno.   
Negli ultimi decenni la portualità sta 
rappresentando un volano di crescita di 
incredibile portata, garantendo una 
proiezione economica e geopolitica su 
scala planetaria. Le attenzioni 
dell’Alleanza sono incentrate sulla 
dipendenza delle supply chain dalla Cina, 
rientranti anch’esse nel pieno delle 
infrastrutture critiche. L’interruzione o il 
controllo di determinate catene logistiche 
potrebbe causare delle perdite 
economiche molto ingenti, nonché 
condurre ad una vulnerabilità 
continentale molto rischiosa.   
Inoltre, la questione diviene ancor più 
strategica se consideriamo che alcuni tra i 
porti europei come Rotterdam, Anversa, 
Zeebrugge e Gdynia sono utilizzati come 
scalo logistico e militare da parte delle 
forze armate statunitensi.   
Sono stati proprio gli USA a ravvisare agli 
Alleati occidentali la pericolosità di una 
                                           
27 Cfr. Gilli A. e Bechis F., La NATO e la sfida del 5G, 
Revisione NATO, settembre 2020. (Quanto pubblicato su 
tale rivista non costituisce la posizione o la politica ufficiale 
della NATO). 
28 Cfr. Ivi nota 2. 
29 Cfr. Sellari P., Scenari eurasiatici, Edizioni Nuova Cultura, 
Roma, ottobre 2020. 

penetrazione cinese così massiccia, 
potenzialmente in grado di essere 
sfruttata nella nota modalità dual-use, ossia 
civile e militare. Un caso concreto è 
avvenuto nel 2021, quando il Governo 
lituano ha interrotto la costruzione di un 
terminal nel porto di Klaipeda finanziato 
dalla società statale cinese China 
Merchants Ports, a causa dei “rischi per la 
sicurezza nazionale e per la NATO”30 .  
La terza sfida riguarda il dominio cyber, 
fonte di tensioni e accuse a distanza tra 
USA e Cina. Una ricerca della società 
informatica statunitense Mandiant 31  ha 
accusato il gruppo hacker cinese – APT41 
– di aver svolto cyberattacchi, sfruttando 
le vulnerabilità delle reti di almeno sei 
Stati federali, nel periodo che intercorre 
tra maggio 2021 e febbraio 2022.   
Accuse di questo tipo sono state 
ricambiate dalla Cina, che nel settembre 
scorso ha incolpato Washington di 
spionaggio alla Northwestern 
Polytechnical University, rea di 
contribuire allo sviluppo di droni aerei e 
subacquei e tecnologia missilistica 32 .  
Negli ultimi anni, i toni in materia si sono 
surriscaldati molto, evidenziando 
l’aspetto strategico della cybersicurezza 
come nuovo terreno di scontro. 
L’oggettività della questione è di difficile 
comprensione, complici la grey zone in cui 
entra e l’uso della propaganda 
governativa, spesso volta a mistificare la 
realtà per scopi politici e mediatici.   
L’importanza del dominio cyber è stata 
posta al centro dell’attenzione 
direttamente dal Segretario Generale della 
NATO, Jens Stoltenberg, che in più 
occasioni ha ribadito: ‹‹La cyber defense è 
parte della difesa collettiva della 

30 Cfr. Groeneveld L., NATO in deep water because of chinese 
port investments, VSQUARE, ottobre 2022. 
31 Cfr. Brown, Ta, Bienstock, Ackerman, Wolfram, Does 
This Look Infected? A Summary of APT41 Targeting U.S. State 
Governments, in Mandiant.com, march 2022. 
32Cfr. CBSNews, China accuses U.S. of cyberattacks on university 
that allegedly does military research, in CBS, september 2022. 
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NATO›› 33  e che ‹‹un grave attacco 
informatico potrebbe far attivare 
l’articolo 5, in cui un attacco contro un 
alleato è trattato come un attacco contro 
tutti››34. Ad oggi, l’Alleanza considera la 
difesa cibernetica al pari dei domini 
terrestre, aereo e marittimo, elevando i 
moniti verso chiunque abbia intenzione 
di colpire attraverso questo strumento.  

La posizione cinese nei confronti nella 
NATO 

In seguito all’inizio del conflitto russo-
ucraino, la Cina aveva già inasprito i toni 
nei confronti della NATO, accusando gli 
Stati Uniti di aver spinto le tensioni fino 
al punto di rottura. Pechino ha accusato 
Washington di piani egemonici per 
impedire l’ascesa di Cina e Russia nel 
sistema internazionale, contestando 
anche il metodo sanzionatorio imposto 
alla Russia, considerato da parte cinese 
privo di fondamento nel diritto 
internazionale35. 

Inoltre, la Cina, attraverso canali ufficiali 
ha denunciato la definizione che la 
NATO le ha attribuito nel nuovo 
Concetto Strategico. Il portavoce del 
Ministero degli Esteri cinese –Zhao Lijian 
– ha accusato l’Alleanza Atlantica di 
alterare la realtà, alimentando una visione 
della politica estera cinese distorta e 
diffamatoria36. La tesi sostenuta dai vertici 
cinesi è quella di una NATO ancorata ad 
una mentalità da Guerra Fredda, 
colpevole di aver sostenuto guerre 
sanguinose e calpestato la sovranità di 
Paesi terzi. Pechino la ritiene 
un’organizzazione destabilizzatrice, 

                                           
33  Cfr. Marrone A., Nato e difesa cibernetica: una risposta 
militare ad attacchi cyber?, Affari Internazionali, marzo 2021. 
34 Cfr. NATO press release: NATO will defend itself, august 
2019. 
35 Cfr. Buzzetti E., Per la Cina la crisi Ucraina è solo colpa della 
Nato e degli Usa, AGI, marzo 2022. 

fautrice di un’architettura internazionale 
formata da blocchi, funzionali alle mire 
degli USA.   
Il contrasto che emerge, da parte cinese, 
è innanzitutto ideologico e valoriale. 
Pechino si erge a potenza pacifica, 
promotrice della stabilità e della 
cooperazione nell’area Indo-Pacifica, in 
contrapposizione al modus operandi a 
somma zero di matrice statunitense.   
Ad oggi, l’argomento più caldo nel 
rapporto tra Cina e USA è la questione 
Taiwan. La visione statunitense – 
contenuta nella Indo-Pacific Strategy 
pubblicata lo scorso febbraio dalla Casa 
Bianca – contrasta nettamente con la 
missione riunificatrice di Pechino che 
ritiene la questione dell’isola un affare 
‹‹puramente interno››37. 

D’altra parte, gli USA si impegnano a 
garantire i propri sforzi politici, 
economici e militari, per assicurare la pace 
e la stabilità nello Stretto di Taiwan, 
“sostenendo le capacità di autodifesa 
dell’isola” allo scopo di creare “un 
ambiente pacifico in conformità con gli 
interessi e i desideri del popolo 
taiwanese” 38 . A rincarare le tensioni, 
inoltre, sono state dalle dichiarazioni del 
Presidente Joe Biden rilasciate lo scorso 
settembre, in cui annunciava la possibilità 
degli USA di difendere militarmente 
Taiwan in caso di un attacco “senza 
precedenti” da parte cinese 39 .   
Lo scontro – ad ora solo paventato – si 
gioca sul ruolo della regione Indo-
Pacifica, ritenuta da Washington “the 
world’s center of gravity” e, pertanto, teatro di 
confronto nella lotta per la supremazia 

36 Cfr. Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic 
of China, Foreign Ministry Spokesperson Zhao Lijian’s 
Regular Press Conference, june 2022. 
37 Cfr. Ivi nota 14. 
38 Cfr. Indo-Pacific Strategy of United States, The White House, 
february 2022. 
39 Cfr. Ni V., Joe Biden again says US forces would defend Taiwan 
from Chinese attack, The Guardian, september 2022.  
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geopolitica globale. L’amministrazione 
americana intende assicurarsi uno spazio 
di manovra commerciale, economico e 
militare, aumentando le capacità di 
deterrenza e resilienza nei confronti di 
Pechino. Ciò implica un maggior 
coinvolgimento di tutti i Paesi asiatici 
partner, funzionali a rappresentare dei 
footholds strategici al proprio pivot to Asia. 
La percezione di pericolo, da parte cinese, 
deriva principalmente dalle dinamiche 
inerenti al Mar Cinese, letteralmente lo 
spazio di uscita dal continente di Pechino, 
il cui controllo è inevitabile per 
allontanare sindromi di accerchiamento 
che implicherebbero un notevole 
ridimensionamento sul piano 
internazionale. Nello scenario attuale, la 
Cina assume una posizione più 
conservativa, sfruttando il ruolo della 
potenza minacciata, interessata 
esclusivamente a salvaguardare i propri 
interessi nazionali e ad allontanare ipotesi 
di conflitto.  

In tale contesto, la scelta di Pechino 
appare pienamente coerente con le 
proprie capacità e la propria dimensione, 
consapevole di non poter ancora 
competere con il consolidato sistema di 
interrelazioni che posseggono gli Stati 
Uniti. Nonostante l’esponenziale crescita 
economica e militare di Pechino 
nell’ultimo trentennio, il confronto con 
gli USA risulta ancora impari – 
l’investimento militare statunitense, 
infatti, registra una spesa annuale di circa 
800 miliardi di dollari, contro i “soli” circa 
300 della Cina 40 .   
In virtù di ciò, la linea intrapresa da 
Washington sembra intenta ad un 
contenimento preventivo volto a 
stimolare gli Alleati e i Paesi partner ad 
intraprendere la sfida nei confronti della 
Cina come una questione comune, 

                                           
40 Cfr. U.S. Defense spending compared to other Countries, Peter 
G. Perterson Foundation, may 2022.  

riguardante direttamente la stabilità e la 
sicurezza di tutti i Paesi occidentali.  

Il paradigma dell’Alleanza Atlantica e 
le controversie interne 

La proiezione degli interessi della NATO 
nell’Indo-Pacifico è il frutto di un 
cambiamento geopolitico avvenuto negli 
ultimi decenni, complice l’espansionismo 
cinese e la crescita economica generale di 
tutta la regione. Ciò ha significato una 
trasformazione del ruolo dell’Alleanza – 
in fase di continua ridiscussione sin dalla 
caduta dell’URSS – che ha acquisito una 
missione molto più variegata, con forti 
connotazioni politiche.  
La NATO rimane un’alleanza militare 
difensiva, pertanto appare inopportuno – 
allo stato attuale – parlare di una vera e 
propria mission spostata verso l’Asia. Ad 
oggi, oltre agli Stati Uniti, soltanto 
Francia, Regno Unito e Germania hanno 
schierato personale e mezzi nell’Indo-
Pacifico. Ciò, oltre a sottolineare un 
dispiegamento occidentale non unitario, 
deriva anche dalla divergenza di alcuni 
Stati membri che – per legittimi motivi 
strategici ed economici – non identificano 
la Cina come una potenziale minaccia.   
La postura atlantica nei confronti della 
Cina è basata sul mantenimento dello 
status quo del sistema internazionale 
come legittima ambizione della più solida 
alleanza militare della storica, guidata da 
una potenza a lunghi tratti egemonica. 
Pertanto, il paradigma si sviluppa 
nell’allontanamento dal ruolo cardine e 
fondamentale dell’Allenza, allo scopo di 
abbracciare una leadership securitaria 
extra continentale. La Cina, in tale 
scenario, diventa una “sfida sistemica” 
all’unico Paese in grado – potenzialmente 
– di rappresentare un competitor tout court 
nei confronti dell’Occidente e degli Stati 
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Uniti.   
Il concetto di sicurezza è in evoluzione, 
acquisendo una dimensione sempre più 
preventiva e multidimensionale, basata 
sull’individuazione della minaccia alla 
fonte.   
La tendenza che emerge è quella di un 
passaggio epocale da un’alleanza militare 
ad un’alleanza politico-economica che 
rimane, ovviamente, di matrice 
securitaria.   
Il coinvolgimento sempre più inclusivo di 
partner come Corea del Sud, Giappone, 
Australia e Nuova Zelanda – tutti 
partecipanti al summit di Madrid – 
riprende il concetto di “NATO globale”, 
volto a rinvigorire una presenza fisica, 
strategica e valoriale sull’intero panorama 
internazionale.   
Nel corso degli anni, probabilmente 
assisteremo ad un incremento delle azioni 
esterne della NATO o dei singoli Paesi 
membri, implicando una doppia 
dimensione dell’Alleanza: una europea e 
continentale e una oceanica e globale.   
In merito al contesto europeo, 
potrebbero divenire interessanti gli 
sviluppi legati al protagonismo interno 
della Francia e agli importanti impegni 
securitari che ha recentemente assunto la 
Germania.  
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Il conflitto in Ucraina visto 
dalla Cina 

Come il conflitto in Ucraina ha avvicinato 
Mosca a Pechino e quali sono le 
conseguenze delle annessioni.

 
A cura di Matteo Montano 

L’impero di mezzo  
 
La Cina nel terzo millennio è emersa 
come attore fondamentale sulla scena 
internazionale. La sua crescita economica 
degli ultimi decenni è stato un fenomeno 
che può essere definito come eccezionale.   
Secondo l’Harvard Business Review, da 
quando il paese ha aperto le sue porte nel 
1978, l'economia ha assistito a un'enorme 
crescita. Il suo prodotto interno lordo è 
passato da meno di 150 miliardi di dollari 
nel 1978 a 8.227 miliardi di dollari nel 
2012, per arrivare nel 2020 a superare 
quello dell’Unione Europea 41 . Nel 
processo, più di 600 milioni di persone 
sono uscite dalla soglia di povertà42. Una 
crescita economica che ha permesso a 
Pechino di ergersi come nuovo polo 
attrattivo e proporre, in contrapposizione 
al Washington consensus americano, un 
Beijing Consensus basato sull’idea che 
l’adozione del libero mercato non 
avrebbe implicato inevitabilmente 
l’adesione a una democrazia pluripartitica 
e la nascita di una classe media desiderosa 
di maggiori libertà di parola. Secondo 
l’analista Joshua Cooper Ramo, che per 

                                           
41  https://ourworldindata.org/grapher/gross-domestic-
product?tab=chart&time=2000..latest&country=CHN~
USA~RUS~European+Union~IND~ 
42  https://hbr.org/2013/11/chinas-economy-in-six-
charts 
43 J. C. Ramo, The Beijing Consensus, The Foreign Policy 
Center, London, 2004, p.3.  

primo ha espresso il concetto del Beijing 
Consensus, la Cina ha iniziato a 
«rimodellare l’intero paesaggio dello 
sviluppo internazionale» al fine di 
«costruire un ambiente» tale da «rendere 
l’azione egemonia degli Stati Uniti più 
difficile»43.  
Gli strumenti attraverso cui Pechino ha 
tentato di imporsi a nuovo polo mondiale 
sono vari, tra cui, la più nota, è la Belt and 
Road Initiative – la Nuova Via della Seta, 
un'iniziativa strategica per il 
miglioramento dei collegamenti 
commerciali cinesi con i paesi nell'Eurasia 
e non solo. Comprende le direttrici 
terrestri della "zona economica della via 
della seta" e la "via della seta marittima del 
XXI secolo". Secondo la Banca 
Mondiale, il complesso infrastrutturale 
includerebbe un terzo del commercio 
mondiale e circa il 60% della popolazione 
mondiale44 . In ambito securitario, è da 
segnalare il ruolo della Cina all’interno 
dell’Organizzazione di Shanghai per la 
cooperazione (SCO), che, sebbene 
inizialmente volta alla prevenzione di 
separatismo ed estremismo all’interno dei 
paesi aderenti – Russia, Cina, Kazakistan, 
Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, a 
cui si sono aggiunti nel 2017 India e 
Pakistan – ha espanso il suo ambito di 
pertinenza ad una vaga cooperazione 
militare, che non si può definire una vera 
e propria alleanza45. 
L’iniziativa più recente è la Global 
Security Initiative, ribadita da Xi Jinping 
anche in occasione del G20 di Bali46, la 
quale è stata proposta al Boao Forum del 

44  https://www.worldbank.org/en/topic/regional-
integration/brief/belt-and-road-initiative 
45  T.Tugsbilguun, Does the Shanghai Cooperation 
Represent an Example of a Military Alliance?, in The 
Mongolian Journal of International Affairs, 2009.  
46 
https://www.nytimes.com/2022/11/15/world/asia/xi-
biden-g20.html?searchResultPosition=2 
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21 aprile. La GSI appare una iniziativa 
vaga, che punterebbe a funzionare come 
piattaforma di dialogo bilaterale tra la 
Cina e i paesi emergenti per sottrarli 
all’egemonia occidentale47.  
 
Annessioni e alleanze 
 
Il 2014 è stato uno spartiacque nella storia 
contemporanea. La “Rivoluzione della 
Dignità” (o Euromajdan) avvenuta in 
Ucraina e gli eventi successivi, ovvero 
l’annessione della Crimea e il conflitto nel 
Donbas, sono gli eventi che sono 
all’origine della guerra odierna. La 
ripercussione più immediata è stato 
ovviamente il cambio di postura da parte 
della Federazione Russa: bloccata dalle 
sanzioni ad Ovest, dove tendenzialmente 
Mosca ha sempre cercato di rivolgersi sin 
dai tempi di Pietro il Grande, ha avuto la 
necessità di rinforzare i legami con 
Pechino48.  
Lora Salmaan, ricercatrice e collaboratrice 
di The Diplomat, in uno suo studio ha 
messo in luce come i sentimenti cinesi 
siano affini a quelli russi in merito alla 
sicurezza nazionale. Nota come i termini 
“invasione” e “accerchiamento” siano 
utilizzati per «esprimere preoccupazioni 
sia da Pechino che da Mosca»; 
l’espressione «ritorno della Crimea» è 
utilizzata in un quarto delle pubblicazioni 
scientifiche cinesi analizzata49.  Un tema 
fondamentale che viene messo in 
paragone con la situazione domestica è 
“l’estremo nazionalismo”, tentando un 
parallelismo tra l’Ucraina e i territori dello 
Xinjiang, Tibet e Taiwan. 

                                           
47  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/le-
proposte-di-pechino-il-nuovo-mondo-35133 
48 A. Gabuev, V. Spivak, The Asymmetrical Russia-China 
Axis: An Overview Russia and China, in, A. Ferrari, E. T. 
Ambrosetti, (a cura di), Russia and China. Anatomy of a 
Partnership, ISPI, 2019, p. 50. 

Per questo motivo, Pechino non ha mai 
riconosciuto l’annessione della Crimea, e 
ancor di più le annessioni che hanno 
seguito lo scoppio della guerra del 2022 
pur mantenendo una posizione filorussa 
nell’artificio retorico circa l’assunzione di 
una postura «giusta e rispettosa» e 
comprendendo il senso di 
“l’accerchiamento” bastione della 
narrativa putiniana 50 .  A preoccupare i 
dirigenti del Partito Comunista infatti è la 
questione di Taiwan e le regioni 
indipendentiste dello Xinjiang e del Tibet. 
La Cina vive una situazione politica 
interna precaria e critica per via delle 
continue rivendicazioni del movimento 
indipendentista tibetano e di quello degli 
uiguri presenti nel Xinjiang senza contare 
la già citata questione di Taiwan. 
Riconoscere un referendum che permette 
l’indipendenza e l’annessione alla Russia 
delle autoproclamate repubbliche 
popolari e dei nuovi territori di Kherson 
e Zaporizhzhya controllati dall’esercito di 
Mosca, rischia di creare un precedente 
pericoloso per Xi Jinping.  
Ad ogni modo l’appoggio a Mosca si è 
palesato più volte negli anni proprio per 
realizzare una transazione verso un 
mondo, non più unipolare a trazione 
americana, ma multipolare con Pechino e 
Mosca come centri di potere nelle 
rispettive zone di influenza. Per 
rafforzare i due Paesi. Negli ultimi anni ci 
sono state molte esercitazioni militari, 
come quella del 2016, quando Cina e 
Russia hanno tenuto una esercitazione 
militare navale presso Novorossisk, sulla 
costa russa del Mar Nero 

49 L. Saalman, “Little Grey Men: China and the Ukraine 
Crisis.” Survival 58, no. 6 (2016): 135–56.  

50 I. Safranchuk, I. Denisov. China and Russia in the Black 
Sea: Between Global Convergence and Regional 
Divergence, in A Sea Change? China’s role in the Black 
Sea, Frontier Europe, p. 21.  
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(significativamente non a Sebastopoli, in 
Crimea). La cooperazione russo-cinese 
nell’area però non si è limitata all’ambito 
militare ma ha toccato anche quello 
infrastrutturale: per rifornire 
energeticamente la Crimea, Mosca ha 
ideato un «power bridge» nello stretto di 
Kerch. La sua realizzazione non sarebbe 
stata possibile senza il supporto logistico 
cinese, che ha fornito la tecnologia 
necessaria dal momento che l’Europa ha 
privato la Russia del proprio supporto 
anche in questo campo 51 . Alla 
esercitazione navale di Novorossisk è 
seguita nel 2018 la più grande 
esercitazione militare russa dal 1981, 
presso Vostok, dove forte è stata la 
presenza cinese (circa 3200 soldati).  
Dal punto di vista economico, la 
partnership è decisamente asimmetrica: la 
Cina rappresenta ben il 14,67% del totale 
degli scambi commerciali della Russia, 
mentre quest’ultima rappresenta soltanto 
il 2,31%52. Il fulcro di questa relazione 
economica è ovviamente il settore 
energetico: nel 2022, il primo ministro 
della Mongolia Oyun-Erdene 
Luvsannamsrai ha annunciato che lo 
studio di fattibilità è stato completato e 
che la costruzione di il gasdotto inizierà 
nel 2024 e collegherà i giacimenti di gas 
siberiani alla Cina attraverso la Mongolia. 
Il Power of Siberia 2 (o gasdotto Altai) 
costruito e gestito da TomskTransGaz, la 
sussidiaria di Gazprom, punta a 
raddoppiare le esportazioni energetiche53. 

                                           
51 Ibidem. 
52 Dati FMI. 
53 https://www.opiniojuris.it/lunione-doriente-per-il-gas-
russia-cina-e-mongolia/ 
54 https://web.archive.org/web/20101003210550/http:/
/www.gazprom.com/production/projects/pipelines/alta
i/ 
55  http://en.kremlin.ru/supplement/5770 per quanto 
riguarda il sito del Cremlino; 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202

La capacità progettata del gasdotto 
sarebbe di 30 miliardi di metri cubi (bcm) 
di gas naturale all'anno e il costo totale 
dell'intero progetto dovrebbe raggiungere 
i 14 miliardi di dollari USA54.  
Anche il 2022, anno cruciale, non ha 
portato sostanziali cambiamenti sull’asse 
Mosca-Pechino. Anzi, il 4 febbraio 2022 
con una dichiarazione ufficiale i due paesi 
hanno dichiarato la propria partnership 
«senza limiti», in occasione dell’inizio dei 
Giochi Invernali di Pechino 55 . Pochi 
giorni dopo l’inizio dell’invasione, i primi 
commenti cinesi sono state alcune 
critiche circa l’imposizione di sanzioni 
contro Mosca56. Il peso della Cina ha reso 
il gigante asiatico costantemente 
monitorato circa il suo comportamento a 
proposito della guerra in Ucraina, 
essendo, come abbiamo visto, il partner 
strategico fondamentale di Mosca. 
Pertanto, ogni parola proveniente dalla 
direzione comunista è stata valutata a 
peso d’oro, come in un articolo del Wall 
Street Journal. In tale articolo, scritto in 
occasione dell’incontro di Xi Jinping con 
Olaf Scholtz, il cancelliere tedesco, si 
sottolinea come «per la prima volta» 
Pechino si discostasse da Mosca e 
segnasse dunque un cambio di tono 57 . 
L’argomento era molto largo e facilmente 
condivisibile dalle varie parti, trattandosi 
di una condanna di una eventuale 
escalation nucleare. Infatti, al G20 di Bali, 
Xi ha dimostrato ancora una volta il suo 
supporto a Putin rifiutandosi di chiamare 
il conflitto in Ucraina “guerra”58.  

202/t20220204_10638923.html per quanto riguarda il 
governo cinese. 
56 https://www.nytimes.com/2022/02/23/world/europe
/china-russia-ukraine-
sanctions.html?searchResultPosition=24 
57  https://www.wsj.com/articles/china-rebukes-russias-
nuclear-threats-in-ukraine-for-first-time-11667585543 
58 
https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/15/
china-xi-ukraine-g20-war-russia/ 
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Conclusioni  
 
La partnership tra Russia e Cina pone una 
dura prova al blocco occidentale. 
Tuttavia, non è una alleanza incrollabile. 
Diversi sono i punti di contatto, in 
particolare le questioni legate ai confini. I 
due Paesi condividono un confine lungo 
4.250Km con il fiume Amur che 
rappresenta la linea di demarcazione 
politicamente e che segna il confine tra la 
Manciuria settentrionale e la Russia. La 
sua valle è attraversata dalla ferrovia 
transiberiana e dalla linea Bajkal-Amur e 
le due più grandi città al confine sono 
luogo di continui scambi.  
La città russa di Blagoveščensk è 
frequentata dai cinesi che affollano i 
casinò, mentre a Heihe, sulla sponda 
cinese dell’Amur, i russi vendono e 
comprano di tutto, oltre ad apprezzare 
locali notturni, ristoranti e sale massaggi. 
Ma ciò che maggiormente preoccupa 
Mosca è il pericolo reale che la 
contrapposizione demografica tra i due 
Paesi e le mai sopite rivendicazioni cinesi 
possano in futuro creare delle 
conflittualità. L’intero bacino dell’Amur è 
abitato da poco più di un milione di russi, 
mentre la popolazione della confinante 
provincia cinese di Hellongjiang 
raggiunge i 40 milioni di abitanti. I 
continui trasferimenti di cittadini cinesi 
nella parte russa del bacino, 
permetterebbe a Pachino di attuare una 
lenta ma inesorabile colonizzazione, una 
conquista territoriale non ricorrendo 
all’utilizzo delle armi, ma basata sulla 
inevitabile sostituzione etnica, che 
permetterebbe alla Cina in un futuro 
nemmeno troppo lontano, di 
riappropriarsi degli oltre 600.000 

                                           
59 http://dspace.unive.it/handle/10579/3165 

chilometri quadrati di territorio annessi 
dalla Russia in seguito al Trattato di Aigun 
del maggio del 1858. 
Per quanto riguarda la questione delle 
annessioni, Pechino non nasconde le sue 
difficoltà ad accettare le politiche del 
proprio alleato, in quanto metterebbero 
in potenziale difficoltà i propri interessi 
strategici più importanti, le già citate 
questioni di Taiwan e il mantenimento 
dell’ordine in Tibet e nello Xinjiang. Il 
principio di sovranità territoriale resta la 
bussola fondamentale attraverso cui 
Pechino legge le relazioni internazionali, 
come discusso dalla studiosa Angela Velo 
in uno studio pubblicato dall’Università 
Ca’ Foscari di Venezia59. Pertanto, tra le 
varie “acrobazie retoriche” della 
leadership cinese, è da segnalare il summit 
di Samarcanda tra i paesi della Shangai 
Cooperation Organization, descritto 
come un fallimento per Putin, in cui 
Pechino ha espresso la volontà di un 
«mondo stabile». Una partnership 
importante quella tra Russia e Cina, ma 
sarà davvero «senza limiti»? 
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Dal Mare Nostrum al 
Catai – dalla Cina al 
Mediterraneo 

L’ascesa della Cina di Xi ha a più riprese 
provato di poter superare confini e 
geografia, vecchie vie commerciali tornano 
in auge e il Mediterraneo, tanto lontano 
ritrova un ruolo protagonista.

 
A cura di Andrea Minervini 

Ciangli è una città del Catai. È sono idoli e al Grande 
Kane; e ànno moneta di carte. È di lungi da Ciaglu 5 
giornate, sempre trovando città e castella. Questa 
contrada è di grande [prode] al Grande Kane, ché per 
mezzo la terra vae un grande fiume, ove sempre va molta 
mercatantia di seta e di molta spezzeria ed altre cose. 

Marco Polo - Milione (1298)60  

Da lontano e misterioso Catai a Cina 
“globale” 

La “marcia” economica cinese, iniziata 
negli anni Novanta e giunta sino al 
Mediterraneo Orientale, diramandosi in 
Africa settentrionale, Medio Oriente e 
altri paesi costieri ha proseguito nei primi 
anni duemila grazie ai due progetti master 
della strategia “Going Global”. Questi 
sono la Belt and Road Initative 61  (meglio 
conosciuta come BRI) e la International 
Capacity Cooperation. 

“International capacity cooperation 
(国际产能合作 ) exports China's 
Keynesian project system, 
offshoring its excess industrial 
capacity as fixed-capital investment. 

                                           
60  Edizione: "Il Milione" di Marco Polo, ed. a cura di 
Antonio Lanza 
L'Unità - Editori Riuniti, Capitolo 129 
61  Belt and Road Initiative. https://www.beltroad-
initiative.com/belt-and-road/ 
62  In T. Kenderdine, H. Ling, International Capacity 
Cooperation—Financing China's Export of Industrial 
Overcapacity, Global Policy, 20 October 2017 
https://www.globalpolicyjournal.com/articles/world-

Leveraged against foreign exchange 
reserves, the central policy banks 
and sovereign wealth funds push 
credit through a variety of purpose-
built infrastructure investment 
funds to provincial governments, 
state-owned enterprises and 
ultimately to offshore projects”62 

Comprendere questi progetti e in 
particolare il progetto della BRI è di 
fondamentale importanza per poter 
analizzare a fondo il rapporto tra la Cina 
e il Mediterraneo Orientale, poiché la 
maggioranza delle rotte marittime 
commerciali di Pechino per la 
realizzazione di questo progetto passa 
attraverso il Canale di Suez. “Laddove nel 
2001 la maggior parte delle merci che 
transitavano per il Mediterraneo veniva 
assorbita da porti nordeuropei quali 
Rotterdam e Amburgo, oggi il 56% del 
traffico che lascia Suez in direzione nord 
viene movimentato in porti 
mediterranei”63. Prima di analizzare nello 
specifico i due progetti previamente citati 
è bene fare un passo indietro ai primissimi 
anni duemila dove un elemento in 
particolare ha avvicinato definitivamente 
la Cina alla regione Xi Ya Bei Fei (Asia 
occidentale e Africa settentrionale), 
ovvero la ricerca di partner per 
l’importazione di risorse energetiche (in 
particolare idrocarburi). Questa tendenza 
da parte di Pechino ha avuto inizio negli 
anni Novanta ma nei primi anni Duemila 
le partnership sono notevolmente 
aumentate in Medio Oriente e in Africa 
settentrionale, anche in Asia Centrale64 (la 

economy-trade-and-finance/international-capacity-
cooperation%E2%80%94financing-chinas-export- 
63  G. B. Adornino, Cina: le nuove "Vie della Seta", 
Osservatorio di Politica Internazionale, n. 140 - ottobre 
2018, cit. p. 13 
 
64 “A partire dall’inizio del nuovo secolo, incentivata dalla 
crescente domanda di energia interna e grazie alla spinta 
decisiva impressa alla politica energetica regionale dalla 
presidenza di Hu Jintao, la Cina è andata guadagnando una 
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quale è stata trampolino di lancio anche 
per i progetti “mediterranei” come la 
BRI). 

[…] the imports of natural gas and 
crude oil from North Africa and, 
especially, the Gulf have increased, 
and they weight in China’s search 
for energy. While the giant Chinese 
energy state-owned enterprises 
consolidated their presence in the 
Middle East, Chinese engineering 
companies have become a common 
presence in North Africa as well as 
in the Horn of Africa.65 

Un mare (di opportunità) non più 
tanto lontano 

In particolare, il discorso energetico 
riguardante il Medio Oriente ha dato vita 
a quelli che sono degli assunti cardine 
della politica estera di Pechino degli ultimi 
anni, ovvero la non ingerenza e la 
sovranità territoriale (recentemente 
menzionate anche nei confronti della 
guerra tra Russia e Ucraina 66 ). In quel 
contesto i primi anni Duemila videro la 
Cina impegnata in retoriche anti-
egemoniche e questo anche a prescindere 
dai soli “ideali rivoluzionari”.  

L’importanza di questa regione era 
legata infatti all’influenza che essa 
aveva sugli sviluppi globali che 
avevano un impatto diretto sugli 
equilibri interni della Cina. 
L’impegno di Pechino contro le 
mire egemoniche delle 
superpotenze in quest’area del 
mondo – e la difesa del principio di 
non-interferenza come diretto 
corollario – assumevano quindi i 

                                           
posizione di assoluta preminenza nello scenario energetico 
centrasiatico”. In C Frappi, Il fattore energetico nella 
proiezione cinese  verso l’Asia centrale, Ispi Analysis, No. 
129 – july 2012, cit. p. 3 
 
65 E. Fardella, A. Ghiselli, China’s New Role in the Wider 
Mediterranean Region, ChinaMEDReport 2019, cit. p. 5 

connotati di una postura difensiva, 
perseguita in funzione della 
sicurezza della Repubblica popolare. 
Al di là della retorica rivoluzionaria, 
la dirigenza cinese era più interessata 
al ritiro delle superpotenze dalla 
regione che alla soluzione delle 
complesse controversie che la 
caratterizzavano67. 

In questo complesso quadro 
mediorientale, dove la ricerca di 
fondamentali partnership energetiche da 
parte di Pechino si è scontrata con 
l’instabilità regionale propria di quegli 
anni (le guerre del Golfo, la guerra in 
Afghanistan e le lotte tra altri stati della 
regione) nonché con l’egemonia 
statunitense, il Mediterraneo sembra 
essere rimasto “fuori” dalla vista del 
governo cinese. In realtà, come 
previamente accennato, va tenuto in 
mente che il concetto di “Mediterraneo” 
e tantomeno di “Mediterraneo Orientale” 
non sono presenti nelle diciture della 
documentazione ufficiale del Governo 
cinese se non come linea di mezzo tra le 
due aree indicate come Xi Ya Bei Fei 
(Asia occidentale e Africa settentrionale) 
e questo deriva da una differente 
suddivisione geografica delle aree 
geografiche di interesse per Pechino. 
Questo si è dimostrato evidente proprio 
in virtù di quello che è il fondamentale 
progetto che andremo ad analizzare, 
ovvero la Belt and Road Initiative (BRI) che 
ha proprio nel Mediterraneo Orientale 
alcuni dei suoi “hotspot” più importanti.  

Il caso del Mediterraneo consente di 
riflettere su un'ulteriore geografia 
della Belt and Road Initiative, ossia 

66 S. Bosco, Le conseguenze di una mediazione cinese in 
Ucraina, Formiche.net,  
25/02/2022. https://formiche.net/2022/02/ucraina-
cina-russia-telefonata-xi-putin/ 
67 E. Fardella, Il Mediterraneo nella strategia globale della 
Cina, Orizzontecina,  Anno V, vol. 8,  settembre-ottobre 
2014 
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quella costitutivamente politica. Le 
istituzioni cinesi, ad esempio, non 
guardano al Mediterraneo come a 
una regione integrata: i paesi che vi 
si affacciano ricadono sotto la 
giurisdizione di due diversi 
dipartimenti del Ministero degli 
Esteri (il Dipartimento per gli Affari 
dell'Asia Occidentale e Nord Africa 
e il Dipartimento per gli Affari 
Europei)68. 

Dopo 700 anni dalle meraviglie 
narrate da Polo la Via della seta torna 
in voga 

Il progetto BRI è stato ufficialmente 
presentato dal presidente Xi Jinping nel 
2013, in Asia Centrale e più precisamente 
in Kazakistan. All’inizio, questo progetto 
economico-commerciale non aveva 
ancora una dimensione tale da trovare nel 
lontano Mediterraneo Orientale uno dei 
suoi più grandi approdi. Probabilmente 
neanche il Governo di Pechino riteneva 
che il progetto avrebbe avuto un impatto 
reciproco così significativo ad occidente e 
forse proprio il luogo di “lancio” ne è una 
conferma, l’Asia Centrale è la regione più 
vicina dove Pechino poteva espandere 
nell’immediato la sua influenza 
economico-politica. La Cina di Xi nel 
201369 era impegnata nel far fronte alla 
rinnovata attenzione degli Usa per la sua 
diretta sfera di influenza regionale e 
l’agenda di politica estera era incentrata 
perlopiù sulla crescita economica 
nell’immediato vicinato e nella gestione 
dei contrasti con le Nazioni vicine. I primi 
                                           
68  G. B. Adornino, Cina: le nuove "Vie della Seta", 
Osservatorio di Politica Internazionale, n. 140 - ottobre 
2018, cit. pp. 13-14 

69 “When President Xi Jinping during his official visit to 
Kazakhstan in September 2013 launched the Belt and 
Road Initiative (BRI), his signature foreign policy 
initiative, he certainly did not have Europe in mind”. In E. 
Fardella, G. Prodi, The Belt and Road Initiative and its 
impact on Europe, Valdai Papers N.82, March 2018, cit. 
p. 3 

obiettivi della BRI (inizialmente chiamata 
progetto OBOR, One Belt One Road, 
sino al 2016) che furono lanciati nel 2013 
da Xi furono i seguenti, estratti dal sito 
ufficiale del progetto: 

According to the official outline, 
BRI aims to “promote the 
connectivity of Asian, European 
and African continents and their 
adjacent seas, establish and 
strengthen partnerships among the 
countries along the Belt and Road, 
set up all-dimensional, multi-tiered 
and composite connectivity 
networks, and realize diversified, 
independent, balanced and 
sustainable development in these 
countries.”70 

Dalle diciture ufficiali si evince anche che 
il progetto BRI è stato concepito su due 
livelli di sviluppo, uno Land Based, che 
vede sviluppare ben sei corridoi via terra 
(comprendenti ferrovie e strade 
attraverso l’Asia Centrale) e uno 
prettamente marittimo 71 , il quale sarà 
oggetto in maniera più specifica delle 
prossime analisi, poiché le vie marittime 
che arrivano a Suez sono da considerare 
il corridoio proprio per il mercato del 
Mediterraneo Orientale. Altro punto a 
favore dell’importanza mediterranea per 
le vie marittime della BRI è stato 
l’allargamento del Canale di Suez 
completato nel 2015. 

“Il raddoppio di una parte del 
Canale, completato nel 2015 e 

 
70 In https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/  
71 “The maritime route of the BRI then is going to be the 
most relevant component of Xi  
Jinping’s initiative both in terms of volume (93% of total 
trade in 2016) and value (61% of total trade  
in 2016) of goods in the Sino–European trade. This will 
reinforce the status of the Mediterranean  
and Southern Europe as the terminal point of the main 
BRI shipping route”. Ivi., cit. p. 8 
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costato 8 miliardi di dollari, 
costituisce una pietra miliare nel 
disegno cinese della Via della Seta 
Marittima. […] La Cina ha ben 
compreso le opportunità derivanti 
dall’ampliamento e, a partire dalla 
nascita della Belt and Road 
Initiative, ha investito ingentemente 
in Egitto: tra il 2014 e il 2019, 
Pechino ha destinato al paese 
africano 16,36 miliardi di dollari, il 
secondo valore più alto nel 
Mediterraneo dopo l’Italia. L’Egitto 
è stato infatti scelto da Pechino 
come hub logistico privilegiato per 
tutta la regione del Mediterraneo 
orientale”72. 

Il raddoppio della capacità di transito del 
canale ha giovato grandemente ai flussi di 
navi mercantili cinesi appartenenti al 
progetto BRI e comportando in questo 
modo un aumento delle possibilità 
commerciali nell’area del Mediterraneo 
Orientale e in Europa. L’allargamento del 
Canale di Suez, però, non è stato il solo 
fattore “esogeno” al progetto cinese a 
confluire nell’importanza del 
Mediterraneo Orientale e delle vie 
marittime. I fattori sono riassumibili in tre 
punti, in accordo con le parole del, già più 
volte citato, professore Enrico Fardella: 

 Expansion of the Suez Canal 
in August 2015 that doubled 
the daily capacity of cargo 
transit;  

 Emerging ‘naval gigantism’, 
or the strategic use by the 
main shipping companies of 

                                           
72 In A. Gili, Il Canale di Suez compie 150 anni, ed è ancora 
fondamentale (anche per l’Italia), Ispi, 16 novembre 2019. 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-canale-di-
suez-compie-150-anni-ed-e-ancora-fondamentale-anche-
litalia-24414 
73 E. Fardella, G. Prodi, The Belt and Road Initiative and 
its impact on Europe, Valdai Papers N.82, March 2018, 
cit. p. 8 

huge vessels (between 13,000 
and 22,000 TEU) that can 
only be hosted by the Suez 
Canal;  

 Acceleration of global 
alliances made by shipping 
companies to reinforce their 
economies of scale, as in the 
case of the Ocean Alliance, 
consisted of the China Ocean 
Shipping Company 
(COSCO), CMA CGM from 
France, Evergreen from 
Chinese Taiwan, and OOCL 
from Chinese Hong Kong, 
which controls 35 per cent of 
the Europe−Far East route 
trade and 40 per cent of the 
transpacific route trade.73 
 

Da antico punto di partenza ad 
approdo 

Spostando l’attenzione propriamente 
all’interno dell’area geografica del 
Mediterraneo Orientale, quello che forse 
è il maggior esempio di presenza ed 
influenza di Pechino nell’area riguarda la 
Grecia e la vicenda del porto del Pireo74. 
L’influenza cinese in Grecia vede nascere 
le sue radici all’insaputa anche di Pechino, 
ben prima del lancio del progetto BRI. 
Queste risalgono al 2008, anno della 
grande crisi economica che portò alcuni 
paesi europei come la Grecia quasi ad uno 
stato di default. Per far fronte al rischio di 
uscita dall’Eurozona e di default 
finanziario il Governo greco, che 
all’epoca era guidato dal Premier 

74 “L’ex premier greco Antonis Samaras definì il porto del 
Pireo ‘la porta d’ingresso della Cina in Europa” e Xi 
Jinping lo considera “la testa del drago nel continente 
europeo’”. In C. Corvasce, La via della seta marittima e il 
ruolo del porto del Pireo, Iari, 5 Settembre 2021 
https://iari.site/2021/09/05/la-via-della-seta-marittima-
e-il-ruolo-del-porto-del-pireo/ 
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Papandreou, decise di mettere in vendita 
alcuni asset del paese, tramite pratiche di 
privatizzazione, per far fronte al collasso 
economico. In questo scenario di 
“sciacallaggio” tra il 2008 e il 2009 degli 
asset greci, da parte di alcuni paesi europei 
come Germania e Regno Unito, la Cina 
rimase assente. Fu solo nel 2015 che 
accordi vennero presi per la gestione del 
fondamentale porto del Pireo da parte di 
Pechino, snodo commerciale centrale nel 
Mediterraneo Orientale. Nel 2015, il 
Governo Tsipras negoziò con i cinesi la 
cessione del 51% dell’intero porto fino al 
2052 per 600 milioni di euro complessivi. 
Quest’intesa ha fatto sì che il governo di 
Pechino consolidasse in maniera 
definitiva il suo primo attracco ufficiale 
nel Mediterraneo insieme al Porto di 
Alessandria d’Egitto, ponendo le basi per 
l’espansione commerciale nel Mare 
Nostrum.75 

In questo quadro prettamente 
economico-commerciale che ha visto la 
Cina divenire un influente attore esterno 
nelle acque del Mare Nostrum tramite 
rotte commerciali e strategici porti, non è 
da sottovalutare anche la componente 
securitaria di Pechino proprio nel 
Mediterraneo e in particolare nel 
Mediterraneo Orientale. Come per gli 
altri attori presi in analisi la Cina detiene 
anche una piccola presenza militare 
presso alcuni dei paesi costieri del 
Mediterraneo Orientale e in Europa 
molte sono le preoccupazioni per una 
possibile componente militare del 
progetto OBOR/BRI 76 . L’altra faccia 
della medaglia, in relazione alla 
componente securitaria mediterranea, per 

                                           
75  In https://iari.site/2021/09/05/la-via-della-seta-
marittima-e-il-ruolo-del-porto-del-pireo/ 
76 “Some OBOR projects could create potential military 
advantages for the PRC, such as PLA access to selected 
foreign ports to pre-position the necessary logistics 
support to sustain naval deployments in waters as distant 
as the Indian Ocean, Mediterranean Sea, and Atlantic 

Pechino, è stata rappresentata 
dall’instabilità proprio dei paesi costieri 
del Mediterraneo Orientale e di alcuni 
paesi mediorientali a seguito delle, già più 
volte citate, “primavere arabe”. Questa 
serie di eventi ha caratterizzato un cambio 
di direzione nelle politiche estere dei tre 
attori esterni oggetto di questo elaborato 
e questo è stato quanto mai vero anche 
per la Cina. Quest’ultima sebbene sia 
geograficamente lontana dal 
Mediterraneo, ha subito indirettamente 
gli echi di questi eventi, diramatisi 
attraverso le stesse linee di collegamento 
che la Cina ha creato verso il 
Mediterraneo Orientale e portando 
instabilità all’interno dello stesso 
territorio nazionale cinese, tra 
fondamentalismo religioso e sicurezza 
degli asset mediterranei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ocean to protect its growing interests”. In Military and 
Security Developments Involving the People’s Republic of 
China  
2020, Annual Report to Congress, cit. p. 15. 
https://media.defense.gov 
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Il futuro del clima secondo 
Cina e Brasile  
Dal riavvicinamento tra Cina e Stati 
Uniti al primo incarico del neoeletto 
presidente del Brasile Lula: la COP27 che 
si è appena conclusa in Egitto ha portato 
molte proposte e decisioni per ridurre la crisi 
energetica che stiamo vivendo e per 
rimediare alla deforestazione.

 
A cura di Eleonora Scalabrin 

Cina e Brasile sempre più in rilievo 
nella lotta al cambiamento climatico 

Si è da poco conclusa a Sharm el-Sheikh 
la Conferenza delle Parti dell’UNFCCC77, 
nota col nome COP27. L’inizio della 
Conferenza sottolinea l’emergenza 
climatica che stiamo vivendo, la quale è 
legata ad altre situazioni di crisi attuali tra 
cui guerra, recessione, debiti ed 
emissioni78.  

Dei 198 Paesi membri dell’UNFCC due 
paesi emergenti non sono passati 
inosservati: il Brasile che si presenta con 
il neopresidente Lula e la Cina, la quale 
torna a cooperare con gli Stati. I due Paesi 
emergenti si fanno subito sentire con una 
dichiarazione congiunta, che comprende 
anche India e Sudafrica, in cui criticano i 
paesi ricchi sostenendo che nell’ultimo 
anno ci sia stato un significativo aumento 

                                           
77 UNFCCC: United Nations Framework Convention on 
Climate Change 
https://unfccc.int 
78 “COP27: conferenza clima al via tra emergenze e piccoli 
progressi”, OnuItalia, 6 novembre 2022 
https://www.onuitalia.com/2022/11/06/cop-27-al-via-
tra-emergenze-e-piccoli-progressi/ 
79 “India, Brasil, Sudáfrica y China critican a países ricos 
en COP27”, Prensa Latina, 16 novembre 2022 
https://www.prensa-latina.cu/2022/11/16/india-brasil-
sudafrica-y-china-critican-a-paises-ricos-en-cop27 
80 IEA Global Methane Tracker 2022 

della produzione e del consumo di 
combustibili fossili, nonostante i Paesi 
ricchi continuino a mettere pressione ai 
Paesi emergenti per sviluppare politiche e 
strategie sostenibili79. 

La Cina durante la COP27 
La Cina è attualmente il più grande 
emettitore di metano al mondo 80 , ma 
l’inviato cinese per il clima Xie Zhenhua 
sostiene fermamente che il Paese si stia 
muovendo per ridurre del 30% le 
emissioni entro il 203081. A tal proposito, 
durante l’evento “Green living, Joint Efforts 
and Shared benefits: promoting Public 
participation in green measures” svolto nel 
padiglione cinese, l’inviato Xie Zhengua 
ha dichiarato che “la Cina ha compiuto 
notevoli progressi verso il 
raggiungimento della neutralità del 
carbonio”: il Paese starebbe attualmente 
investendo in energie rinnovabili in 
quanto, come annunciato dal presidente 
Xin Jinping, si sta impegnando a 
raggiungere la neutralità del carbonio 
entro il 206082.  

Le misure che il Paese sta adottando sono 
molteplici, e includono supporto per le 
aziende a basso impatto ambientale, 
sussidi per incentivare l’uso di veicoli 
elettrici e creazione di aziende a basse 
emissioni di carbonio; inoltre, il Paese si 
sta impegnando a dare priorità alla 
protezione della biodiversità e alla 
riduzione dell’inquinamento e di 
conseguenza delle centrali a carbone 83 .  

https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-
2022/overview 
81  “China’s surprise visit to US-EU event hints at 
cooperation on methane”, Joe Lo, 17 novembre 2022 
https://www.climatechangenews.com/2022/11/17/chin
as-surprise-visit-us-eu-methane-event-cooperation-
cop27-g20/ 
82 China climate envoy says Beijing committed to carbon 
neutrality, Youtube, 10 novembre 2022,  
https://www.youtube.com/watch?v=wVA3_sBigmM 
83  “China’s Transition to a Law-Carbon Economy and 
Climate Resilience needs shifts in resources and 
technologies”, the World Bank, 12 ottobre 2022 
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Uno dei forti messaggi mandati dal 
delegato cinese è che la chiave per 
risolvere il problema del cambiamento 
climatico deve essere la cooperazione ed 
il multilateralismo, e proprio per questo 
Cina e Stati Uniti stanno lavorando 
attivamente e congiuntamente contro le 
emissioni di metano84. I due Paesi hanno 
ricominciato a stringere accordi dopo che 
si sono incontrati durante il summit G20 
a Bali, in Indonesia, e hanno riferito che 
il cambiamento climatico è un tema negli 
interessi comuni dei due Paesi e di 
conseguenza la coordinazione e 
cooperazione tra i due deve essere solida 
e duratura per l’interesse di entrambe le 
parti. Il segnale inviato dalle due potenze 
è molto forte e positivo in quanto denota 
l’impegno che entrambi i Paesi stanno 
mettendo nella lotta al cambiamento 
climatico85 La cooperazione è quindi un 
tassello essenziale e stimola ed incoraggia 
altri Paesi a creare partnership e accordi 
per far fronte alla crisi che stiamo 
vivendo.  

Durante un altro evento svolto la scorsa 
settimana, Xie Zhenhua dichiarò che, 
nonostante non sia una responsabilità 
della Cina, Beijing si impegnerà a 
sostenere economicamente i Paesi più 
poveri, in quanto a loro sono stati 
promessi fondi da destinare alla lotta al 
cambiamento climatico che non sono mai 
arrivati, causando arretratezza e crisi.  

                                           
https://chinadialogue.net/en/climate/how-will-china-
control-its-methane-emissions/ 
84  “Resumption of talks between China, US pushes 
COP27 to yield concrete results”, GT staff reporters per 
Global Times, 16 novembre 2022 
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279705.sht
ml 
85 “Kerry: Formal climate talks between US and China 
have resumed at UN summit”, Ivana Kottasová, 16 
novembre 2022 
https://edition.cnn.com/2022/11/16/world/us-china-
climate-talks-kerry-cop27/index.html 
86 @LulaOficial, Twitter, 17 novembre 2022 
https://twitter.com/LulaOficial/status/15930351312161
05472 

Il Brasile durante la COP27 
Il neoeletto presidente del Brasile Lula 
rende noto il suo arrivo in Egitto con un 
messaggio nel suo profilo Twitter86 in cui 
scrive che il Brasile è tornato nel mondo 
per dibattere la questione climatica; Lula 
aveva infatti promesso che si sarebbe 
posto in prima linea per la lotta al 
cambiamento climatico al fine di salvare 
l’Amazzonia e subito si è impegnato 
proponendo una collaborazione con la 
Repubblica Democratica del Congo e 
l’Indonesia 87 , i quali insieme 
costituiscono il 52% della foresta 
tropicale del mondo, per la protezione e 
la salvaguardia di quest’ultima; i tre Paesi 
vogliono negoziare un nuovo 
meccanismo sostenibile per preservare la 
biodiversità: la delegata brasiliana Izabella 
Teixera, sostiene che la sicurezza 
climatica dipende da quanto e come la 
foresta Amazzonica viene protetta. Il 
Brasile sostiene che per ridurre la 
deforestazione e le emissioni si debba 
usare il meccanismo REDD+88. Esso si 
compone di tre fasi: la prima, in cui 
vengono stabilite le strategie da svolgere, 
la seconda che comprende una prima 
attuazione delle strategie e una terza fase 
in cui vengono esplicate le riduzioni delle 
emissioni di carbonio 89 .    
La deforestazione è uno degli argomenti 
su cui il Brasile si concentra e, ottenendo 
anche il supporto del delegato 
colombiano 90 , Teixera propone di 

87 “Biggest rainforest nations form triple alliance to save 
jungle”, Cnn world, 14 novembre 2022 
https://edition.cnn.com/2022/11/14/world/rainforest-
alliance-brazil-indonesia-congo-intl-hnk/index.html 
88  “COP27: Leaders boost sustainable forest 
management”, United Nations Climate Change, 14 
novembre 2022 
https://unfccc.int/news/cop27-leaders-boost-
sustainable-forest-management 
89 What is REDD+, United Nations Climate Change 
https://unfccc.int/topics/land-
use/workstreams/redd/what-is-redd 
90 “Brazil is back at COP27 as Lula meets Us, Chinese 
climate envoys”, Jake Spring e Lisandra Paraguassu per 
Reuters, 15 novembre 2022 
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organizzare un Summit tra le Nazioni in 
cui si trova la Foresta Amazzonica e tutte 
le parti interessate nella sua 
conservazione, in modo da poter stabilire 
un efficace piano di azione per la sua 
tutela.   
Molto importante è stata la riunione del 
15 novembre che Lula ha avuto con Xie 
Zhenhua e John Kerry, delegati 
rispettivamente di Cina e Stati Uniti, in 
cui sono stati definiti i futuri aiuti 
economici necessari per la preservazione 
della foresta Amazzonica. Conclusosi il 
vertice, il delegato statunitense ha 
dichiarato di essere fiducioso e stimolato 
a lavorare con Lula nella protezione della 
biodiversità91. Il Brasile è stato il primo 
Paese a concretizzare le decisioni prese 
durante la scorsa COP26 di Glasgow, 
creando a marzo il Programa Nacional de 
Reduçao de Emissões Metano Zero92 con 
lo scopo di sfruttare residui organici in 
modo da ridurre più del 30% delle 
emissioni totali di metano. Il programma 
è un’opportunità economica e strategica, 
riducendo le emissioni infatti si possono 
creare bio fertilizzanti per l’agricoltura ed 
energia pulita e rinnovabile, contribuendo 
alla crescita e allo sviluppo sostenibile93.  

Le priorità di Cina e Brasile 
L’impegno della Cina nello sviluppo 
energetico fa emergere la necessità dei 
grandi Paesi di prendere iniziative 
responsabili volte alla protezione 
dell’ambiente. Per la Cina questa è anche 
una strategia per mostrarsi come un Paese 
moderno, giovane ed in fase di 
rinnovamento 94 . Inoltre, la 
collaborazione con gli Stati Uniti, manda 

                                           
https://www.reuters.com/business/cop/brazil-is-back-
climate-helm-lula-arrives-egypt-cop27-2022-11-15/ 
91  “John Kerry diz esperar guinada total do Brasil e 
aguarda encontro com Lula para definir dinheiro á 
Amazônia”, Nathalia Passarinho per BBC Brasil 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-63633669 
92 Governo do Brasil, Dados e Fatos, 7 novembre 2022,  
https://www.gov.br/pt-br/campanhas/brasil-na-
cop/materias/box-dados-e-fatos 

un segnale molto forte circa l’importanza 
del tema ambientale per l’intera umanità.  
Per il Brasile di Lula, invece, questo primo 
viaggio da neopresidente è stato un modo 
per ribadire che la sua priorità è la tutela 
della foresta Amazzonica, portandolo a 
stipulare accordi e partnership con Paesi 
con interessi simili.  

Riflessioni finali  

Le potenze mondiali devono continuare a 
collaborare per la riduzione delle 
emissioni e devono trovare i fondi per 
poter aiutare i Paesi più poveri ed 
instabili, in modo da creare unità tra i 
Paesi per la lotta al cambiamento 
climatico. Cina e Brasile si stanno 
impegnando molto e durante lo 
svolgimento della COP27 si è visto come 
i due Paesi si siano posti come priorità 
quella di organizzare incontri e 
collaborazioni con altre Nazioni, Cina 
con Stati Uniti e Brasile con Repubblica 
Democratica del Congo ed Indonesia: le 
alleanze per la lotta al cambiamento 
climatico sono, come sostiene il delegato 
cinese, fondamentali e il multilateralismo 
che si crea durante la COP27 tra i Paesi 
deve essere sempre più fruttuoso per 
poter raggiungere i risultati prefissati.  

 

 

 

 

 

93 Programa nacional METANO ZERO 
https://www.gov.br/mma/pt-
br/assuntos/climaozoniodesertificacao/ProgramaMetan
oZero.pdf 
94  “China’s carbon peak and neutrality goals show its 
resolve to address climate change”, Zhou Luming, 3 
maggio 2021 
http://www.china.org.cn/opinion/2021-
05/03/content_77451598.htm 
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La Cina al COP 27: 
Pechino influenza il 
dibattito internazionale 
anche sul clima  
Dopo meno di un mese dal congresso del 
partito che ha rinnovato la sua leadership, 
il presidente della repubblica popolare 
cinese Xi Jinping è stato protagonista di 
uno dei summit più discussi a livello 
internazionale: la Conferenza delle 
Nazioni Unite sul cambiamento climatico 
(COP 27).

 
A cura di Carlotta Mameli 

Dal 6 al 18 novembre scorso, il COP 27 
ha dato la possibilità ai leader di tutto il 
mondo di ritrovarsi per concordare nuovi 
obiettivi e nuove politiche ambientali 
mirate alla decarbonizzazione. In un 
momento così delicato, che vede la 
sicurezza energetica globale minacciata 
dalle conseguenze della pandemia e dalla 
crisi in Ucraina, le parole chiave della 
Conferenza sono state “adattamento” e 
“resilienza”.   
Più di 200 nazioni hanno preso parte al 
COP 27 ma come sempre, le redini della 
discussione sono state in mano alle grandi 
potenze. Seguendo le orme del leader 
indiano Mori, del brasiliano Lula e di 
Vladimir Putin, anche Xi Jinping ha 
deciso di non presentarsi fisicamente a 
Sharm El-Sheikh, saltando un 
appuntamento importante al quale una 
potenza estremamente inquinante come 

                                           
95“COP27: China climate envoy says Beijing committed to 
carbon neutrality” Reuters (8 novembre 2022) 
https://www.reuters.com/markets/carbon/cop-27-
china-climate-envoy-says-beijing-committed-carbon-
neutrality-2022-11-08/  

96“China Delivers Blow to Climate With New Building 
Emissions Deadline” Bloomberg (19 novembre 2022) 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-

la Cina non potrebbe permettersi di 
mancare. Tuttavia, il leader della 
Repubblica Popolare ha inviato un totale 
di 50 delegati cinesi in Egitto, tra i quali 
l’inviato speciale per il clima Xie 
Zhenhua, incaricato di riferire i futuri 
obiettivi ambientali del Paese.  

Gli obiettivi proposti 

Xie Zhenhua ha sottolineato la volontà di 
impegnarsi nella cooperazione 
internazionale e nel multilateralismo, 
entrambi fondamentali per compiere dei 
passi avanti nella lotta contro il 
cambiamento climatico. 95  Tra gli 
ambiziosi obiettivi fissati dalla Repubblica 
Popolare Cinese c’è inoltre la promessa di 
ottenere una produzione a zero emissioni 
entro il 2060, raggiungendo il picco 
massimo non oltre il 2030.96 Xie Zhenhua 
ha anche discusso la necessità di adottare 
delle politiche di sostegno per i Paesi in 
via di sviluppo, Egitto compreso, tramite 
sussidi e finanziamenti internazionali 
concordati tra le grandi potenze.97 Questa 
promessa risponde ad una delle maggiori 
critiche mosse dai Paesi in via di sviluppo, 
per i quali il prezzo da pagare per il 
peggioramento delle condizioni 
climatiche è molto più alto di quello delle 
grandi nazioni, nonostante queste siano le 
maggiori responsabili delle emissioni di 
CO2.   
Tuttavia, ogni edizione del COP dimostra 
la sua totale inefficacia, identificando 
obiettivi inarrivabili e aspettative troppo 
ottimiste che vengono puntualmente 
disattese. Viene da chiedersi quindi se 
tutte le promesse fatte dalle grandi 

09/china-delivers-blow-to-climate-with-new-building-
emissions-deadline?leadSource=uverify%20wall  

97 “China Starts COP27 With Call for Climate Aid to 
Poorer Nations” Bloomberg (6 novembre 2022) 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-
06/china-starts-cop27-with-call-for-climate-aid-to-
poorer-nations?leadSource=uverify%20wall 
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potenze possano trovare 
concretizzazione nella realtà.  

Solo parole?  

Proprio la Cina, uno dei maggiori Paesi 
emergenti degli ultimi 20 anni, è 
responsabile del circa 30% delle emissioni 
di CO2 e di un terzo dei gas serra prodotti 
globalmente.                                                                                                  
Per capire i fattori dietro questi numeri è 
necessario fare un passo indietro e 
ripercorrere la storia della crescita 
economica del Paese. Dal 1985 al 2016 la 
principale fonte di crescita per l’economia 
cinese è stata l’industria del carbone, che 
produce una quantità di CO2 doppia 
rispetto ai combustibili fossili. La 
dipendenza da questa risorsa, iniziata più 
di 20 anni fa, continua ancora oggi: il 
settore manifatturiero, agricolo, 
minerario e quello delle costruzioni 
continuano a richiedere un’enorme 
quantità di carbone e sono responsabili di 
più del 63% dell’energia totalmente 
consumata dal Paese.  

Inoltre, in quanto Paese emergente, il 
settore delle infrastrutture è 
particolarmente importante, soprattutto 
se si pensa al rapido fenomeno di 
urbanizzazione di cui la Cina è stata 
protagonista negli ultimi 20 anni. 98  La 
Cina è il principale esportatore mondiale 
di cemento, la cui industria, secondo i dati 
di BP Plc99, produce una quantità di CO2 
pari al totale energetico prodotto 
dall’India intera.  Nonostante ciò, una 
tendenza opposta si può registrare a 
partire da marzo 2020.100 Carbon Brief, 

                                           
98  “How is China Managing its Greenhouse Gas 
Emissions?” China Power Project (sito visitato in data 13 
Novembre 2022) https://chinapower.csis.org/china-
greenhouse-gas-emissions/  

99 precedentemente, la British Petroleum Company plc), 
una multinazionale petrolifera e del gas con sede a Londra, 
fondata nel 1908. 

uno dei principali siti web che si occupa 
di cambiamento climatico, ha individuato 
un crollo del circa 8% delle emissioni nel 
quadrimestre aprile 2022 - giugno 2022 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente.101 

Si tratta della più grande riduzione delle 
emissioni in almeno 10 anni, e le cause 
variano dalla pandemia, alla crisi 
dell’edilizia e alla riduzione della 
consumazione di petrolio. Nonostante la 
percentuale dell’energia consumata 
dall’industria del carbone si sia ridotta del 
12,4% in 10 anni, rimane comunque 
altissima (56,8%).  

Il peggioramento delle condizioni 
climatiche a livello internazionale e le 
relative conseguenze certamente non 
giovano ad un Paese così densamente 
popolato.  

La Banca Mondiale, nel suo report del 12 
ottobre 2022, ha stimato che un 
irreversibile peggioramento delle 
condizioni ambientali potrebbe 
comportare una riduzione del PIL tra il -
0.5% e il -2.3% già nel 2030. Anche per 
questo motivo dal 2018 la Cina ha 
mostrato un impegno maggiore nella 
creazione di politiche di transizione verso 
un’economia più “verde”. Tuttavia, le 
contraddizioni tra promesse e azioni del 
governo persistono. La Cina continua a 
dare priorità al settore del carbone, 
avendo recentemente aumentato la 
costruzione di centrali elettriche a 
carbone ed aumentando il ritmo di 
crescita delle sue emissioni. Tutte le 

100 “China’s carbon emissions fall 8% as economic growth 
shows” Financial Times (1 settembre 2022) 
https://www.ft.com/content/3eb8aee7-6cd7-4811-
97de-f16390b75c17  

101“Analysis: China’s CO2 emissions see longest sustained 
drop in a decade” Carbon Brief (30 maggio 2022) 
https://www.carbonbrief.org/analysis-chinas-co2-
emissions-see-longest-sustained-drop-in-a-decade/ 
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scadenze imposte negli ultimi anni, che 
avrebbero dovuto segnare una vera 
transizione ecologica per la Cina, sono 
state sorpassate e dimenticate. Il 
dodicesimo “Piano Quinquennale" 
proposto da Xi Jinping nel 2010 
prevedeva entro il 2015 una riduzione del 
16% della quantità di energia consumata 
e del 17% della produzione di CO2. Un 
anno dopo, la Cina prometteva di 
raggiungere il massimo di emissioni 
prodotte nel 2030, e durante il COP 27 ha 
modificato nuovamente l’obiettivo, 
promettendo zero emissioni entro il 2060. 
102 Dalle recenti azioni del governo, però, 
sembra emergere una nuova volontà di 
avanzare verso una seria transizione 
ecologica. Negli ultimi due anni la Cina ha 
investito nel settore delle rinnovabili, in 
particolare nelle energie solari ed eoliche, 
e proprio a giugno di quest’anno ha 
pubblicato un nuovo piano nel quale 
conferma la sua volontà di incrementare 
l’utilizzo di questo tipo di energie. Inoltre, 
dal 2020 si sta specializzando nella 
produzione di macchine elettriche dando 
origine ad un nuovo settore 
potenzialmente molto fruttuoso.  

Impegno internazionale 

Trattandosi di un Paese che da almeno 15 
anni continua a stravolgere gli equilibri 
internazionali, l’impatto che l’economia 
cinese ha sulla comunità globale non può 
essere sottovalutato. È importante quindi 
che la Cina prenda parte alle convenzioni 
internazionali sul clima, incoraggiando la 
coordinazione di impegni e obiettivi tra le 
potenze mondiali. La Cina di Xi Jinping è 
parte della UNFCCC (la United Nation 
Framework Convention on Climate 
Change) e del protocollo di Kyoto. Dal 

                                           
102 “How is China tackling climate change?” the London 
School of Economics and Political Science / Grantham Research 
Institute on Climate Change and the Environment (25 luglio 
2022) 

2005 ha avviato un dialogo anche con 
l’Unione Europea per rafforzare il 
multilateralismo e la cooperazione in 
fatto di politiche a lungo termine 
finalizzate a ridurre le emissioni. Nel 2015 
ha inoltre dato origine al fondo di 
cooperazione per il clima “South-South”, 
proponendo di finanziare circa 3 bilioni di 
dollari per assistere il processo di 
transizione energetica nei paesi in via di 
sviluppo.  

La politica dietro il COP 27: i rapporti 
con gli States e Taiwan 

Esercitando così una crescente influenza 
nel settore economico, Xi Jinping 
rimescola le alleanze e manovra il dialogo 
politico durante ogni evento 
internazionale. Prova di ciò è il fatto che 
uno dei temi più discussi dai media 
durante le settimane del COP 27 è stata 
l’ennesima manifesta competizione tra 
Cina e Stati Uniti anche in fatto di 
ambiente.  

Riconoscendo il ruolo essenziale che 
entrambe le potenze giocano nella lotta 
contro il cambiamento climatico, durante 
la conferenza il delegato statunitense per 
il clima si è detto favorevole a collaborare 
con la Cina per risolvere “ciò che non è 
una questione bilaterale, ma universale, 
globale ed esistenziale”. Inoltre, durante 
l’ultimo E3G (Third Generation 
Environmentalism) svoltosi a 
Washington, l’esperta sulla Cina 
Alexandra Hackbarth ha sottolineato 
quanto la competizione geopolitica tra le 
due potenze possa stimolare un mutuo 
impegno nel migliorare le proprie 
tecnologie a favore di una produzione 
ecosostenibile. 103  E ora, subito dopo il 

https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/ho
w-is-china-tackling-climate-change/  

103 “U.S: - China global influence battle takes center stage 
at COP27” Politico (6 novembre 2022) 
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COP 27, la partecipazione del presidente 
Biden ha aumentato le aspettative sulla 
sua determinazione in materia 
ambientale, aumentando il prestigio del 
Paese anche e soprattutto rispetto al rivale 
Xi Jinping. 

L’assenza di quest’ultimo è stata infatti 
una fra quelle più sentite durante la 
Conferenza. Motivo di ciò è soprattutto 
l’aumento delle tensioni bilaterali con gli 
Stati Uniti riguardo la questione Taiwan. 
La crescita sostenibile della regione negli 
ultimi 10 anni (in cui il suo PIL è 
aumentato del 79% ma le sue emissioni 
sono state ridotte del 45%.104) spaventa la 
Repubblica Popolare anche in ambito 
ambientale. Diventando una delle 21 
economie più grandi del mondo, Taiwan 
sta dimostrando di possedere un’industria 
all’avanguardia e rispettosa dell’ambiente, 
particolarmente nel settore dei semi 
conduttori. Tuttavia, non essendo 
riconosciuta dalla comunità 
internazionale, Taiwan viene 
puntualmente esclusa dalle conferenze 
internazionali, anche e soprattutto a causa 
dell’enorme influenza esercitata dalla 
Cina all’interno delle organizzazioni 
mondiali. Ecco perché davanti alla 
decisione di includere una delegazione di 
Taipei nelle discussioni sul clima, i 
rappresentanti cinesi hanno manifestato 
apertamente la loro opposizione in virtù 
dell’idea che esista “una sola Cina” di cui 
Taiwan fa parte.105  La questione Taiwan 
è un elemento critico che influenza 
qualsiasi tipo di cooperazione tra Cina e 
Stati Uniti. Essendo le maggiori 
economie del mondo e allo stesso tempo 
le più inquinanti, entrambe condividono 
la responsabilità e il dovere di collaborare 
                                           
https://www.politico.com/news/2022/11/06/cop27-
china-climate-action-00065279  

104 “La Cina inquina ma guida la Cop. Taiwan resta fuori” 
Formiche (6 novembre 2022) 
https://formiche.net/2022/11/cina-taiwan-cop27/ 

e raggiungere obiettivi concreti in fatto di 
emissioni. La dichiarazione degli Stati 
Uniti durante il COP di voler mettere da 
parte le tensioni bilaterali con la Cina ed 
essere disposti a lavorare insieme per il 
clima non è altro che l’ennesima prova di 
quanto la competizione tra le due potenze 
sia più viva che mai. Gli Stati Uniti 
sperano di ottenere la fiducia necessaria 
per assumere il ruolo di leader della 
comunità internazionale, mostrando un 
atteggiamento all’insegna della 
diplomazia e della cooperazione con il 
nemico per il bene della comunità globale. 
Mostrandosi più aperto verso il 
multilateralismo, anche Xi Jinping sembra 
muoversi verso lo stesso obiettivo. Ciò 
che rimane certo è che, qualsiasi sia la 
natura della cooperazione, un’efficace 
coordinazione di impegni concordata tra 
le potenze più inquinanti è essenziale per 
risolvere, sebbene forse solo in parte, un 
problema globale come il cambiamento 
climatico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 “China complains over support for Taiwan at COP27 
climate summit” Reuters (15 novembre 2022) 
https://www.reuters.com/business/cop/china-
complains-over-support-taiwan-cop27-climate-summit-
2022-11-15/ 
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Porti rossi  
Cresce l’impegno economico pechinese all’interno 
dei porti del Vecchio continente tra superuomini 
e Zetgeist?

 
A cura di Mattia Paterlini 

Una data simbolica 

L’8 dicembre 2021 è una data tanto 
simbolica quanto storica per vita politica 
della Germania post 1989. In quel giorno 
la Cancelliera Angela Merkel, dopo sedici 
anni di mandato a guida del Paese, cedette 
le redini al collega Olaf Scholz.  

Olaf, Social Democratico, non è un 
outsider della politica e può vantare una 
carriera di tutto rispetto. Fin da giovane si 
è impegnato fortemente nella militanza di 
partito, all’interno delle sue correnti più di 
sinistra; nel 2011 vinse le elezioni per il 
ruolo di sindaco di Amburgo, seconda 
città più popolosa della Germania e tra i 
più importanti hub logistici Europei. 
Carica che deterrà fino al 2018, anno nel 
quale si insedierà, in funzione di Ministro, 
al Ministero delle Finanze sotto l’ultimo 
governo Merkel. Una sorta di 
apprendistato prima di passare 
direttamente alla guida del Paese, 
considerato il centro produttivo del 
Vecchio Continente.   
Scholz possiede tre caratteristiche 
peculiari che lo rendono un soggetto 
ghiotto e in linea con le politiche del 
Dragone. Anzitutto possiede un passato 
all’interno dei rami marxisti del SPD, ove 
è conosciuto e rispettato e, pertanto, non 
è nuovo ai concetti ideologici che 

                                           
106  Nel 2021, primo anno post pandemia, le autorità 
portuali di Amburgo hanno segnalato lo sbarco di 128,7 
milioni di tonnellate di materiale precedentemente 
imbarcato 
PORT OF HAMBURG, https://www.hafen-
hamburg.de/en/homepage/ 

muovono il profondo Oriente. In 
secondo luogo, è stato Sindaco di 
Amburgo, città fondamentale per 
l’economia tedesca ed europea grazie alle 
decine di ormeggi che lo rendono il 
principale porto tedesco oltreché il terzo 
a livello europeo per volume di container 
sbarcati nel 2021106. In fine, motivazione 
per cui la data del 8 dicembre è 
meramente simbolica, la Germania e la 
Repubblica Popolare Cinese posseggono 
un volume di scambi commerciali in 
costante crescita, da sei anni a questa 
parte, che nel solo 2021 è arrivato ad una 
cifra pari a 245 miliardi di dollari 107 . 
Attestando Berlino quale primo partner 
commerciale europeo di Pechino.  

Scholz incarna il superuomo in grado 
di cogliere lo spirto del tempo.   

In virtù del suo passato e delle 
caratteristiche della potenza economica 
che si trova a dirigere, Scholz è stato in 
grado di cogliere al meglio il vento di 
Levante e indirizzare le vele del sistema 
economico-produttivo tedesco in modo 
che fosse in grado di catturarne la 
maggior parte della forza propulsiva. 
Senza tuttavia lasciarsi sbalzare dalla 
guida del timone.  

 Colui che esagerando potremmo definire 
un Marco Polo - rispetto agli ostinati 
leaders di un Ordine internazionale ormai 
vecchio - quale navigatore esperto, ha 
preso il volo nei primi giorni di novembre 
per recarsi, in funzione di re magio, a 
porgere i suoi omaggi al riconfermato 
Timoniere orientale, il Presidente Xi 
Jinping. Come ogni mercante che voglia 
farsi ben volere dalla corte Orientale 

107 Reuters, Germany drawing up new China trade policy, 
vows ‘no more naivety’, 13 Settembre 2022 
https://www.cnbc.com/2022/09/14/germany-drawing-
up-new-china-trade-policy-vows-no-more-naivety.html 
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portava con se dei doni: la riuscita della 
trattativa riguardo il porto di Amburgo. È 
infatti sulla fine di ottobre, in pieno 
svolgimento del XX Congresso del 
Partito Comunista Cinese che ha visto la 
riconferma di Xi Jinping quale guida del 
PCC, che il neoeletto Cancelliere tedesco 
ha utilizzato tutti i suoi legami per 
alleviare le discrepanze interne ed 
esercitare pressione affinché la 
Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) 
- società in gestione di un molo del porto 
di Amburgo - potesse essere venduta per 
un quarto alla China Ocean Shipping 
Company (Cosco)108.    
Scholz è stato in grado di raggiungere un 
traguardo fondamentale per la Germania 
all’interno dello scacchiere internazionale. 
Ovvero quello di qualificarsi come 
ambasciatore degli interessi europei ad 
Oriente, seppur egli abbia formalmente 
rappresentato solamente gli interessi del 
proprio Paese. La diplomazia cinese ed i 
suoi stili di contrattazione sono materie 
complesse e delicate, le quali si reggono 
su antiche pratiche talvolta risalenti al 
periodo imperiale, come fece notare 
Kissinger all’epoca dei suoi incontri con 
Zhou Enlai 109 . Per raggiungere il suo 
obbiettivo Scholz ha dovuto prima di 
tutto mostrare la sua personale 
disponibilità, trasmutata poi in 
disponibilità nazionale, di aprirsi, oltre 
che economicamente, anche fisicamente 
ad Oriente. 

Il Cancelliere questo lo ha fatto a sue 
spese, mettendo in gioco la sua credibilità 
interna ed esterna verso gli alleati, al fine 
di avvalorare la sua posizione di apertura 
                                           
108  POLITICO, Germany reaches compromise on 
China’s Hamburg port investment, reports say, 25 
OTTOBRE 2022 
https://www.politico.eu/article/report-germany-deal-
china-hamburg-port-investment-cosco/ 
109 Henry Kissinger, Cina, Mondadori, Milano 2021 
110 President Xi Jinping Meets with German Chancellor 
Olaf Scholz, 4 Novembre 2021, Ministry of Foreign 
Affairs f the RPC 

verso la Cina. Va inoltre aggiunto che 
Scholz è stato il primo Cancelliere a 
camminare su suolo cinese - a distanza di 
cinquant’anni dallo stabilimento delle 
relazioni diplomatiche tra i due Paesi110. 
Ed infine sia stato il primo Capo di Stato 
Europeo a recarsi in visita a Pechino dalla 
riconferma di Xi. Così facendo si è 
palesata una profonda differenza nello 
stile diplomatico rispetto agli altri Premier 
occidentali: Scholz ha scelto di recarsi a 
Pechino in visita della rinnovata 
Leadership del PCC senza attendere uno 
degli incontri a margine dei summit 
internazionali, quali avrebbero potuto 
essere la Cop27 tenutasi a Sharm el-
Sheikh o il G20 di Bali svoltisi entrambi 
in novembre.   

Le radici attecchiscono  

L’acquisizione di quote societarie della 
HHLA, operante nel porto di Amburgo, 
è solamente l’ultimo, attuale, tassello 
aggiuntosi al grande mosaico delle 
acquisizioni cinesi nel Vecchio continente 
nel settore della supply chain.   
Le acquisizioni hanno un’origine 
temporale ormai lontana e sono 
cominciate dalla porta orientale 
dell’Europa. Risale infatti al 2009 la presa 
in carico da parte di Cosco dei terminal II 
& III del porto del Pireo in Atene. 
Collaborazione successivamente 
trasformatasi, nel 2016, nell’acquisizione 
del 51% della società gestrice dello snodo 
commerciale111. Da allora le acquisizioni 
si sono espanse a macchia d’olio nel 
Mediterraneo ed in Europa. È prevedibile 
che tali investimenti siano destinati ad 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202
211/t20221104_10800546.html  
111  SeaTrade Marittime News, China Ocean Shipping 
Company, 16 novembre 2022 
https://www.seatrade-maritime.com/ports-
logistics/cosco-completes-increased-stake-piraeus-port-
authority 
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attecchire come radici di alberi secolari e 
non, quindi, ad essere investimenti di 
breve periodo dettati dalla possibilità di 
ottenere grandi rendimenti dopo 
l’acquisto a prezzi scontati a seguito dei 
periodi di privatizzazioni post crisi 
economica del 2008. Tale situazione di 
permanenza può essere ricondotta e 
testimoniata dal progetto della Belt and 
Road Initiative (BRI), varata dal 
Timoniere Xi all’inizio del suo primo 
mandato presidenziale nel 2013. 
Attualmente i porti europei nei quali sono 
presenti quote di partecipazione cinesi, 
principalmente da parte ci Cosco, sono: 
Rotterdam nel Paesi Bassi, Anversa e 
Bruges in Belgio; Dunkirk, Le Havre, 
Nantes e Marsiglia in Francia; Bilbao e 
Valencia in Spagna; Genova in Italia.  

Oltre alle già avvenute acquisizioni sono 
stati ratificati un imprecisato numero di 
Memorandum di Intesa nei confronti di 
autorità portuali sparse per il 
Mediterraneo. Nel nostro paese celebri 
sono divenuti quelli siglati con le Autorità 
di Genova e Trieste, dove si teme che la 
China Communications Construction 
Company (CCCC) possa assumere un 
ruolo rilevante all’interno delle società in 
oggetto al pari della Cosco112. Andando 
così a determinare una lesione 
dell’interesse nazionale che oggi vedrebbe 
di buon auspicio il permanere di tali 
infrastrutture nelle mani di holding 
nazionali o tuttalpiù europee od 
Occidentali. 
 Sono infatti diverse le Compagnie di 
Stato cinesi che investono capitali 
nell’acquisizione di infrastrutture 

                                           

112 Federica Ghiretti, The Belt and Road Initiative in Italy: 
The Ports of Genoa and Trieste, Istituto Affari 
Internazionali, aprile 2021 
https://www.iai.it/sites/default/files/iaip2117.pdf 

 

strategiche - tanto per i paesi venditori 
che per i progetti d’espansione 
economica cinese – all’interno del bacino 
europeo. Lo S&P Global Market 
Intelligence ha stimato per il 2021 che le 
quattro banche: the Industrial & 
Commercial Bank of China, the China 
Construction Bank, the Bank of China, 
and the Agricultural Bank of China, 
arrivino a possedere in modo combinato 
un giro di affari 17.32 trilioni di dollari. 
Cifre tramite le quali, data la natura degli 
istituti bancari di origine statale, possono 
essere in grado di acquisire importanti e 
fondamentali asset stranieri e manipolarli 
a loro vantaggio113.  

Non esistono risposte correte, ma 
solamente interrogativi corretti. 

Non rimane che domandarsi fin dove 
possa arrivare il lato oscuro dell’interesse 
nazionale, magistralmente volto a tutelare 
la salvaguardia dello Stato. Il concetto è 
stato ribadito da più voci ed è divenuto 
gergo corrente negli ultimi anni. Tuttavia, 
talvolta, lo si sente nominare più spesso, 
in barba alle regole del mercato libero dei 
capitali che sorreggono il sistema 
capitalistico globale, in riferimento a 
differenti sistemi economici. Pare quasi 
che un lieve sipario stia calando proprio 
all’inizio di un indefinito atto di una 
commedia teatrale senza fine. Un sipario 
che lasci intravedere il protagonista del 
prossimo atto, ma che non voglia ancora 
lasciarne intuire al pubblico le piene 
potenzialità. Sollevando quindi un alone 
di dubbio, mistero e diffidenza nei 
confronti del neonato protagonista. La 

 
113  D’altronde, è risaputo, i cinesi già da venti anni 
considerano lo strumento finanziario un’arma a 
disposizione del perseguimento degli interessi generali del 
Paese, al pari della guerra. I colonnelli Qiao Liang e Wang 
Xiangsuilo definiro già nel 1999 tramite la monografia 
“Guerra senza limiti” 



     Opinio Juris – N° 11- Dicembre 2022                                                            ISSN 2531-6931 

    41    

pesante tenda rossa cala lentamente e cela 
agli spettatori quella che sarà la prossima 
scena, volendo tutelare fino all’ultimo 
momento quelli che sono stati i 
protagonisti dell’atto attuale, i quali 
potrebbero anche esserlo nel prossimo. 
Tuttavia, per dire ciò bisognerà attendere 
che il sipario cali completamente per 
potersi poi riaprire e mostrare ai presenti 
la persecuzione di questa storia infinita. 
Al momento Non esistono risposte 
correte, ma solamente interrogativi 
corretti riguardo chi sarà il futuro 
protagonista. O se, in questo nuovo atto, 
siano previsti più protagonisti.  
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Xi Jinping, il protagonista 
del G20 
Durante il summit G20 la Cina è ritornata sul 
palcoscenico internazionale grazie alle vare 
riunioni con i leader mondiali.

 
A cura di Monica Montella 

Martedì 15 novembre si è tenuto a Bali, in 
Indonesia, il G20, terminato il giorno 
successivo, 16 novembre.  
Si tratta della riunione dei leader di 19 tra 
i paesi più industrializzati del mondo, più 
l’Unione Europea.   
Tale riunione si svolge ogni anno in un 
paese diverso e dura due giorni, al termine 
di questi, viene redatta una dichiarazione 
in cui i leader esprimono una posizione 
comune, non vincolante legalmente, 
riguardo a un tema specifico.   
Dopo anni di restrizioni, il Presidente 
cinese Xi Jinping, con il suo terzo 
mandato alla guida del Partito Comunista 
Cinese, è tornato al centro della scena 
diplomatica mondiale. 

Incontro tra il presidente Xi e il 
presidente Biden   

L’ incontro a porte chiuse tra il presidente 
cinese Xi Jinping e l’omologo statunitense 
Joe Biden è durato 3 ore e 8 minuti. Nel 
loro primo faccia a faccia da quando 
entrambi sono alla guida delle due 
superpotenze mondiali, i due leader, 
accompagnati dalle loro rispettive 
delegazioni, hanno discusso su svariati 
argomenti, tra cui Taiwan, la guerra in 
Ucraina e la questione sulla violazione dei 
diritti umani.  Durante il colloquio il 
presidente Biden ha sollevato la questione 
della Guerra in Ucraina e le minacce da 
parte della Russia dell’utilizzo di armi 

                                           
114  Readout of President Joe Biden’s Meeting with 
President Xi Jinping of the People’s Republic of China | 
The White House 

nucleari. I due leader hanno concordato 
che “non si devono usare le armi 
nucleari”, questo è quello che ha riferito 
la Casa Bianca114. 

Inoltre il presidente americano ha 
esortato il presidente cinese ad utilizzare 
la sua influenza nei confronti della Corea 
del Nord per moderare Pyongyang, che 
da poco ha effettuato una serie di lanci 
missilistici.   
Si è discusso anche di Taiwan, dove gli 
Stati Uniti hanno ribadito la loro 
posizione nei confronti dell’isola. Il leader 
cinese a sua volta ha affermato che “è la 
prima linea rossa per noi e non deve 
essere superata”, dicendo ancora “la pace 
e l'indipendenza di Taiwan sono 
inconciliabili come l'acqua e il fuoco”. 
Biden ha detto chiaramente di non volere 
"una nuova Guerra Fredda" con la Cina e 
che la competizione dovrà essere 
"gestita", per evitare che sfoci in uno 
"scontro". E su questo il leader cinese 
concorda, affermando che "I successi di 
Cina e Stati Uniti sono opportunità, non 
sfide, l'uno per l'altro: il mondo è 
abbastanza grande perché i due Paesi 
possano svilupparsi e prosperare 
insieme".115 

Incontro tra il presidente Xi e il 
presidente Macron  

La mattina del 15 novembre a Bali, il 
presidente cinese, Xi Jinping, ha avuto un 
colloquio con il presidente francese, 
Emmanuel Macron.    
Anche durante questo colloquio si è 
parlato della guerra in Ucraina, il 
presidente cinese ha affermato che la 
posizione di Pechino sulla crisi ucraina “è 
chiara e coerente” ed è basata su “un 
cessate il fuoco, la fine della guerra e i 
colloqui di pace”.  

115  Stretta di mano Biden-Xi: "Niente armi nucleari in 
Ucraina" - Mondo - ANSA 
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Inoltre, il presidente Xi Jinping, ha 
auspicato che Parigi "spinga l'Ue a 
continuare a perseguire una politica 
indipendente e attiva verso la Cina", 
sollecitando "un ambiente commerciale 
più equo, giusto e non discriminatorio per 
lo sviluppo delle imprese cinesi in 
Francia"116.  

Incontro tra il presidente Xi e il 
presidente Meloni 

L’incontro tra il presidente Xi e il 
presidente Meloni è durato circa un’ora, 
ed entrambi le parti hanno affermato che 
si è trattato di un colloquio “molto 
cordiale”.  
Durante il colloquio sono stati evitati 
temi spinosi come ad esempio la 
questione di Taiwan, mentre invece è 
stata espressa la volontà di "promuovere 
gli interessi economici reciproci" a partire 
proprio dalle esportazioni italiane in Cina, 
come spiega Palazzo Chigi mentre da 
Pechino si dicono pronti a "importare 
beni italiani di alta qualità".   
Il leader cinese ha affermato che le “basi” 
di cooperazione tra i due paesi sono 
solide, e ha invitato ufficialmente il 
presidente Meloni a Pechino.  

Il presidente Xi Jinping e il primo 
ministro Trudeau  

Non era previsto un colloquio a Bali tra il 
presidente Xi e il primo ministro 
Trudeau, i cui rapporti sono complicati 
negli ultimi anni.  Hanno comunque 
avuto una breve conversazione, il cui 
contenuto è trapelato ai giornali.  
Il leader cinese, infastidito dall’accaduto, 
e con l’aiuto del suo interprete, 
rivolgendosi al primo ministro canadese 
ha affermato “Tutto quello di cui 
abbiamo parlato è arrivato ai giornali, non 
è appropriato. E non è così che è stata 

                                           
116 Xi a Macron, creare condizioni per fermare guerra in 
Ucraina - Asia - ANSA 

gestita la conversazione”. Il primo 
ministro canadese interrompendo 
l’interprete ha affermato che il Canada 
“crede in un dialogo libero, aperto e 
onesto” e continuerà a lavorare con la 
Cina «in maniera costruttiva», ma ci 
saranno cose su cui non saranno 
d’accordo. L’interprete allora ha risposto 
che “prima sarà necessario creare le giuste 
condizioni”. Xi e Trudeau poi con una 
breve stretta di mano si allontanano in 
direzioni opposte.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

117 https://twitter.com/i/status/1592784639474929665 
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Yuan digitale: 
implicazioni 
geostrategiche di una 
Central Bank Digital 
Currency “Made in 
China” 
Complice una crescente familiarità dei 
consumatori con strumenti di pagamento 
elettronici ed un mercato delle criptovalute 
progressivamente più affollato, le principali 
economie mondiali hanno intrapreso studi 
significativi riguardanti lo sviluppo di una 
Central Bank Digital Currency (CBDC) 
nazionale, una valuta digitale emessa a livello 
centralizzato sotto l’autorità della Banca 
Centrale. In quest’ottica, la Cina - che aspira a 
diventare la prima economia mondiale - si sta 
preparando in modo pionieristico a tagliare il 
traguardo della corsa all’emissione di una 
CBDC, con notevoli implicazioni strategiche per 
la tenuta del dollar standard negli scambi 
internazionali.

 
A cura di Valentina Chabert  

Al via il renminbi digitale  

Sulla scia di una transizione verso 
un’economia sempre più digitale, l’intero 
sistema finanziario globale si trova in una 
fase di rinnovamento volto a fronteggiare 
nella maniera più adeguata possibile gli 
imperativi inediti risultanti dalla sfida 
della digitalizzazione.118 Nonostante una 
persistente confidenzialità delle 
informazioni a riguardo, il programma di 
lancio di uno yuan digitale, definito dalla 
                                           
118  Nicola Bilotta, Fabrizio Botti, The (Near) Future of 
Central Bank Digital Currencies. Risk and Opportunities for the 
Global Economy and Society, Peter Lang eds., 2021. 
Disponibile al link: 
https://www.iai.it/en/pubblicazioni/near-future-central-
bank-digital-currencies. 

119  Johnatan Cheng, China Rolls Out Pilot Test of Digital 
Currency. In: The Wall Street Journal, 20 Aprile 2020. 

Banca Centrale cinese con l’acronimo 
Digital Currency/Electronic Payments 
(DCEP), sembra essere in una fase di 
sperimentazione particolarmente 
avanzata rispetto alle controparti 
europee, giapponesi e statunitensi, tanto 
da scommettere sul primato del Dragone 
nell’emissione della propria valuta 
digitale. 119   L’esplorazione dei requisiti 
tecnici e regolatori dello yuan digitale 
vennero affidati ad un team di ricercatori 
della Banca Centrale cinese nel 2014, ed 
un istituto di ricerca ad hoc fu 
ufficialmente istituito nel 2017. 120  A tal 
proposito, al termine di un’indagine 
durata sei anni ed in occasione del Fintech 
Forum tenutosi a Pechino nell’Ottobre 
2020, l’ex esponente della Banca Popolare 
Cinese Wang Zhongmin ha annunciato il 
conseguimento dell’architettura back-end 
per il DCEP cinese. Lo sviluppo di un 
quadro normativo su misura rimane 
tuttavia in una fase embrionale, 
nonostante un inquadramento legale 
trasparente sia precondizione per la 
maturazione di un DCEP in linea con gli 
obiettivi di politica economica interna di 
Pechino.121 Sulla base delle informazioni 
rese disponibili dalla Banca Popolare 
Cinese, il DCEP avrà a tutti gli effetti 
corso legale. Costituirà infatti una nuova 
modalità di pagamento elettronica il cui 
valore sarà pari al renminbi (RMB) 
cartaceo, con la conseguente possibilità di 
mantenere un interscambio con la valuta 
fisica secondo un rapporto 1:1. Il DCEP 
ha infatti l’obiettivo di sostituire la 
moneta cartacea senza alterare la quantità 
di denaro in circolazione; non fungerà 

Disponibile al link: https://www.wsj.com/articles/china-
rolls-out-pilot-test-of-digital-currency-11587385339. 
120 China Banking News, Digital Currency Research Institute of 
the People’s Bank of China, 2 Ottobre 2018. Disponibile al 
link: https://www.chinabankingnews.com/wiki/digital-
currency-research-institute-peoples-bank-china/. 
121  Michael Gu, China’s National Digital Currency 
DCEP/CBDC Overview. In Boxmining, 13 Gennaio 2021. 
Disponibile al link: https://boxmining.com/dcep/.  
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tuttavia da riserva di valore, e le 
transazioni saranno soggette a specifiche 
limitazioni. 122  Secondo una prospettiva 
funzionale, il DCEP sarà operativo 
secondo un sistema a due livelli. In tale 
struttura, la Banca Popolare cinese 
prevede l’emissione di valuta digitale 
tramite il coinvolgimento diretto di 
intermediari, che comprendono le 
quattro principali banche commerciali 
statali cinesi (Bank of China, Industrial and 
Commercial Bank of China, China 
Construction Bank e Agricultural Bank of 
China).123 I maggiori servizi di pagamento 
quali Alipay di Alibaba e We Chat Pay di 
Tencent saranno altresì coinvolti, così 
come le compagnie di telecomunicazioni 
China Telecom e, potenzialmente, 
Huawei. Il secondo livello comporta la 
distribuzione ad opera degli intermediari 
del RMB digitale a privati ed aziende nel 
settore della vendita al dettaglio: in tale 
contesto, la valuta digitale sarà 
prevalentemente conservata in portafogli 
digitali e, sebbene alcune tecnicalità siano 
ancora in via di definizione, sarà 
necessaria una semplice connessione 
Bluetooth per autorizzare pagamenti in 
modalità offline e - più importante - in 
aree rurali con scarsa copertura 
internet. 124  Allo stesso modo, non sarà 
necessario possedere un conto corrente 
bancario per poter effettuare pagamenti 
in DCEP.  Al contempo, il DCEP sarà 
basato sul principio dell’anonimità 
controllabile, ovvero la possibilità che solo 
la Banca Centrale possa monitorare i 

                                           
122 Supra (3).  
123 Robert Greene, What will be the impact of China’s State-
sponsored Digital Currency? Carnegie Endowment for 
International Peace, 1 Luglio 2021. Disponibile al link: 
https://carnegieendowment.org/2021/07/01/what-will-
be-impact-of-china-s-state-sponsored-digital-currency-
pub-84868. 
124 Supra (3).  
125 Filippo Santelli, La Cina non è una sola: tensioni e paradossi 
della superpotenza asiatica, Milano, Mondadori, 2021.  

trend di pagamento dei cittadini e delle 
imprese cinesi.125  

Un banco di prova bi-direzionale 

Con il renminbi digitale, al Partito-Stato si 
aprirà la possibilità di un maggiore 
controllo del monitoraggio dei flussi 
finanziari. Insolitamente, la limitata 
apprensione dei cittadini cinesi in tema di 
privacy e protezione dei dati personali 
rendono il Paese un eccezionale terreno 
di prova per il RMB digitale, favorito al 
contempo da un’ineguagliabile familiarità 
della società con le tecnologie di 
pagamento digitali. 126  Il mese di Aprile 
2020 ha rappresentato pertanto un punto 
di svolta nell’implementazione del DCEP 
cinese: nell’ambito di un primo periodo di 
sperimentazione focalizzato sulle città di 
Shenzhen, Suzhou, Pechino, Chengdu e 
Shanghai, dipendenti governativi, bancari 
e impiegati pubblici hanno ricevuto fondi 
specifici in valuta digitale sotto forma di 
sussidi spendibili per il trasporto 
pubblico.127 Similmente, aziende operanti 
nel campo della ristorazione e della 
vendita al dettaglio sono state coinvolte 
nel progetto della Banca Centrale, e le 
banche commerciali statali hanno avviato 
una fase di monitoraggio della ricezione 
del DCEP da parte dei consumatori. 128 
In tale contesto, per il Celeste Impero le 
implicazioni geo-strategiche derivanti 
dall’essere il pioniere dello sviluppo di 
una CBDC appaiono notevoli, tanto in  
politica interna quanto sullo scacchiere 
internazionale. Il DCEP ridurrebbe in 

126 Giada Messetti, Nella testa del dragone: identità ed ambizioni 
della nuova Cina, Milano, Mondadori, 2020.  
127 Helen Davinson, China Starts Major trial of state-run digital 
currency. In: The Guardian, 28 Aprile 2020. Disponibile al 
link: 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/chi
na-starts-major-trial-of-state-run-digital-currency.  
128  Mohammad Musharraf, Digital Yuan’s Backend 
Development Complete, Says Chinese Official. In: Coinelegraph, 22 
Giugno 2020. Disponibile al link: 
https://xocrypto.xyz/news/digital-yuans-backend-
development-complete-says-chinese-official/amp.  
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primis il costo di emissione di moneta 
cartacea e l’attrito dei bonifici bancari; 
inoltre, le transazioni finanziarie 
diverrebbero più efficienti, permettendo 
una reazione del Partito-Stato cinese al già 
menzionato rapido declino del contante 
nella società. Di conseguenza, un RMB 
digitale permetterebbe alla Banca 
Popolare e alle banche commerciali statali 
di riacquistare parte del potere dei servizi 
di pagamento privati come Alipay e We 
Chat Pay, rinforzando così la stabilità e la 
supervisione a livello finanziario. 129 
Nondimeno, il DCEP consentirebbe 
l’avanzamento della digitalizzazione, 
innovazione e produttività finanziaria di 
Pechino, così come la capacità di tracciare 
e fronteggiare attività illecite come 
corruzione, frode, riciclaggio di denaro, 
evasione fiscale e, da ultimo, 
finanziamento al terrorismo.  

Posizionamento strategico o sfida al 
dollar standard?  

In ottica strategica, una digital currency 
cinese potrebbe rivelarsi fondamentale 
per facilitare una più ampia e globale 
circolazione del renminbi e, 
potenzialmente, indebolire un sistema di 
pagamento transfrontaliero dominato 
dagli Stati Uniti. Analogamente, tale 
iniziativa garantirebbe alla Cina una 
posizione internazionale di primo piano 
nell’eventualità in cui l’ascesa delle valute 
digitali innescasse un riorientamento 
dell’architettura finanziaria globale. 130  A 
tal proposito, a partire dalla crisi 
finanziaria del 2008 la Cina ha intrapreso 
una serie di iniziative al fine di incentivare 

                                           
129  Chuan Tian, China’s Central Bank Opens New Digital 
Currency Research Institute. In: CoinDesk, 30 Giugno 2017. 
Disponibile al link: https://www.coindesk.com/chinas-
central-bank-opens-new-digital-currency-research-
institute.  
130 Jan Knoerich, China’s New Digital Currency: implications for 
Renminbi Internationalization and the US Dollar. In Nicola 
Bilotta, Fabrizio Botti, The (Near) Future of Central Bank 

l’internazionalizzazione del renminbi: in 
particolare, nell’ultimo decennio il Paese 
ha concluso più di trenta accordi bilaterali 
di scambio di valuta con Paesi terzi, di 
fatto superando gli Stati Uniti che ne 
detengono circa la metà. Allo stesso 
modo, l’ambizione cinese di un renminbi 
internazionale è supportata da varie 
iniziative transfrontaliere - prima fra tutte 
la Belt and Road Initiative (BRI), che 
attraverso il supporto finanziario delle 
Banche Internazionali di Sviluppo di 
recente costituzione si è imposta quale 
veicolo di promozione 
dell’internazionalizzazione della valuta 
cinese. 131  Di conseguenza, il crescente 
ruolo internazionale del reminbi è stato 
riconosciuto nel 2016 con l’inclusione nel 
paniere degli Special Drawing Rights (SDR), 
l’attività di riserva internazionale istituita 
nell’ambito del Fondo Monetario 
Internazionale, di fatto rafforzando la 
valuta al pari di dollaro, euro, yen e 
sterlina. 132  Pertanto, l’emissione di un 
DCEP potrebbe rappresentare un svolta 
più ampia nella sua elevazione a valuta di 
riserva, commercio ed investimento 
internazionale, con la conseguente 
potenzialità di minare il ruolo dominante 
del dollaro. La Cina ha di fatto 
approfittato della sua posizione di primo 
piano nel commercio internazionale per 
intensificare la domanda globale della 
propria valuta, e il DCEP si porrebbe in 
continuità con una simile strategia: un 
sistema di pagamento accessibile in 
renminbi risulterebbe infatti 
particolarmente attrattivo per i Paesi in 
via di sviluppo localizzati lungo la Nuova 

Digital Currencies. Risk and Opportunities for the Global Economy 
and Society, Peter Lang eds., 2021.  

131 Yuan Yang, Hudson Lockett, What is China’s Digital 
Currency Plan? In Financial Times, 25 Novembre 2019. 
Disponibile al link: 
https://www.ft.com/content/e3f9c3c2-0aaf-11ea-bb52-
34c8d9dc6d84. 
132 Supra (12).  
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Via della Seta, in cui fungerebbe da 
alternativa alla valuta locale spesso 
instabile e circolante in un sistema 
infrastrutturale finanziario fortemente 
sottosviluppato.133 Il DCEP costituirebbe 
dunque un metodo di pagamento efficace 
per quella parte di popolazione residente 
in zone rurali che non dispone di un 
conto corrente bancario, ma che possiede 
tuttavia uno smartphone.134 

Nel frattempo, la lista di città inserite nel 
piano sperimentale del progetto della 
CBDC cinese continua ad allungarsi -
incluso il distretto suburbano di 
Shijingshan, che ha ospitato le olimpiadi 
invernali nel 2022. Uno slancio senza 
precedenti per lo yuan cinese, la cui 
emissione sembra essere più prossima che 
mai.  
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Zone economiche speciali 
ed il caso Shenzhen in 
Cina 
 Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree 
circoscritte che attraggono investimenti stranieri 
poiché offrono un ambiente imprenditoriale più 
vantaggioso rispetto all’economia aperta. A 
seguito dei primi casi di successo, come quello delle 
ZES nella Cina meridionale, tale strumento di 
politica industriale si è diffuso in maniera 
esponenziale in Asia e nel resto del mondo. La 
nota ZES di Shenzhen continua il suo sviluppo 
hi-tech. 

 
A cura di Lucia Bastarolo  

L’ABC delle Zone Economiche 
Speciali 

Nel contesto di un’economia globalizzata 
le zone economiche speciali (ZES) si 
sono rivelate una politica industriale di 
rilievo. A partire dalla seconda metà del 
ventesimo secolo questo tipo di 
intervento ha permesso di accelerare la 
crescita economica di alcuni paesi. Per 
delineare il contesto geografico, secondo 
il World Investment Report 2019 
(UNCTAD) le ZES sono maggiormente 
concentrate in 10 paesi, i quali ne 
ospitano l’80% del numero totale (Cina, 
Filippine, India, Stati Uniti, Federazione 
Russa, Turchia, Tailandia, Repubblica 
Dominicana, Kenya e Nicaragua). Nel 
2019 sono state registrate 5400 ZES in 
totale, 1100 delle quali sarebbero state 
fondate tra il 2016 e il 2019; ulteriori 500 
sono state pianificate per gli anni a 

                                           
135  World Investment Report 2019. Special Economic 
Zones, iv. UNCTAD. Disponibile al link: 
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-
2019  
136  B. Cranea, C. Albrechtb, K. M. Duffinc and C. 
Albrechtd. China’s special economic zones: an analysis of policy to 
reduce regional disparities. Regional Studies, Regional Science, 

venire. 135  Al fine di comprendere 
l’oggetto di questa analisi è necessario 
chiarire terminologia e definizione di 
ZES. Il termine zona economica speciale 
viene spesso usato per descrivere alcune 
varianti delle tradizionali zone di libero 
scambio. 136  Generalmente una ZES 
corrisponde ad un territorio circoscritto, 
all’interno del quale vengono adottate 
normative “speciali” al fine di favorire 
l’attrazione di investimenti, le 
esportazioni e la creazione di 
occupazione. 137  Alcuni dei vantaggi 
competitivi di cui dispongono le ZES 
sono infrastrutture sviluppate ed incentivi 
di natura fiscale e legale. In sostanza, tali 
zone vengono scelte dagli investitori 
come luoghi in cui investire il proprio 
capitale poiché offrono un ambiente 
imprenditoriale più vantaggioso rispetto 
all’economia aperta.  Le ZES non solo 
sono zone in cui vengono attirati 
investimenti diretti esteri (IDE) e viene 
via via alleviata la disoccupazione, ma 
fungono anche da laboratori sperimentali 
per l'applicazione di nuove politiche e 
quindi da sostegno alla riforma 
economica di un paese.138 E’ noto infatti 
che tale politica industriale abbia il 
potenziale di condurre ad una 
trasformazione strutturale dell’economia 
di un paese, aumentandone la produttività 
industriale e portando avanti la 
specializzazione di alcuni settori.139 

Ciclo di vita e dipendenza dal contesto 

Fondamentale per giustificare il 
funzionamento (o meno) di una 
determinata ZES, è la consapevolezza 
della fase del ciclo di vita che la 

5:1, p. 98. Disponibile al link: 
https://doi.org/10.1080/21681376.2018.1430612  
137  World Investment Report 2019. Special Economic 
Zones, iv. UNCTAD.  
138 F. Bost. Special economic zones: methodological issues 
and definition. Transnational corporations 26, no. 2 
(2019), 150. https://doi.org/10.18356/948d2781-en 
139 Ibid. 
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caratterizza in un determinato periodo 
storico. In linea di massima, e secondo 
alcuni studi tra cui quello di Aradhna 
Aggarwal, sono necessari tra i 5 e i 10 anni 
di incubazione prima di assistere a 
rilevanti spill-over benèfici tra ZES ed 
economia circostante. Le fasi più tipiche 
potrebbero essere riconosciute nelle 
seguenti: 1. Alla fondazione, il sistema 
produttivo di una ZES non necessita 
solitamente di personale qualificato e 
punta sull’alta intensità di lavoro. Gli 
stipendi sono bassi, le condizioni di 
lavoro e i livelli di sviluppo umano non 
sono ottimali. Ciononostante la ZES 
contribuisce gradualmente a diminuire la 
disoccupazione. 140  2. La seconda fase 
dell’evoluzione della ZES si traduce 
nell’adozione di tecnologie e processi di 
produzione più sofisticati che richiedono 
personale maggiormente qualificato. Allo 
stesso tempo i salari aumento e le 
condizioni di lavoro migliorano. 3. Nella 
terza fase la ZES è interessata da una 
produzione ad alta tecnologia e ciò 
richiede un personale notevolmente 
qualificato. Per quanto riguarda i 
lavoratori, essi godono a questo punto di 
buoni servizi e condizioni di vita 
soddisfacenti. 141  Eppure, nemmeno il 
trascorrere del tempo garantisce 
automaticamente il buon funzionamento 
di una zona e gli spill-over positivi con 
l’economia. Le ZES dipendono molto dal 
contesto economico nel quale sono 
dislocate. Infatti la stessa tipologia di ZES 
potrebbe avere un impatto diverso a 
seconda del livello di industrializzazione 
di una data regione. Per esempio, i parchi 
scientifici e le hub logistiche sono di 

                                           
140 A. Aggarwal, SEZs and Economic Transformation: Towards 
a Development Approach, Transnational Corporations 26, no. 
2 (2019). https://doi.org/10.18356/d5636c42-en   
141 Ibid. 
142  World Investment Report 2019. Special Economic 
Zones, iv. UNCTAD. Disponibile al link: 
https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-
2019 

solito dislocate in paesi a reddito elevato, 
le zone specializzate si ritrovano in paesi 
a medio reddito e le zone multi-attività 
(usate per promuovere la riqualificazione 
industriale, il lancio della produzione e 
delle esportazioni) sono più comuni in 
paesi a basso reddito; queste ultime sono 
diffuse ad esempio in Africa dove 
rappresentano l’89% del totale e in 
America Latina e Caraibi, dove sono 
invece il 77% del totale. 142  Risulta 
opportuno concludere quindi che 
l’utilizzo di una sola etichetta, ossia zona 
economica speciale, si riferisce in realtà ad 
una moltitudine di varianti con 
caratteristiche, contesto e storia di 
sviluppo molto differenti.  

ZES in Cina e caso Shenzhen 

Le Zone Economiche Speciali hanno 
assunto notorietà e sono proliferate in un 
grande numero di paesi a seguito dei 
risultati impressionanti ottenuti dal caso 
cinese. Il 75% delle ZES si trova in Asia 
ed in Cina ne risiedono più della metà del 
numero totale, ovvero oltre 2.500.143 La 
Repubblica Popolare Cinese ha 
introdotto questa politica industriale a 
partire dalla fine degli anni Settanta/ 
inizio degli anni Ottanta. Da quel 
momento in poi, le ZES sono state 
riconosciute come motore di crescita per 
l’economia del paese.144 Nella Repubblica 
Popolare Cinese degli anni Ottanta, le 
ZES sono state infatti un laboratorio per 
la politica di apertura e per l’introduzione 
del libero mercato. La buona riuscita delle 
sperimentazioni ha contribuito a portare 
avanti la Open Door policy del 1978, a 
seguito della quale il PIL cinese è 

143 Ibid. 
144 T. Farole. Special Economic Zones: What Have We Learned? 
World Bank -Economic 
Premise no. 64 (2011): 1-5. 
https://www.researchgate.net/publication/227641178_S
pecial_Economic_Zones_What_Have_We_ 
Learned  
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cresciuto con una media superiore al 9% 
annuo e con un aumento del PIL pro 
capite da US$193 a US$ 3,263 tra il 1980 
ed il 2008. 145  La transizione da 
un’economia centralizzata ad 
un’economia di mercato è stata avviata 
dal decentramento delle risorse statali. In 
particolare le regioni costiere hanno 
registrato un aumento del decentramento 
rispetto alle regioni centrali e occidentali 
del Paese. Questo decentramento ha poi 
portato alla privatizzazione delle risorse, 
avvenuta appunto con la creazione delle 
zone economiche speciali (ZES). 146  Il 
caso più celebre di ZES in Cina è quello 
di Shenzhen. Nel 1980 essa era un 
villaggio di pescatori nella costa 
meridionale del paese e circa 20 anni 
dopo appariva già come una città in piena 
espansione, in grado di attrarre milioni di 
abitanti e capitali internazionali.147 Il ciclo 
di vita di Shenzhen mostra la transizione 
a livello di tecnologia della produzione e 
qualifica dei lavoratori: la produzione 
degli albori necessitava personale poco 
qualificato; con l’aumento 
dell’occupazione e della produttività sono 
state introdotte nuove tecnologie, fino ad 
arrivare alla specializzazione in alcuni 
settori, come l’IT, l’immobiliare, il leasing 
e la ricerca scientifica.148 Attualmente la 
produzione hi-tech a Shenzhen necessita 
di personale altamente qualificato e oggi 
la ZES continua la propria espansione. 
Recentemente il presidente Xi Jinping 
avrebbe concesso ulteriore autonomia 

                                           
145  Douglas Zhihua Zeng. China’s Special Economic 
Zones and Industrial Clusters: Success and Challenges 
(2012) p.1. Disponibile al link: 
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles
/2261_1600_Zeng_WP13DZ1.pdf  
146  B. Cranea, C. Albrechtb, K. M. Duffinc and C. 
Albrechtd. China’s special economic zones: an analysis of policy to 
reduce regional disparities. Regional Studies, Regional Science, 
5:1, p. 98-100.  
147  M, KamNg. Shenzhen. Cities, Vol. 20 (6), December 
2003, Pages 429-441. Disponibile al link: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0264275103000817  

alla “città dei miracoli”, che pianifica di 
introdurre riforme all’avanguardia; le 
norme riguardano transazioni 
transfrontaliere di dati, misure volte ad 
attrarre un maggior numero di talenti 
stranieri, ma anche, ad esempio, un 
sistema per la vendita online di farmaci da 
prescrizione o il miglioramento del 
processo di approvazione delle terapie 
con cellule staminali.149 Visto il successo 
delle ZES in Cina meridionale è 
comprensibile l’interesse che tale 
strumento ha suscitato a livello 
internazionale, tra funzionari di governo, 
imprenditori, lavoratori e studiosi. 
L’esempio di Shenzhen è tuttavia uno dei 
più virtuosi ed i casi fallimentari di ZES 
non mancano all’appello

148 Investire a Shenzhen: Industria, economia e politica. 
China Briefing, 2022. Disponibile al link: 
https://www.china-briefing.com/news/investire-a-
shenzhen-industria-economia-e-politica/   
149 China's Shenzhen gets green light for next wave of 
reforms. Reuters, 2022. Disponibile al link: 
https://www.reuters.com/world/china/chinas-
shenzhen-gets-green-light-next-wave-reforms-2022-01-
26/  
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Può dirsi la Cina 
responsabile di illeciti 
internazionali nelle prime 
fasi della pandemia da 
Covid-19? 

Riflessioni sulla responsabilità della Cina 
per il mancato rispetto degli obblighi 
internazionali contenuti nel Regolamento 
sanitario internazionale del 2005.

 
A cura di Stillone Alice 

Con la diffusione dell’epidemia da Covid-
19 è possibile interrogarsi circa 
un’eventuale commissione di illecito 
internazionale da parte cinese a seguito 
della violazione delle norme contenute 
nel Regolamento sanitario internazionale 
(RSI) del 2005 dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS).   
La Cina non ha apposto riserve né 
tantomeno ha dichiarato la non 
accettazione del Regolamento sanitario 
internazionale che ricordiamo avere 
carattere vincolante per tutti gli Stati parte 
dell’Organizzazione. In particolare, 
analizzando l’art. 6 del regolamento si 
evince che ciascuna Parte è vincolata al 
rispetto dell’obbligo di informazione. Ai 
sensi di quest’ultimo, infatti, ciascuno 
Stato deve notificare all’OMS, utilizzando 
i più efficienti mezzi di comunicazione 
disponibili ed entro 24 ore dalla valutazione 
delle informazioni relative alla sanità pubblica, 
tutti gli eventi che possano costituire 
un’emergenza di sanità pubblica con 
rilevanza internazionale che si verificano 
nel territorio dello Stato. Per emergenza 
di sanità pubblica con rilevanza 
internazionale si intende, ai sensi dell’art. 1 

                                           
150  Cfr. Regolamento sanitario internazionale, adottato 
dall’Assemblea mondiale della Sanità il 23 maggio 2005. 
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.

del RSI, un evento straordinario atto a 
costituire un rischio per altri Stati a causa 
della diffusione internazionale di una 
malattia e che solitamente richiede una 
risposta internazionale coordinata. 
Ancora, all’art. 7 dello stesso 
Regolamento si prescrive l’obbligo, 
vincolante le Parti, di condivisione con 
l’OMS delle prove che confermino un 
evento riguardante la salute pubblica 
insolito o inaspettato all’interno del 
proprio territorio 150 .  
Dopo aver fatto un breve cenno degli 
obblighi che vincolano le Parti del 
regolamento a tutelare la sanità pubblica 
a livello internazionale, si passa adesso ad 
una breve analisi delle ipotetiche 
violazioni da parte cinese. La Cina ha 
notificato all’OMS la presenza di una 
polmonite di natura sconosciuta sul 
proprio territorio il 31 dicembre 2019, 
tuttavia stando ai dati trapelati dalla Cina, 
il virus sarebbe circolato in territorio 
cinese da molto prima. Alcune voci infatti 
sostengono che le autorità fossero a 
conoscenza della circolazione di questa 
strana forma di polmonite ben prima del 
31 dicembre. Se tali posizioni fossero 
confermate, il fatto che le autorità 
stessero valutando e informandosi sulla 
nuova forma di polmonite, 
confermerebbe che il governo cinese 
stesse considerando il virus come una 
potenziale emergenza per la salute 
pubblica. Ciò costituirebbe una 
violazione dell’art. 6 del RSI ed in 
particolare dell’obbligo di notifica, che 
prescrive un termine massimo di 24 ore 
per la comunicazione, all’OMS, di tutti 
quegli eventi che possano costituire una 
minaccia alla sanità pubblica 
internazionale.   

ch/eli/cc/2007/343/20160711/it/pdf-a/fedlex-data-
admin-ch-eli-cc-2007-343-20160711-it-pdf-a.pdf  
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Inoltre, dall’analisi dell’art. 2 del 
Regolamento si deduce che il RSI mira a 
prevenire, proteggere, tenere sotto 
controllo e fornire una risposta sanitaria 
alla diffusione internazionale di malattie, 
in altre parole l’articolo individua un 
obbligo di due diligence, vale a dire di 
condotta diligente. Gli Stati parte, 
pertanto, per non incorrere in una 
violazione di tale obbligo di condotta, 
sono tenuti ad adottare tutte le misure 
loro disponibili per prevenire, proteggere, 
arginare il rischio e rispondere alla 
diffusione internazionale di una data 
malattia. Con riguardo alla Cina, non è 
possibile ritenere che le autorità abbiano 
agito tempestivamente per prevenire, né 
tantomeno per controllare, la diffusione 
del Covid-19 dal momento che hanno 
temporeggiato e minimizzato gli effetti 
negativi del virus che si stava 
diffondendo.  

Se nel caso di specie si accertasse che la 
condotta delle autorità cinesi fosse 
ispirata alla minimizzazione del pericolo 
piuttosto che alla cautela, si potrebbe 
dedurre una condotta negligente e, 
pertanto, una violazione dell’art. 2. In 
effetti c’è ragione di ritenere la condotta 
cinese non diligente poiché, dopo poche 
settimane dalla notifica della Cina 
all’OMS, l’Organizzazione si era offerta 
di inviare al Paese una squadra per 
indagare sul virus nascente tuttavia tale 
offerta venne rifiutata dalla Cina. 

Se tali comportamenti dovessero essere 
accertati pertanto, si potrebbe ritenere 
che la Cina, da fine 2019 sino ad inizio 
2020, abbia violato gli obblighi di notifica 
e di condotta diligente di cui 
rispettivamente agli artt. 6 e 2 del 
Regolamento151.  Assumendo che l’illecito 
ci sia, passiamo adesso ad analizzare le sue 
                                           
151 Cfr. La Cina allo scoppio dell’epidemia. Riflessioni sul rispetto 
degli obblighi internazionali di notifica e di due diligence in materia 
sanitaria, Giulia Baj, SIDIBlog. 

eventuali conseguenze sul piano 
internazionale.   
Dal momento che l’illecito si è 
consumato tra la fine del 2019 e l’inizio 
del 2020, ad oggi le contromisure non 
sono applicabili poiché, ai sensi dell’art. 
49 del Progetto di articoli sulla 
responsabilità degli Stati, queste hanno lo 
scopo di indurre lo Stato autore 
dell’illecito a cessare l’illecito e a 
ripristinare l’ordine giuridico 
internazionale. Nel caso specifico, pare 
più calzante la disciplina contenuta all’art. 
30, lett. b del Progetto. Quest’ultimo, 
infatti, prescrive allo Stato responsabile 
dell’atto internazionalmente illecito 
l’obbligo di offrire adeguate assicurazioni 
e garanzie di non ripetizione se le 
circostanze lo richiedono. Pertanto, dal 
momento che pare verosimile che in un 
futuro possano ripetersi situazioni simili 
caratterizzate da una rapida diffusione di 
una malattia, offrire adeguate garanzie di 
non ripetizione risulta particolarmente 
appropriato.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 48 del Progetto, 
ciascuno Stato potrebbe invocare la 
responsabilità di un altro Stato qualora 
l’obbligo violato sussista nei confronti di 
un gruppo di Stati comprendenti il primo 
e sia stabilito per tutelare l’interesse collettivo 
del gruppo. In questo caso, gli obblighi 
violati sanciti nel Regolamento avevano 
come obiettivo quello di tutelare la sanità 
pubblica che si configura certamente 
come un interesse collettivo del gruppo di 
Stati e che legittima ognuno di Essi ad 
invocare la responsabilità internazionale 
della Cina. 

In conclusione, non potendo stabilire con 
certezza se i comportamenti adottati dalla 
Cina costituiscano senza ulteriori dubbi 
un illecito internazionale, in questa sede si 
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sono volute analizzare le ipotetiche 
violazioni di norme internazionali 
eventualmente poste in atto dalla Cina, la 
responsabilità sorta in capo ad essa e le 
successive conseguenze internazionali di 
tali illeciti.  
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L’influenza cinese in Iraq 

La Cina ricopre un ruolo decisivo nella 
ricostruzione post conflitto irachena, 
rafforzato da un recente accordo bilaterale 
“petrolio per ricostruzione”.

 
A cura di Noemi Verducci 
 
La Cina si è imposta come il primo 
partner commerciale per l’Iraq che, a sua 
volta, rappresenta il terzo fornitore di 
petrolio al mercato cinese, dopo Arabia 
Saudita e Russia. 
Nel 2015, i due Paesi hanno instaurato 
una partnership strategica, raggiunta 
attraverso vari accordi, base solida per 
sviluppi successivi delle relazioni 
bilaterali, in ambito energetico, delle 
infrastrutture e della sicurezza. 152 
Nell’aprile del 2019, il vice ministro per le 
relazioni esterne del Partito comunista 
cinese, Lee Joon, ha espresso la 
disponibilità cinese a contribuire alla 
ricostruzione del Paese a seguito del 
conflitto con lo Stato Islamico, 153 
mentre, qualche mese più tardi, l’allora 
primo ministro iracheno, Adel Abdul 
Mahdi, definì la sua visita in Cina “un 
salto quantico” per le relazioni sino-
irachene.154155 
Queste ultime hanno vissuto fasi di 
fortuna alterne, anche dovute alle mutanti 
condizioni interne ed internazionali.  
 
Relazioni Cina-Iraq, una retrospettiva 
storica   
                                           
152  Xinhua, China, Iraq establish strategic partnership, 22 
dicembre 2015, al link: 
https://www.chinadailyasia.com/nation/2015-
12/22/content_15362215.html  
153 Kurdistan 24, China to contribute to the rebuilding of Iraq, 16 
aprile 2019, al link: 
https://www.kurdistan24.net/en/news/2375d17c-7405-
4f66-821b-e88d5fbd549e  
154  https://www.opiniojuris.it/linfluenza-cinese-nel-
mercato-del-greggio-iracheno/ 

Le relazioni Tra Cina e Iraq furono 
stabilite nel 1958 dopo il colpo di stato 
che ha abolito la monarchia Hashemita 
guidata da Fayṣal II ed instaurato una 
repubblica socialista ispirata dalla dottrina 
del partito Baath 156 .  
In questa fase, le relazioni erano guidate 
principalmente dall’ideologia e dal 
supporto alla rivoluzione.  
Con l’ascesa di Deng Xiaoping, negli anni 
Settanta, la Repubblica Popolare Cinese 
adottò un approccio più pragmatico nella 
sua politica estera e questo portò ad un 
cambiamento nelle sue relazioni 
internazionali ed iniziò un florido periodo 
per i legami con l’Iraq.  
L’obiettivo cinese era quello di 
contrastare l’influenza statunitense e 
sovietica nell’area mediorientale.  
L’invasione irachena del Kuwait 
fortemente voluta da Saddam Hussein, 
segnò un punto di rottura. Il governo 
cinese espresse subito la propria 
contrarietà e condannò la decisione di 
Saddam, in linea con la posizione del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, nel tentativo di riabilitare la sua 
immagine agli occhi della comunità 
internazionale. 157 
Le relazioni sino-irachene ripresero con il 
lancio del programma Oil For Food, che 
permetteva all’Iraq la vendita di petrolio 
in cambio di beni di prima necessita, 
come cibo e medicine.  
Grazie al programma, la Cina perseguì 
contratti di vendita di petrolio, tanto che 

155 Xinhua, Iraqi PM hails China visit as “quantum leap” in 
China-Iraq ties, 19 settembre 2019, al link: 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-
09/19/c_138405582.htm  
156 https://www.opiniojuris.it/partito-baath/ 
157 Scott J. Lee, From Beijing to Baghdad: Stability and Decision-
making in Sino-Iraqi relations, 1958-2012, 1 Aprile 2013, 
CUREJ: College Undergraduate Research Electronic 
Journal, 
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il volume totale degli scambi commerciali, 
che nel 1996 ammontava a 1.15 milioni di 
dollari, raggiunse un picco di 517 milioni 
nel 2002. 158 
Dopo la caduta di Saddam Hussein nel 
2003, iniziò una nuova fase nelle relazioni 
tra Baghdad e Beijing.  
La Cina partecipò attivamente nella 
ricostruzione irachena post conflitto con 
conseguente espansione della 
cooperazione strategica. Le relazioni 
politiche e diplomatiche ripresero in 
maniera graduale e, durante una visita in 
Cina di Jalal Talabani, membro di spicco 
dell’Unione Patriottica del Kurdistan, il 
Consigliere dello Stato cinese, Tang 
Jiaxuan, disse che la Cina era pronta ad 
assumere “un ruolo positivo nella 
ricostruzione economica dell’Iraq” 159 
Nel 2008, la China National Petroleum 
Corporation, la più grande compagnia 
petrolifera cinese, firmò un accordo con 
lo Stato iracheno, il maggior accordo 
petrolifero dell’era post Saddam, per 
iniziare lo sfruttamento nei giacimenti 
petroliferi di Ahdab per un periodo di 
venti anni. 160  

Interessi economici della Cina in Iraq 
 
Dopo un’iniziale esclusione dalla 
ricostruzione post conflitto, 
monopolizzata dagli Stati Uniti, a partire 
dal 2007 la Cina riprese i suoi rapporti 
economici con Baghdad.  
Nel 2007, l’Iraq acquistò 100 milioni di 
dollari di armi leggere dalla Cina, nel 
tentativo di far pressione sugli Stati Uniti 
ed accelerare il trasferimento di armi, che, 

                                           
158 Ibid.  
159 Al Jazeera, China wants deal with Iraq to remain, 8 agosto 
2003, al link: 
https://www.aljazeera.com/news/2003/8/8/china-
wants-deals-with-iraq-to-remain  
160 The New York Times, China Opens Oil Field in Iraq, 28 
giugno 2011, al link: 

secondo Talabani, non erano sufficienti 
per le necessità della polizia irachena. 161 
Le preminenti aree di cooperazione tra 
Stati Uniti e Iraq riguardano la sicurezza e 
la diplomazia e la fine dell’occupazione 
statunitense è stato l’obiettivo che ha 
guidato la politica estera irachena nei suoi 
rapporti con Washington.  
La cooperazione energetica e 
commerciale è rimasta limitata e ben al di 
sotto delle aspettative iniziali.  
In questo settore, il governo cinese ha 
stabilito, in maniera rapida, la sua 
presenza e secondo un vice consigliere 
per la sicurezza nazionale, Safa Hussein, 
“le relazioni economiche tra Cina e Iraq vanno 
molto bene. Le compagnie cinesi sono molto 
competitive e corrono rischi maggiori.” 162  
La stessa visita di Talabani in Cina nel 
2007 è considerato una sorta di punto di 
svolta nelle relazioni tra i due Paesi e tra 
gli accordi raggiunti, spicca la 
cancellazione del debito iracheno. 
Accumulato dagli anni Ottanta, periodo 
in cui la Cina iniziò una vendita di armi su 
larga scala all’Iraq, impegnato nella lunga 
guerra contro l’Iran, fu inizialmente 
stimato a 4 miliardi di dollari ma finì per 
essere di gran lunga maggiore.  
Dal 2007 al 2013, la presenza di Beijing 
nell’economia irachena crebbe al punto 
che circa metà del petrolio prodotto era 
destinato ai mercati cinesi.  
 
Coinvolgimento cinese nella 
ricostruzione post-conflitto 

Il coinvolgimento cinese nella 
ricostruzione delle aree in conflitto in 

https://www.nytimes.com/2011/06/29/world/asia/29c
hinairaq.html  
161  J. Kinninmont, G. Stansfield & O. Sirri, Iraq on the 
International Stage, Chatam House, luglio 2013  
162 Ibid.  
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Medio Oriente è una sintesi tra interessi 
geopolitici ed economici: da un lato 
permette l’accesso alle vaste riserve 
energetiche dell’area mediorientale e la 
certezza di contratti redditizi per 
infrastrutture, dall’altro permette una 
ridefinizione del balance of power nella 
regione. La sempre crescente presenza 
cinese avviene nel momento in cui è in 
atto una trasformazione dell’ordine 
regionale, ossia sta avvenendo un 
passaggio dall’unipolarismo a 
dominazione statunitense al 
multipolarismo.  
Di conseguenza, ciò comporta anche 
delle implicazioni geopolitiche, sebbene 
la politica estera di Beijing sia improntata 
alla non interferenza negli affari interni e 
sia guidata dalle ambizioni economiche 
della Belt and Road Initiative.  
Nel caso della ricostruzione post conflitto 
in Iraq, la Cina gioca un ruolo 
significativo. 
Dopo l’annuncio della vittoria contro lo 
Stato Islamico nel dicembre del 2017, è 
stato stimato che sono necessari circa 90 
miliardi di dollari per la ricostruzione 
dello stato iracheno. 163 
La risposta cinese è stata abbastanza 
rapida. 
Nel 2019, gli investimenti cinesi in Iraq 
hanno superato i 20 miliardi di dollari164 
e, nello stesso anno, i due governi hanno 
firmato il cosiddetto accordo “petrolio 
per ricostruzione”.  
Secondo l’accordo, di durata ventennale, 
l’Iraq fornirà 100.000 barili al giorno alla 
Cina, in cambio di progetti di 
ricostruzione di scuole, strade ed 
ospedali.  
Inoltre, la recente elezione di Abdul Latif 

                                           
163  CGTN, Iraq Reconstruction: Kuwait hosts three-day 
international conference, 13 febbraio 2018 
164 Shafaq, The trade volume exchange between China and Iraq 
reached more than 30 billion dollars”, 31 luglio 2019, al link: 

Rashid è stata accolta positivamente dal 
governo cinese ed è stata confermata la 
volontà di entrambi i Paesi di rafforzare la 
partnership strategica già in atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shafaq.com/en/Economy/the-trade-volume-
exchange-between-china-and-iraq-reached-more-than-30-
billion-dollars  
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L’isola sospesa. Taiwan e 
gli equilibri del mondo. 
Intervista a Stefano 
Pelaggi 
_____________________________________ 

Gli equilibri del mondo si sono spostati verso est. 
Le grandi potenze – gli Stati Uniti in primis – 
guardano all’Indo-Pacifico, ed in particolare ad 
una piccola isola esempio di stabilità democratica 
su cui per molti analisti si giocherà la partita del 
secolo tra i grandi attori geopolitici globali. 
Taiwan è infatti oggetti delle rivendicazioni cinesi 
nell’ottica di una (quasi imminente) 
riunificazione, bensì anche il fulcro degli interessi 
strategici degli Stati Uniti. Per approfondire 
l’evoluzione storica di Taiwan e il suo ruolo 
nell’attuale panorama geopolitico mondiale, 
abbiamo intervistato Stefano Pelaggi, autore del 
volume “L’isola sospesa. Taiwan e gli equilibri 
del mondo” (Luiss University Press, 2022).  

_____________________________________ 

A cura di Valentina Chabert  

L’isola di “Formosa” – così battezzata 
dai Portoghesi – è stata soggetta a vari 
periodi di dominazione coloniale 
tanto da potenze europee, quanto da 
Paesi asiatici. Come si caratterizza un 
eventuale bilancio dell’esperienza 
coloniale giapponese? È possibile 
scorgere, nella Taiwan 
contemporanea, alcune tracce 
dell’eredità del periodo di 
dominazione di Tokyo?   
“La dominazione coloniale giapponese è stata la 
prima colonizzazione di un paese asiatico. Il 
Giappone imperiale veniva Taiwan come una 
possibile provincia minore dell'impero giapponese. 
I giapponesi hanno trovato una società fortemente 
disarticolata, pertanto c'era l'intenzione di 
includere quest'isola e i suoi abitanti come una 
sorta di cittadini di secondo livello. Negli anni, 
dunque, quella giapponese è stata molto diversa 
rispetto ad altre esperienze coloniali, ad esempio 

quella tragica coreana, ma anche quella in Cina. 
Ad oggi si possono scorgere molte tracce della 
presenza giapponese a Taiwan: quando i 
giapponesi sono arrivati non c'era una lingua 
comune che si parlasse dell'isola. Tutti gli 
abitanti parlavano il giapponese, vestivano alla 
giapponese e c'è stato un forte imprinting, una 
forte spinta ad adottare modelli culturali appunto 
provenienti dal Giappone. Tuttora questo 
permane fortemente nella cultura di tutti i giorni: 
gli anziani hanno un approccio tutto sommato 
benevolo nei confronti di questo passato storico, e 
questo crea molte diffidenze e curiosità - ad 
esempio nei cittadini cinesi - rispetto a questo 
approccio tutto sommato positivo nel giudicare la 
dominazione coloniale giapponese dell’isola.”.  

Come è cambiata la situazione 
nell’isola con l’arrivo dei cinesi giunti 
dal continente al seguito del 
Kuomintang? E come era percepita la 
permanenza a Taiwan in attesa della 
riconquista della Cina?   
“Negli anni immediatamente successivi al 
secondo conflitto mondiale, arrivano sull'isola 
circa un milione e mezzo di cinesi. Si trattava di 
soldati, funzionari amministrativi e profughi che 
scappavano dalla guerra civile che si era svolta che 
era tuttora in corso fra i comunisti di Mao e il 
Kuomintang, il partito nazionalista. Quando 
arrivarono nell'isola, questi cinesi non parlavano 
un’unica lingua, ma ognuno parlava un proprio 
diretto. Arrivando nell'isola ci fu un forte 
percorso di sinizzazione, quindi una forzata 
evidenza a riconvertire tutto quello che era stato 
appunto l'imprinting lasciato dalla cultura 
giapponese, ma anche gli stessi cinesi arrivati 
nell'isola reinventarono ciò che significava essere 
cinesi, perché appunto in quel momento essere 
civili significava a tantissime cose.  Tutto questo 
milione e mezzo di persone arrivate dalla Cina 
che costituivano circa il 15% della popolazione 
dell'isola guardavano a Taiwan solo ed 
esclusivamente come posto di passaggio, solo ed 
esclusivamente un posto da cui poter riconquistare 
il continente cinese. Non si trattava 
esclusivamente di una questione ideologica o 
anticomunista, ma di una vera e propria 
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questione esistenziale, ossia tutte queste persone 
hanno lasciato mogli, figli, genitori, famiglia, la 
propria casa, i propri averi sulla Cina 
continentale quindi il desiderio di riconquistare la 
Cina era qualche cosa che era insito proprio nel 
loro volere.”. 

Come dimostrano le reazioni di 
Pechino alla visita di Nancy Pelosi a 
Taipei e le recenti vicende che hanno 
coinvolto la Lituania, la One China 
Policy - ovvero la politica dell’unica 
Cina - è un vincolo determinante per 
le relazioni diplomatiche con la 
Repubblica Popolare Cinese. Quali 
ripercussioni ha avuto tale politica 
sulle relazioni della comunità 
internazionale con Taipei e sul 
riconoscimento di Taiwan?   
“Il principio dell'unica Cina ha ripercussioni 
enormi sulla proiezione di Taiwan nel mondo. 
Sin della fine del secondo conflitto mondiale due 
entità politiche rivendicavano il controllo 
dell'intero territorio cinese, ossia la Repubblica di 
Cina dall'isola di Taiwan, e la Repubblica 
popolare cinese da Pechino. Tutto quanto si 
complica enormemente alla fine degli anni 60, 
quando sempre più Paesi europei iniziano a 
riconoscere la Repubblica popolare cinese. In quel 
momento, ovviamente, bisogna decidere, quindi 
non ci possono essere due entità politiche che 
rivendicano la sovranità sullo stesso territorio.  
All'inizio degli anni 70, invece, inizia un 
percorso molto più articolato che porterà appunto 
l'ingresso di Pechino a New York,  alle Nazioni 
Unite, una sorta di nuove relazioni con gli Stati 
Uniti, con Washington, che verranno in qualche 
modo bloccate dalle vicissitudini della Presidenza 
Nixon, che verranno riprese anni dopo, nel 79, 
con la Presidenza Carter, comunque da questo 
momento la One China Policy ossia questo 
elemento che determina come una sola entità 
politica possa avere possa essere riconosciuta come 
il legittimo governo della Cina determina in 
maniera molto forte il futuro di Taiwan. La cosa 
interessante rispetto alla One China Policy è che 
ogni attore ha una propria interpretazione. Gli 
Stati Uniti U prendono atto della rivendicazione  

cinese di essere il legittimo governo della Cina, ma 
non si esprimono rispetto a questa dichiarazione. 
Qualsiasi altro attore nazionale o anche 
sovranazionale ha una sua interpretazione simile 
ma mai uguale. Questo perché il complesso 
reticolato di compromessi che regolano le relazioni 
tra Taipei, Pechino e Washington sono più che 
altro costituite da una serie di compromessi 
semantici in cui il minimo comune denominatore 
è rappresentato dalla volontà di non perdere la 
faccia. Nessuno degli attori coinvolti può in 
qualche modo vedere le proprie aspirazioni 
negate. È l'unico caso a livello internazionali in 
cui un accordo, una legge, una policy contiene due 
diverse tentazioni rispetto all’interlocutore. È 
una situazione che complica in maniera enorme 
poi qualsiasi accordo, qualsiasi evoluzione 
rispetto a queste policy. Quindi si tratta di una 
sorta di compromesso semantico, oppure lo 
possiamo chiamare come accordo aperto.”. 

 

È possibile individuare un momento 
specifico a cui far risalire 
l’inserimento della difesa di Taiwan 
tra le priorità strategiche degli Stati 
Uniti? A fronte delle più recenti 
dichiarazioni del Presidente Biden, a 
suo parere, gli USA potrebbero 
intervenire militarmente (o secondo 
altre modalità) a fianco di Taipei in 
caso di attacco cinese?   
“Il sostegno statunitense nei confronti di Taiwan 
è stato sempre forte. È iniziato andando indietro 
con gli anni in maniera decisa con la guerra di 
Corea: in quel momento Washington comprende 
il pericolo dell'avanzata comunista dell'Asia-
Pacifico e sceglie proprio Taiwan come 
l'avamposto della proiezione statunitense della 
regione. Una situazione che rimane più o meno 
invariata nei decenni successivi, che cambia, 
tuttavia, alla fine degli anni 70 e probabilmente 
all'inizio degli anni 80. Si inizia a percepire una 
sorta di fastidio per questa è dittatura proto-
fascista in Asia, e mentre proprio stanno venendo 
meno le ragioni del sostegno statunitense avviene 
qualcosa a Taiwan, ossia un processo di 
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democratizzazione che porterà ad un 
allineamento anche valoriale tra gli Stati Uniti e 
Taiwan. Negli ultimi anni questa relazione tra 
Washington e Taipei si è rafforzata. Gli Stati 
Uniti in tutti i policy paper negli ultimi 8 anni 
hanno chiaramente definito l’Indo-Pacifico o 
l'Asia orientale come il centro delle attenzioni 
economiche, strategiche, politiche di Washington, 
e Taiwan rappresenta un elemento essenziale per 
la proiezione statunitense nella regione. Rispetto 
a tutti gli elementi che abbiamo, che si tratta 
appunto di policy ufficiali degli USA, tutti questi 
documenti ci dicono che Washington è pronta a 
intervenire militarmente a fianco di Taipei in caso 
di attacco della Repubblica Popolare Cinese.”. 

Quali sono le principali sfide in 
termini geografici e strategici a cui si 
andrebbe incontro nel caso in cui la 
Cina decidesse di mettere in atto la 
riunificazione con Taiwan, come 
ribadito nel corso dell’ultimo 
congresso del Partito comunista?   
“La possibilità di un di un'invasione cinese a 
Taiwan sarebbe un atto veramente dirompente, 
sarebbe probabilmente l'evento più importante 
dalla fine del secondo conflitto mondiale. Ci sono 
molti altri attori coinvolti, non solo Washington 
e Pechino. Pensiamo ad esempio al Giappone, 
alla Corea del Sud, ma anche l'Australia, la 
Gran Bretagna - che ha stretto un patto di 
alleanza importante con l'alleato statunitense e 
australiano. Le conseguenze potrebbero 
veramente essere impensabili. Bisogna anche 
distinguere quelli che sono gli elementi di 
propaganda rivolti principalmente all'interno, 
nelle parole della leadership del partito comunista 
cinese rispetto a un processo di unificazione con 
Taiwan. Le possibilità di invasione dell'isola 
principale di Taiwan da parte dell'esercito cinese 
ad oggi non sono plausibili perché non c'è una 
capacità strategica tale da consentire un'invasione 
dell'isola. Queste capacità potrebbero essere 
raggiunte nel giro di pochi anni, ma comunque le 
conseguenze a livello geopolitico sarebbero 
veramente enormi e in particolar modo bisogna 
considerare quella che è l'interconnessione 
economica della Repubblica popolare cinese con le 

filiere del valore globale. Quindi un evento del 
genere rischierebbe veramente di relegare le 
esportazioni cinesi che sono fondamentali per 
Pechino rendendo l'elemento della proiezione 
economica cinese molto fragile.”.  

Formosa oggi è la ventitreesima 
economia mondiale per PIL 
complessivo, la maggior parte dei 
semiconduttori alla base degli 
apparecchi elettronici sono di 
produzione taiwanese e più di un 
terzo degli scambi globali passa per lo 
stretto di Taiwan - di importanza 
strategico-commerciale tale da essere 
definito “il campo di battaglia 
definitivo del XXI secolo”. A cosa si 
deve il miracolo asiatico di Taiwan e 
qual è stato il ruolo del contesto 
culturale in esso?   
“Il miracolo asiatico di Taiwan e il ruolo del 
contesto culturale sono anche legati al peculiare 
mosaico etnico dell'isola. Abbiamo parlato 
dell'arrivo di un milione e mezzo di cinesi al 
seguito dei i nazionalisti del Kuomintang: questo 
gruppo avvio una sorta di processo coloniale 
all'interno dell'isola, ossia ci fu un processo di 
sinizzazione ma anche una vera e propria legge 
marziale e di fatto la popolazione autoctona 
furono esclusi da tutta una serie di carriere: 
qualsiasi carriera di funzionario amministrativo, 
qualsiasi carriera nell'esercito fu di fatto esclusa 
alle persone nate nell’isola. Quindi l'unica 
modalità di concorrere, di evolversi, era quella di 
impegnarsi nell’industria e nel commercio. Le 
industrie taiwanesi iniziarono a fine degli anni 
50 -60 iniziarono a produrre quei manufatti di 
plastica economica che di fatto invasero il mondo 
e pian piano, con un intervento statale che favorì 
i grossi investimenti in particolar modo 
nell'industria dei semiconduttori, l'isola si 
trasformò nel principale produttore di 
semiconduttori ma anche in uno dei più grandi 
produttori di apparati elettronici ed informatici. 
Quindi si tratta di un miracolo dovuto ad una 
grande e lungimirante programmazione statale 
che si è soffermata sull'elemento della filiera, 
quindi sulle fonderie semiconduttori, qualche cosa 
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che gli altri Paesi e le altre aziende non volevano 
fare. Quando tutti quanti si concentravano sulla 
programmazione dei chip, a Taiwan rimanevano 
restavano a produrre materialmente questi chip, 
che è la fase, un po' meno gratificante a livello 
economico anche perché 10 -15 anni fa si pensava 
che in qualche modo la legge di Moore, quella 
legge che ci dice che la velocità dei microprocessori 
continui ad evolvere in maniera costante fosse in 
qualche modo superata. Si pensava che non 
avremmo avuto bisogno in maniera continuativa 
di chip così veloci.  
Le applicazioni dell'elettronica in campo 
strategico – e lo vediamo con i droni in Ucraina 
-  ma anche di cellulari, 5 G, la continua 
espansione della necessità di macchinari, 
apparecchi sempre più performanti hanno 
contraddetto questo pensiero, quindi noi abbiamo 
bisogno di chip sempre più veloci. Le aziende 
Taiwanesi sono le uniche che hanno continuato 
ad investire fortemente nelle fonderie di 
semiconduttori, e adesso c'è un vantaggio 
tecnologico che è praticamente impossibile da 
colmare. Ci hanno provato le aziende cinesi e non 
ci sono riuscite, le altre aziende mondiali in Corea 
e negli Stati Uniti riescono a tenere il passo, ma 
comunque la filiera dei semiconduttori taiwanesi 
per almeno i prossimi 15- 20 anni avrà il 
primato totale della produzione. Si tratta di un 
elemento molto importante, perché non parliamo 
solo di una valenza economica o tecnologica, ma 
parliamo di un evento strategico: con quei chip, 
con quei semiconduttori andiamo nello spazio, 
facciamo la guerra e costruiamo tutti quegli 
apparecchi di sorveglianza che si rivelano 
indispensabili per la sicurezza dei confini di ogni 
Stato.”.  

Il processo di democratizzazione di 
Taiwan rappresenta un unicum se 
comparato alle esperienze 
complementari della regione asiatica 
– prima tra tutte, quella della Corea 
del Sud. Come si caratterizza il 
rapporto tra democrazia e identità 
nazionale dei taiwanesi, e in che 
modo essa ha rappresentato una 
barriera ideologica invalicabile con la 

Repubblica Popolare Cinese?  
“Il processo di democratizzazione di Taiwan è 
un unicum, in particolare se lo confrontiamo con 
altri processi della regione, ad esempio quello 
sudcoreano dove c'erano state decine di migliaia 
di morti. È stato un processo gestito dallo stesso 
gruppo che deteneva il potere nell'isola ed è stato 
un processo che si è fortemente accentrato 
sull'evoluzione e sulla ridefinizione dell'identità 
nazionale taiwanese. L'identità nazionale 
taiwanese ha affittato un distanziamento da 
quella che è l'influenza culturale cinese, quindi 
evidenziando il carattere insulare di Taiwan, 
ridefinendo quelli che sono stati i percorsi storici 
degli abitanti dell'isola, ma in particolar modo 
avviando una identificazione tra processi di 
rappresentatività democratica e di identità 
nazionale. Quindi quello di Taiwan è un caso 
quasi unico al mondo, che è stato definito di 
patriottismo costituzionale, ossia in cui gli 
elementi che definiscono le dinamiche di 
rappresentatività vanno a rappresentare proprio 
l'identità nazionale. Quindi essere taiwanesi oggi 
significa anche essere dei cittadini che vivono in 
democrazia. La democrazia taiwanese 
rappresenta non solo un muro invalicabile 
rispetto alla Repubblica popolare cinese, ma 
anche contraddice quella che è stata la narrazione 
di Pechino, ossia l'idea che una società di cultura 
cinese non possa essere una democrazia, che la 
cultura cinese non sia pronta, non sia in qualche 
modo formata per avere una rappresentatività 
democratica. Tutti questi elementi rappresentano 
un contrasto naturale rispetto a quello che sta 
avvenendo dall'altro lato scritto, e rappresentano 
un ostacolo naturale rispetto ad un possibile 
processo di unificazione con la Repubblica 
Popolare Cinese.”.  
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L’abbraccio tra Cina e 
Serbia preoccupa 
l’Occidente 

Armata e finanziata da Russia e Cina, la 
Serbia è un avamposto anti-occidentale nel 
cuore di una delle regioni storicamente più 
calde, i Balcani. A seguito dell’invasione 
dell’Ucraina, Belgrado ha mantenuto la 
sua posizione pro-Russia e ha ricevuto, 
prima in Europa, armamenti made in 
China, per celebrare l’amicizia “di ferro” 
con Pechino. Fonte di preoccupazione per 
Washington, la Serbia è uno degli Stati 
chiave su cui la Cina punta per scalfire il 
fronte orientale della Nato.

 
A cura di Simone Orbitello 

Relazioni storiche 

 

L’interesse della Cina nei Balcani ha 
origine nel 1949, quando l’Albania di 
Enver Hoxha fu il primo Paese a 
riconoscere la neonata Repubblica 
Popolare. Negli anni seguenti Pechino 
stabilì relazioni con quei regimi comunisti 
che volevano distanziarsi dall’Unione 
Sovietica, tra cui Belgrado. Nel 1977 Tito 
fece la sua prima visita a Pechino, 
iniziando una relazione che dura tuttora. 
Caratteristica di questo rapporto era la 
cosiddetta “travel diplomacy”, per 
l’abitudine dei leader dei due Paesi a 
incontrarsi fisicamente. Durante tutta la 
presidenza Milosevic (1989-2000) la Cina 
appoggiò Belgrado grazie alla sua 
posizione nel Consiglio di Sicurezza Onu, 
specialmente dopo il bombardamento 
Nato del 1999, che avvicinò ancora di più 
i due Paesi e rinforzò il loro sentimento 
anti-occidentale (durante i 
bombardamenti fu colpita anche 
l’ambasciata cinese, con 3 morti). Dopo la 

dichiarazione d’indipendenza del Kosovo 
nel 2008, Pechino ha appoggiato l‘alleato, 
non riconoscendo l’autonomia della 
regione (ricambiata dal supporto serbo su 
Tibet, Taiwan e Hong Kong), anche per 
non incoraggiare i propri separatismi 
interni di Tibet e Xinjiang.   
Proprio il Kosovo è uno dei fattori che 
oggi spinge la Serbia nelle braccia di 
Mosca e Pechino. Poiché l’Occidente 
riconosce l’indipendenza di Pristina, 
Belgrado si appoggia a russi e cinesi per 
sostenere la sua causa. Considerata una 
provincia ribelle, la Serbia vuole 
riappropriarsene, anche con l’uso della 
forza. Questo si scontra con la 
determinazione americana a fare del 
Kosovo uno dei pilastri 
dell’accerchiamento serbo e del 
contenimento russo. È qui che si trova la 
più grande base militare statunitense in 
Europa: Camp Bondsteel. Sebbene 
Pristina non sia parte della Nato, a causa 
di alcuni membri che non ne riconoscono 
l’autonomia (la Spagna, per esempio, non 
può farlo per paura del separatismo 
catalano), Washington non intende 
cedere su questo fronte, rendendolo uno 
dei possibili luoghi di conflitto tra Nato e 
Russia.  

Uno Stato “cliente”  

Negli ultimi anni la cooperazione 
economica e militare tra Cina e Serbia è 
aumentata, soprattutto a causa delle 
tensioni tra il Dragone e Washington. Il 
leader serbo Vucic ha accolto gli 
investimenti cinesi in infrastrutture, 
turismo e tecnologia, anche al fine di 
utilizzarli in campagna elettorale. Tra il 
2005 e il 2019 la Cina ha investito 10,3 
miliardi di dollari in Serbia, ovvero il 20% 
del totale degli investimenti diretti esteri 
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di tutti Balcani occidentali165. Nel 2013 i 
due paesi hanno firmato una 
dichiarazione congiunta per approfondire 
la loro partnership strategica. Nel 2019 
Belgrado ha aderito alla Belt and Road 
Initiative, diventando meta di 
finanziamenti cinesi nel campo 
infrastrutturale, energetico, siderurgico, 
minerario e tecnologico. La Nuova Via 
della Seta ha anche avvicinato la Serbia 
all’altro Paese esperto di equilibrismo tra 
Oriente e Occidente, l’Ungheria di 
Orbán.   
Durante la pandemia Pechino ha fornito 
a Belgrado un milione di dosi del vaccino 
Sinopharm, non ancora approvato da 
EMA (Agenzia Europea del Farmaco). 
Sebbene anche l’Unione Europea abbia 
donato milioni di euro alla Serbia per 
affrontare l’emergenza, la propaganda 
governativa ha fatto sì che i cittadini 
vedano nella Cina il Paese che li ha aiutati 
di più. La Serbia è un esempio di come la 
politica di investimenti cinese può 
influenzare l’opinione pubblica, in modo 
da renderla più favorevole verso Pechino. 
Soprattutto dopo l’aiuto sanitario durante 
la pandemia, la popolazione serba si è 
dimostrata nettamente più favorevole alla 
Cina che all’Unione, nonostante 
quest’ultima superi ampiamente Pechino 
in aiuto estero. 166  
La cooperazione economica sino-serba è 
un esempio della consolidata pratica del 
Dragone di utilizzare investimenti diretti 
per infiltrare le economie di Paesi deboli, 
costretti a svendere i beni statali a basso 
prezzo, con conseguenze negative per la 
propria sovranità e i diritti dei cittadini. La 
preponderanza della Cina nell’economia 
serba ha praticamente trasformato 
Belgrado in uno Stato cliente, dipendente 
e quindi soggiogato alla volontà cinese.  

                                           
165 Il dragone cinese e i Balcani: la Serbia, lospiegone.com 
166 Becoming a Chinese Client State: The Case of Serbia, 
csis.org 

Polveriera  

Sono vari i motivi per cui Pechino è così 
interessata alla Serbia. Oltre a essere 
l’ennesimo mercato in cui poter esportare 
i propri prodotti, Belgrado ha una 
posizione strategica: al centro della 
penisola balcanica, con relazioni con 
Unione Europea, Turchia e Russia. È un 
crocevia di interessi di grandi potenze, ed 
è anche un paese abbastanza stabile, il che 
non è da dare per scontato data la regione. 
L’Europa guarda questo rapporto con 
diffidenza, perché il Dragone ha un 
modello di cooperazione molto diverso 
da quello dell’Unione, non badando a 
criteri democratici, Stato di diritto o diritti 
umani. Belgrado è candidata ad entrare 
nell’Unione, ma la cooperazione con 
Pechino la allontana sempre di più da 
Bruxelles, come ricordato da 
Washington, che ha scoraggiato 
l’acquisto di equipaggiamento militare 
russo e cinese, dato che dovrà essere 
rimpiazzato da quello occidentale se la 
Serbia vuole integrarsi a Ue e altre 
organizzazioni occidentali 167 . Nel 2020 
Washington ha firmato con Belgrado un 
accordo secondo cui l’accesso al settore 
della rete 5G è precluso a fornitori “non 
affidabili”, ovvero Huawei.  
La cooperazione militare sino-serba ha 
raggiunto un nuovo apice ad aprile. Due 
mesi dopo l’inizio dell’invasione russa 
Belgrado ha ricevuto una consegna semi-
segreta di missili terra-aria HQ-22 (nella 
versione FK-3 da esportazione), 
trasportati da sei aerei Y-20 cinesi. È la 
prima volta che un numero così alto di 
velivoli militari cinesi arriva in Europa, 
peraltro sorvolando Turchia e Bulgaria, 
entrambi membri Nato. Presentati da 
Pechino nel 2016 e potenziati negli anni, 
gli FK-3 sono potenti missili anti-aereo, 

167 China makes semi-secret delivery of missiles to Serbia, 
apnews.com 
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in grado di abbattere elicotteri, aerei, 
droni e missili da crociera dai 50 metri ai 
27 km di altezza, 24 ore su 24 e con 
qualsiasi condizione metereologica.168 

La consegna dei missili è stata vista come 
una dimostrazione cinese della capacità di 
proiettare la propria potenza militare, da 
sempre considerato un punto debole del 
Dragone. Pechino vuole mostrare i propri 
progressi nell’industria bellica e nel 
trasporto logistico di armi a grandi 
distanze. La Serbia diventa così il primo 
paese europeo a usufruire di missili 
prodotti in Cina. Gli HQ-22 sono stati 
spesso paragonati (da Xi Jinping stesso, 
tra l’altro) ai Patriot americani, di cui si è 
dotata Taiwan. Mentre Pechino ha 
smentito qualsiasi collegamento con la 
guerra in Ucraina, Vucic ha detto che 
"non permetteremo più di essere un 
sacco da boxe per nessuno", riferendosi 
al bombardamento Nato del 1999.169  

Nonostante Vucic abbia dichiarato che i 
missili non hanno fine offensivo, ma 
serviranno solo da “potente deterrente” 
contro potenziali aggressori, continua la 
preoccupazione nelle cancellerie 
occidentali. Anzitutto per la postura di 
Belgrado, apertamente a fianco della 
Russia sulla guerra in Ucraina: sebbene 
abbia votato a favore delle risoluzioni 
Onu che condannavano l’aggressione 
russa, la Serbia non ha imposto alcuna 
sanzione e ha continuato la forte 
collaborazione con l’Orso. Il riarmo 
serbo è considerato da Washington un 
rischio per la stabilità dei Balcani, un’area 
a forte rischio escalation, data la 
concentrazione di interessi e conflitti mal 
sopiti. Cina e Russia vedono in Belgrado 
un alleato contro l’Occidente, mentre la 
Serbia vuole usare il loro supporto per 
riprendersi il Kosovo. Le schermaglie di 

                                           
168 La Cina invia missili alla Serbia: cosa sono gli FK-3, 
notizie.virgilio.it 

agosto per le targhe serbe non lasciano 
presagire tempi tranquilli in un’area 
storicamente calda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169  La Serbia mette in mostra i nuovi missili cinesi, 
repubblica.it 
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Le difficili relazioni 
Bruxelles-Pechino 

Come la guerra di Putin contro l’Ucraina 
sta cambiando e cambierà le relazioni fra 
Unione europea e la Repubblica Popolare 
Cinese. Su cosa si baserà il dialogo 
Bruxelles-Pechino? Il modello europeo di 
sviluppo si rinvigorirà dopo la guerra o 
verrà schiacciato dal modello cinese?

 
A cura di Maria Nicola Buonocore 

Il fascino cinese 
 
Da secoli la Cina esercita il suo fascino 
sulla curiosità occidentale ed europea. Se 
si vuole, in termini geopolitici, ciò 
potrebbe essere determinato dalla 
posizione spaziale su cui insiste e si è 
alimentata la sua civiltà, confinante con 
quella specifica parte del mondo che 
Mackinder definisce “pivot area” o 
“heartland”170 . Nozioni che, oggi, anche 
alla luce dell’invasione russa in Ucraina, 
non possono essere bollate come 
obsolete. La strategia Brzezinski, ad 
esempio, pur avendo alcuni limiti, si è 
dimostrata in qualche modo vincente nel 
lungo periodo – anche oggi, in certa misura: 
coniugando le osservazioni di Mackinder 
e Spykman, Zbigniew Brezezinski, ex 
consigliere per la sicurezza nazionale 
sotto l’amministrazione Carter, puntò al 
miglioramento dei rapporti fra Stati Uniti 
e Repubblica Popolare Cinese al fine di 
isolare l’Unione Sovietica e contenerne 
così l’espansione. Più tardi, Brzezinski 
considererà elemento di contenimento e 

                                           
170 cfr. MACKINDER H.J., The geographical pivot of history, 
1a edizione 1904, consultabile in The Geographical Journal, 
Vol. 170, dicembre 2004, pp. 298-321 
171 cfr. BRZEZINSKI Z., A Plan for Europe, Council on 
Foreign Relations, 1995, Vol. 74, No. 1 (Jan. - Feb., 1995), 
pp. 26-42; Idem, Grand Chessboard: American Primacy And Its 
Geostrategic Imperatives, Basic Books, 1997; Idem, Strategic 

persuasione della Russia l’allargamento ad 
Est dell’Unione Europea171 (Ue). 

Non è un caso, dunque, che il dialogo 
diplomatico fra Washington e Pechino sia 
ripreso a seguito della guerra contro 
l’Ucraina e che i due colossi si stiano 
esercitando in una difficile convivenza.  

Il ruolo dell’Ue non è di certo marginale 
in tale contesto e non solo per gli appunti 
che Brzezinski ha più volte delineato nel 
corso della sua vita172. L’Ue è consapevole 
di non essere un player alla pari di Pechino, 
per volumi (economici) ed ambizioni 
(imperialiste) ed entrambe sono 
consapevoli di condividere molto poco 
politicamente e strategicamente, 
poggiando le proprie economie e società 
su assunti ideologici e teorici molto 
differenti. Tuttavia, esse condividono 
interessi importanti per lo sviluppo delle 
proprie società e dei mercati, e ci 
riferiamo essenzialmente alla tecnologia 
(dalla Cina verso l’Ue) e ai consumi 
(dall’Ue verso la Cina), oltre che 
potenziali investimenti strategici. La Cina 
resta il più grande partner commerciale 
della Ue e il principale investitore. Solo 
nel 2021, i rapporti commerciali hanno 
registrato valori da 828,1 miliardi di 
dollari, con un aumento del 27,5% su 
base annua. Nei primi due mesi del 2022, 
poi, l’Ue ha superato l’ASEAN come 
principale partner commerciale della 
Cina. 

Ciononostante, gli interessi economico-
commerciali potrebbero passare in 
secondo piano o, quanto meno, non 
favorire pienamente un dialogo 
profittevole, anche per le conseguenze 

Vision: America and the Crisis of Global Power, Basic Books, 
2012 
172 Ulteriori spunti di riflessioni possono ritrovarsi nella 
presente intervista del Center for Strategic and 
International Studies a Brzezinski, Brzezinski: On Europe & 
Russia, 
https://www.youtube.com/watch?v=72HrccCDPhc  
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dell’aggressione russa all’Ucraina, che ha 
aperto un nuovo orizzonte diplomatico e 
geopolitico, segnando ulteriormente la 
frattura fra regimi democratico-liberali ed 
autoritari.  

Valori e dialogo di una storia recente. 
Nel 2019, la Commissione Europea aveva 
definito Pechino un partner di 
cooperazione, senza però cedere nel 
considerare la Repubblica Popolare un 
“rivale sistemico”173. In più riprese, l’Alto 
Commissario agli Affari Europei, Josep 
Borrell, si è espresso al riguardo, 
specificando che la rivalità fra Bruxelles e 
Pechino riguarda i rispettivi sistemi 
politici, economici e di valori, che si 
fronteggiano globalmente quali modelli di 
sviluppo. 

Per tutto il corso del 2019 e dell’anno 
successivo, anche con l’avvento della 
pandemia da Covid-19, il dialogo fra Ue e 
Cina è stato sì lento ed accidentato, ma ha 
dato seguito a sette anni di negoziazioni 
con l’accordo bilaterale “Comprehensive 
Agreement on Investment” (CAI), che 
garantirebbe agli investitori europei 
l’accesso a diversi settori del mercato 
cinese. L’accordo è stato seguito da 
numerose critiche e suscitato qualche – 
seppur scarsa – preoccupazione dal 
fronte atlantico per il crescente peso 
geopolitico cinese, che, ad ogni modo, 
vede nel dialogo con l’Occidente la 
possibilità di rafforzarsi sotto ogni punto 
di vista.  

Ciononostante, il CAI non è ancora stato 
ratificato e nel settembre 2021, il 
Parlamento Europeo ha pubblicato una 
risoluzione per una Nuova Strategia Ue-

                                           
173cfr. HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION 
FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY, 
Joint Communication To The European Parliament, The European 
Council And The Council EU-China – A Strategic Outlook, 12 
marzo 2019, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-
china-a-strategic-outlook.pdf 

Cina174, spiegando che non potrà esserci 
seguito all’Accordo fino al progressivo 
rientro delle sanzioni cinesi contro le 
istituzioni e alcuni membri del 
Parlamento. Alla base dei suggerimenti 
del Parlamento, espressione politico-
istituzionale per eccellenza nel sistema 
europeo, v’è la profonda convinzione che 
qualsiasi cooperazione con Pechino non 
possa prescindere da determinati 
prerequisiti, non solo di natura giuridica. 
Fra i sei pilastri identificati all’interno 
della risoluzione, e base di un rinnovato 
impegno di dialogo e cooperazione con 
Pechino, troviamo riferimenti ad una 
competitività maggiormente leale, base di 
qualsiasi cooperazione economica. Il 
punto 42, in particolare, cita: “[il 
Parlamento europeo] ritiene che il volume 
degli scambi tra la Cina e l'UE richiederà 
un quadro basato su regole e valori che 
deve essere incentrato sulle norme 
internazionali”175, riprendendo ciò che già 
era stato specificato poche pagine prima, 
nella raccomandazione indirizzata all’Alto 
Rappresentante dell’Unione e al 
Consiglio di formulare una nuova 
strategia maggiormente assertiva e 
fondata sulla protezione dei valori 
europei e dell’ordine multilaterale, 
ancorato alle regole del diritto 
internazionale.  

La guerra russa all’Ucraina, le sue 
conseguenze sulle relazioni Ue-Cina e 
nuove opportunità per l’Ue. L’invasione 
russa dell’Ucraina ha certamente 
modificato in maniera sostanziale il modo 
europeo di pensare le relazioni con la 
Cina. Ciò non è solo dipeso dalla 
neutralità di Pechino e dalla sistematica – 

174 cfr. PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del 
Parlamento europeo del 16 settembre 2021 su una nuova strategia 
UE-Cina P9_TA(2021)0382, 16 settembre 2021, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-
9-2021-0382_IT.html 
175 cfr Ibidem 
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ed opportunista - vicinanza del Dragone alla 
Russia di Putin, ma, in misura maggiore 
secondo il parere di chi scrive, dalla 
consapevolezza che non sia auspicabile 
ripetere gli stessi errori commessi con il 
regime di Mosca. Successivamente 
l’aggressione russa a Kyiv è andata 
rafforzandosi negli ambienti europei la 
stretta consapevolezza che legarsi 
ulteriormente ed indiscriminatamente – 
senza cioè una strategia, appunto, 
assertiva nel diritto - a regimi autoritari, il 
cui rispetto delle regole internazionali è 
altalenante, sia un errore strategico.  

Da un lato perché la base di qualsiasi tipo 
di dialogo, per l’Unione, dipende dal 
livello di promozione dei valori europei e 
dalla garanzia che determinati sistemi 
politici non costituiscano una minaccia 
agli equilibri internazionali; dall’altro, 
perché l’eccessiva dipendenza economica 
e la scarsa differenziazione dei rapporti 
potrebbe portare a crisi sistemiche. 

A titolo esemplificativo, l’Unione vuole 
evitare di replicare quella che era 
l’eccessiva dipendenza dal gas russo su 
materie prime, prodotti e dispositivi 
tecnologici chiave provenienti dalla Cina. 
Recentemente, Borrell ha ribadito 
l’esigenza per il blocco europeo di evitare 
di concentrare i rifornimenti da un unico 
supplier e di optare per un approccio 
bilanciato, allargando i propri orizzonti a 

                                           
176  cfr. BRZOZOWSKI A., EU must offer alternative to 
Russia and China, Borrell says, EURACTV, 21 novembre 
2022 https://www.euractiv.com/section/global-
europe/interview/eu-must-offer-alternative-to-russia-
and-china-borrell-says/ [Ultimo accesso 21 novembre 
2022] 
177 cfr. CARRAGHER A., Hard Cash and Soft Power: When 
Chinese Firms Win EU Contracts, Carnegie Europe, 21 
novembre 2021, 
https://carnegieeurope.eu/2022/11/21/hard-cash-and-
soft-power-when-chinese-firms-win-eu-contracts-pub-
88343?utm_source=carnegieemail&utm_medium=email
&utm_campaign=announcement&mkt_tok=ODEzLVh
ZVS00MjIAAAGIOGSAaTFshUILKjyiIoO_TCes8BvF

cooperazioni più serrate con i paesi 
dell’Asia Centrale e Meridionale176.  

L’Ue è tuttavia divisa.  

Vi sono Stati Membri che intrattengono 
copiose e strategiche relazioni strutturali 
e commerciali con Pechino, nonostante le 
riserve della Commissione. Ultimo è il 
caso della Croazia 177 , seppur 
maggiormente discusse nelle ultime 
settimane siano state la visita del 
Cancelliere tedesco, Olaf Scholz 178 , in 
Cina e la questione del porto di Amburgo 
– questi ultimi sono casi che necessiterebbero di 
lucida analisi sé stante, per comprendere gli 
equilibri interni all’Ue. Dall’altro lato vi 
sono, però, numerosi esponenti europei – 
ed Istituzioni come il Parlamento 
europeo - che preferirebbero una stretta 
maggiore alla cooperazione con Pechino, 
anche alla luce di una mancata decisa 
presa di posizione contro le manovre del 
Cremlino.   

Conclusioni.  

Tragicamente, la guerra in Ucraina sta 
mostrando quanto potente sia la forza 
attrattiva del modello europeo di 
sviluppo. È innegabile che la volontà di 
una maggiore indipendenza e la torsione 
di Kyiv verso ovest abbia costituto e 
costituisce un duro colpo ai paradigmi 
politici ed economici di Mosca 179 . 
L’aggressione russa porta in sé delle radici 
profondamente imperialiste ed identitarie 

3btcIhS_4ac1jf9eHoOQBYOx8qSOryxk5gI3BWWMYJI
1RtZg4o5s-xiVpjuAz7SPPqCH_2XuGA5x [Ultimo 
accesso 21 novembre 2022] 
178 cfr. SCHOLZ O., We don’t want to decouple from China, but 
can’t be overreliant, Politico.eu, 3 novembre 2022, 
https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-we-dont-
want-to-decouple-from-china-but-cant-be-
overreliant/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campai
gn=419a9c6864-
EMAIL_CAMPAIGN_2022_11_03_05_21&utm_mediu
m=email&utm_term=0_10959edeb5-419a9c6864-
191021133 [Ultimo accesso 21 novembre 2022] 
179 cfr BRZEZINSKI Z., Living With a New Europe, The 
National Interest, No. 60, estate 2000, pp. 17-32 
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– e geopolitiche -, completamente estranee 
al modello di sviluppo e cooperazione 
europeo.   
Ciò ci porta ad ulteriori riflessioni, che 
tendenzialmente spostano il nostro 
sguardo ancora più ad est, per la precisa 
ragione che il modello europeo è in aperta 
contrapposizione e competizione non 
solo con quello russo, ma, in linea diretta, 
anche con Pechino.  

Pertanto, l’Ue è chiamata ad una 
maggiore maturità strategica, 
consapevole che la forza attrattiva della 
sua politica sono i valori che porta in 
seno, in termini di libertà personali e 
mercato aperto. Una formula che ha 
progressivamente avvicinato tutti i Paesi 
del vecchio blocco sovietico e che 
potrebbe, ancora, proporsi quale centro 
di gravità e polo attrattivo, modello di 
progresso e sviluppo economico e 
sociale, sistema ed architettura che sole 
garantiscono una pace duratura. Tutto ciò 
anche e soprattutto a seguito della guerra 
all’Ucraina.  

Se è vero che il sistema dei valori europei 
è stato faticosamente costruito dalle 
macerie lasciate dalla Seconda Guerra 
Mondiale, sarà indispensabile per 
Bruxelles rilanciare – e rinnovare 
positivamente - il proprio modello di 
sviluppo a garanzia dell’equilibrio 
mondiale, come sistema di cooperazione 
basato sulle regole del diritto 
internazionale, per il quale ad imporsi è la 
forza del diritto e non più il diritto della 
forza. Ciò costituisce una nuova 
opportunità strategica e di relazioni, e una 
sfida aperta e competitiva al modello di 
Pechino, che non significa minimizzare la 
cooperazione, ma condurla, globalmente, 
ad interessi di più lunga prospettiva.  
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La via per Bruxelles. 
Montenegro capofila 
dell’allargamento? 

Il Montenegro e la Serbia, sono stati 
definiti nel 2018 dall’allora commissario 
europeo per l’allargamento Johannes Hahn 
“capofila” nel percorso di integrazione. 
Contestualmente era stata data loro la 
prospettiva (ambiziosa) di poter accedere 
all’UE nel 2025. A tre anni dalla 
“scadenza” di questa data, a che punto 
sono i negoziati e il percorso di 
avvicinamento?

 
A cura di Daniele Orso 

Il Montenegro è uno dei paesi più giovani 
d’Europa, avendo riacquistato la propria 
indipendenza nel 2006 a seguito dell’esito 
positivo del referendum che si è tenuto a 
maggio di quell’anno180. A differenza di 
quanto avvenuto nel processo di 
sfaldamento della Jugoslavia, quando il 
ruolo dell’Unione Europea era stato 
marginale, contradditorio e 
sostanzialmente inefficace, nella 
separazione tra Podgorica e Belgrado 
l’UE ha giocato un ruolo centrale. 
Bruxelles è intervenuta già nelle fasi 
preparatorie del referendum, 
individuando, ad esempio il quorum del 
55% necessario affinché la proposta fosse 
approvata, nonché, successivamente, 
nella stabilizzazione del paese.   
Centrale durante la campagna per 
l’indipendenza è stato anche il tema 
dell’integrazione euro atlantica, ritenuto 
dalle élites politiche montenegrine come 

                                           
180 La celebrazione del referendum di indipendenza era 
stata prevista nella stessa costituzione della Federazione di 
Serbia e Montenegro (“Clausola del Riesame” art. 60), da 
celebrarsi dopo il 2006, non prima, cioè, del terzo 
anniversario della fondazione della nuova entità politica. Il 
referendum è stato poi approvato dal 55,5% degli aventi 

obiettivo fondamentale per il paese. 
Governo e Parlamento riaffermeranno 
questo posizionamento anche 
all’indomani della vittoria dell’opzione 
indipendentista. Le relazioni 
diplomatiche con l’UE e con i suoi stati 
membri sono state aperte nel corso del 
2006 e, undici anni dopo nel 2017, il 
Montenegro è entrato a far parte della 
NATO.   

Podgorica ha firmato l’accordo di 
stabilizzazione e associazione, nonché un 
accordo transitorio sulle relazioni 
commerciali nell’ottobre del 2007, che 
entreranno in vigore rispettivamente nel 
2010 e nel 2008. Nello stesso anno viene 
presentata la domanda di adesione all’UE, 
alla quale la Commissione risponde 
positivamente due anni dopo 
riconoscendo lo status di candidato, pur 
rimandando l’apertura dei negoziati (che 
avverrà nel 2012) alla risoluzione di sette 
priorità principali. Ad oggi, dei trentatré 
capitoli aperti solo tre risultano chiusi 
provvisoriamente (Capitoli 25 – scienza e 
ricerca, 27 – educazione e cultura, 30 – 
relazioni esterne). Anche il Montenegro 
ha goduto della liberalizzazione dei visti, 
perseguita dalle istituzioni europee 
nell’ambito della politica di 
approfondimento della partnership con i 
paesi dei Balcani occidentali, divenendo 
tra le prime beneficiarie nel 2010, assieme 
a Serbia e Macedonia del Nord.  

Partnership economica  

Nel periodo 2007 - 2021 l’Unione 
Europea ha investito circa 600 milioni di 
Euro 181  all’interno dell’economia 
montenegrina anche attraverso gli 
strumenti di assistenza per la preadesione 

diritto, poco sopra della soglia del 55% che era stata 
individuata dall’UE per la validità della decisione.  
181  Dati del 2021 reperibili 
https://www.eeas.europa.eu/montenegro/european-
union-and-montenegro_en?s=225   
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IPA II e il più recente IPA III.   
Diverse sono le istituzioni europee che 
negli anni hanno investito nel paese al 
fine di agevolare l’ammodernamento 
dell’economia del paese.  

Per quanto riguarda la Banca Europea 
degli Investimenti (BEI), nel maggio 
scorso ha annunciato che avrebbe 
mobilitato fondi al governo 
montenegrino pari a 2,9 milioni di Euro, 
cifra che si iscrive all’interno del 
programma da 18 milioni firmato nel 
2019, volto alla modernizzazione del 
sistema di educazione nazionale.  

Nel 2021 la Presidente della 
Commissione Von der Leyen ha 
annunciato un’ulteriore imponente 
mobilitazione di risorse per i paesi dei 
Balcani occidentali, pari a nove miliardi di 
Euro. L’obiettivo è quello di spingere 
verso la convergenza economica con i 
paesi UE negli ambiti della competitività, 
della crescita e delle transizioni verde e 
digitale, evidentemente nel più ampio 
programma dell’integrazione.  

Adozione Unilaterale dell’Euro 

Uno degli aspetti più peculiari del 
rapporto tra Unione Europea e 
Montenegro è quello dell’adozione 
unilaterale da parte di Podgorica 
dell’Euro.  

Nel contesto del collasso della Jugoslavia 
socialista, il Montenegro, che rimane 
all’interno della più piccola federazione 
jugoslava assieme alla Serbia, soffre 
pesantemente della fase 
iperinflazionistica vissuta dal paese nel 
biennio 1992 – 1994. Le tensioni 
politiche, che si affiancano a quelle 
economiche, portano Podgorica a cercare 
di recidere i propri legami con Belgrado. 
A partire dal 1996 Đukanović, 
onnipresente leader della politica 
montenegrina e vero architetto 
dell’indipendenza del paese, decide di 

inaugurare una propria politica 
economica indipendente. Nel 1999 al fine 
di proteggere l’economia montenegrina, il 
governo decide di adottare un sistema 
monetario duale, con il quale hanno corso 
legale sia il dinaro sia il marco tedesco, 
che sostituirà completamente la divisa 
Jugoslava nel 2001.  

Con l’entrata in vigore della Moneta 
Unica anche il Montenegro decide nel 
2002 di adottare unilateralmente l’euro, 
pur non avendo concluso alcun tipo di 
accordo con le istituzioni europee.  

Se la Banca Centrale Europea non ha 
opposto formali proteste a questo atto 
unilaterale, la Commissione dal canto suo 
nelle dichiarazioni che accompagnano la 
firma dell’accordo di associazione e 
stabilizzazione non ha riconosciuto la 
validità di questa decisione in quanto 
incompatibile con il Trattato di 
Maastricht. Tuttavia, negli ultimi anni 
Bruxelles si è dimostrata più comprensiva 
rispetto all’introduzione unilaterale 
dell’Euro, riconoscendo le circostanze 
straordinarie vissute dal paese.  

Il problema si pone però nel quadro più 
generale dell’ingresso nell’Unione 
Europea in particolare rispetto alla 
conformità con i criteri di convergenza la 
cui applicazione è essenziale per poter 
utilizzare l’Euro come moneta nazionale.  

Conclusioni 

Nel pacchetto sull’allargamento 
presentato ad ottobre 2022 la 
Commissione ha reso pubbliche le sue 
valutazioni sulla situazione dei progressi 
dei paesi dei Balcani occidentali nonché 
della Turchia nel loro percorso di 
adesione all’UE. Per quanto riguarda il 
Montenegro si sono sottolineate le 
criticità principali che ostacolano il 
percorso europeo di Podgorica. In 
particolare, passi avanti sono necessari 
nei dossier che concernono la libertà di 
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espressione, la lotta alla criminalità 
organizzata nonché la credibilità del 
sistema giudiziario. Preoccupazione, 
inoltre, è stata avanzata rispetto 
l’instabilità politica che si traduce in un 
processo riformatore che in questi anni è 
andato avanti a rilento.  

Le istituzioni montenegrine devono 
impegnarsi coerentemente e con 
decisione in questo percorso al fine di 
rendere credibile il 2025 come data di 
accesso all’UE. Se si dovesse mancare 
questo appuntamento, il rischio è quello 
di danneggiare irrimediabilmente la 
credibilità e l’attrattiva della membership 
con conseguenze dannose per la stessa 
UE. 

Mentre ci si avvicina al 2025 sarà anche 
interessante vedere come si risolverà la 
questione dell’uso dell’Euro. Se è poco 
credibile che il Montenegro decida di 
introdurre una sua divisa nazionale, è più 
plausibile che il rispetto criteri di 
convergenza rientrino nei negoziati di 
adesione, affinché il paese sia pronto ad 
accedere alla moneta unica nello stesso 
momento dell’accesso all’UE.  

È interessante notare come, complice un 
percorso di avvicinamento all’UE aperto 
da dieci anni, per cui sicuramente lento, 
ma che non ha visto grossi scossoni 
(com’è avvenuto nel caso macedone o 
turco), non si registrino rilavanti tendenze 
euroscettiche. Al contrario, i principali 
partiti politici sono tutti tendenzialmente 
concordi nel perseguire l’integrazione 
europea del paese, riflesso di un 
sentimento comune anche all’interno 
dell’opinione pubblica che risulta pro 
Europa e in generale pro Occidente.  
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Turchia: il nuovo Hub del 
gas 

L’accordo tra Russia e Turchia per 
ampliare il TurkStream.

A cura di Laura Perna 

Pare favorevole la risposta di Erdoğan alla 
proposta di Putin per la costruzione di un 
gasdotto alternativo, in accordo con la 
Russia, che funga da Hub per la vendita 
di gas principalmente ai paesi 
dell’Europa. 

In una prima fase la posizione del 
Ministro per l’Energia turco Fatih 
Dönmez è risultata piuttosto prudente, 
facendo riferimento alle valutazioni 
multisettoriali necessarie prima di 
assumere una posizione chiara e ben 
delineata. Tuttavia, a seguito delle nuove 
proposte avanzate da Putin durante la 
Conferenza sulle misure di interazione e 
rafforzamento della fiducia in Asia 
(CICA) del 13 ottobre in Kazakistan a cui 
hanno preso parte i due Presidenti, della 
Russia e della Turchia, Erdoğan ha 
confermato di voler procedere alla 
costruzione di un gasdotto inteso come 
piano di fornitura di gas e definizione dei 
prezzi, il cui funzionamento coincide con 
il Title Transfer Facility ad Amsterdam182.  

Posto che la zona ideale per realizzare il 
progetto sarebbe la regione della Tracia, 
in cui, tra l’altro, è già presente il gasdotto 
TurkStream tra Turchia e Russia 183 , il 
piano sarebbe quello di ampliare le 

                                           
182  Sergi, S. “Turchia hub del gas? Ankara in equilibrio tra 
Russia e NATO”, Geopolitica.info, 16/11/2022. 
Consultabile al link: 
https://www.geopolitica.info/turchia-hub-gas-russia-
nato/ 
183 Tassinari, C. “Il gas russo-turco prende forma solida: Erdoğan 
ha detto "Sì" alla proposta di Putin”, Euronews, 21/10/2022. 
Consultabile al link: 
https://it.euronews.com/2022/10/20/il-gas-russo-

strutture già in loco, che attualmente 
godono di due condotti che garantiscono 
il trasporto annuale di 15,75184 metri cubi 
di gas per l’approvvigionamento interno 
della Turchia e dell’Europa; tuttavia, allo 
stato dei fatti non sono previsti accordi di 
determinazione dei prezzi.   
Il nuovo sistema, dunque, farebbe della 
Turchia un mercato per l’incontro di 
domanda e offerta, ponendo il governo di 
Erdoğan in una posizione di vantaggio 
contrattuale rispetto, almeno, alle 
potenze europee. 

Le difficoltà per la Turchia 

Stando alle dichiarazioni del 
Vicepresidente del governo russo 
Alexander Valentinovich Novak, a fronte 
di una domanda consistente, una volta 
ampliato il TurkStream con altri due 
condotti, il gasdotto dovrebbe assicurare 
un trasporto di circa 60 miliardi di metri 
cubi attraverso la Turchia e il Mar Nero 
verso l’Europa185.  

Viene da sé che un programma del 
genere, volto a raddoppiare la struttura, 
necessita di tempi lunghi e, soprattutto 
costi onerosi. Infatti, con 
un’amministrazione ottimale e 
performativa, sono richiesti minimo 
cinque anni di lavori; non solo, l’Unione 
europea, a seguito del conflitto ucraino, 
ha previsto piani per ridurre la 
dipendenza dal gas russo e, 
inevitabilmente, ciò andrebbe a incidere 
sulla domanda, determinando un eccesso 
di offerta. 

turco-prende-forma-solida-erdogan-ha-detto-si-alla-
proposta-di-putin 
184  https://www.geopolitica.info/turchia-hub-gas-russia-
nato/ 
185  Interfax, “Novak estimates potential to supply gas via 
TurkStream following expansion at 63 bcm per year”, 
14/10/2022. Consultabile al link: 
https://interfax.com/newsroom/top-
stories/83918/?_ga=2.6021107.1371548350.1669029081
-1883830514.1669029081 
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Complicazioni non meno rilevanti 
attengono a questioni politiche e 
strategiche, infatti, date le sanzioni 
relative alla guerra in Ucraina previste per 
la Russia, appare complessa l’acquisizione 
dei tubi da implementare, sotto il 
controllo della s.p.a italiana Saipem, 
attività chiaramente preclusa al governo 
di Putin186. 

Ciò nonostante, entrambe le 
amministrazioni stanno già procedendo 
alla definizione di programmi di studio 
tecnici e strategici per definire le modalità 
di attuazione del sistema. Infatti, 
nonostante gli ostacoli, secondo il New 
York Times da un lato, la Russia trarrebbe 
un vantaggio relativo dalla vendita di 
energia e soprattutto, dall’accordo con un 
paese NATO; dall’altro lato, la Turchia si 
garantirebbe l’utilizzo di energia a costi 
bassi all’interno di un mercato di export 
abbastanza vasto e, non meno rilevante, il 
tacito accordo con Putin nelle azioni 
contro i curdi siriani187. 

Il vantaggio strategico di Erdoğan 

Di certo, la posizione di Erdoğan rispetto 
all’offerta di Putin deriva da una serie di 
valutazioni strategiche e di politiche 
economiche interne. Infatti, uno degli 
scopi principali del Presidente turco è 
quello di riacquisire risonanza in vista 
delle prossime elezioni previste 
(probabilmente) per giugno 2023 e, 
diventare un Hub del gas, di certo 
tranquillizzerebbe la popolazione rispetto 
al timore di vedersi razionato 
l’approvvigionamento di gas - come 
accadde a seguito delle vicende in Iran -  
oltre che rendere la Turchia una potenza 

                                           
186  https://www.geopolitica.info/turchia-hub-gas-russia-
nato/ 
187 Prestigiacomo D., “Il patto Erdogan-Putin e il sogno turco di 
diventare l'hub del gas per l'Europa”, Europatoday, 
21/11/2022. Consultabile al link: 
https://europa.today.it/fake-fact/come-turchia-hub-gas-
europa.html 

geopoliticamente strategica nel quadro 
del Mediterraneo.  

La crisi economica in cui verte il paese ha 
fatto sì che Erdoğan perdesse notevoli 
consensi; la lira turca è al collasso e 
l’inflazione ha raggiunto livelli esorbitanti, 
secondo l’istituto Enag, pare che nel mese 
di ottobre abbia toccato i 186,27 punti 
percentuali, e il rincaro nel settore 
alimentare sia arrivato al 117%. In esatto 
opposto a quanto farebbe qualsiasi banca 
centrale dell’Occidente, poi, i tassi di 
interesse continuano ad essere mantenuti 
a livelli bassi188. 

In questo quadro, l’accordo con la Russia 
si configura come una notevole occasione 
per rinnovare l’economia del paese, nella 
misura in cui la Federazione appare un 
partner strategico per le relazioni 
commerciali, in particolare nel settore del 
turismo, in quanto la Turchia è meta di 
molti russi, dell’energia e degli 
investimenti diretti esteri. 

Conclusioni 

L’accordo tra Erdoğan e Putin mina 
l’efficacia delle sanzioni economiche che 
le potenze occidentali hanno adottato 
contro la Russia a seguito della guerra in 
Ucraina. Dall’inizio del conflitto la 
Turchia ha cercato di garantirsi una 
posizione di pseudo-neutralità 
(certamente vantaggiosa) rispetto alle due 
potenze in conflitto. Sebbene abbia 
riconosciuto l’illegalità delle azioni russe, 
si è anche rifiutata di adottare le sanzioni 
contro Putin, nonostante faccia parte 
degli Stati membri della NATO. 

188 Euronews, “Turchia: inflazione in crescita verticale, più 83% 
su base annua”, 03/10/2022. Consultabile al link: 
https://it.euronews.com/2022/10/03/turchia-
inflazione-in-crescita-verticale-piu-83-su-base-
annua#:~:text=Le%20ultime%20rilevazioni%20ufficiali
%20sull,casa%20e%20nel%20settore%20immobiliare. 
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Tuttavia, dopo aver dichiarato 
l’intenzione di procedere ai lavori di 
ristrutturazione del TurkStream, sia 
l’Unione europea che gli Stati Uniti hanno 
avanzato proteste rispetto ai benefici che 
tali lavori garantirebbero alla Russia. Di 
certo, la realizzazione del gasdotto 
potrebbe porre Erdoğan in una posizione 
di vantaggio difronte ai vicini in un 
settore particolarmente delicato quale è il 
commercio di gas. 
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Il ruolo della Giordania 
per la pace e la sicurezza 
del Mediterraneo  
____________________________________ 

Dopo più di un decennio dalle primavere arabe 
che, a partire dalla Tunisia, hanno interessato la 
maggior parte dei Paesi arabi dell’area 
mediterranea, i giovani rappresentano ancora una 
variabile fondamentale nella costruzione di uno 
spazio di pace e sicurezza nella regione. In questo 
senso, grazie ad un’esperienza eccezionale 
durante le proteste del 2011, la Giordania ha il 
potenziale di configurarsi come attore chiave per 
la stabilità del Mediterraneo, così come in 
riferimento alle crisi più urgenti che interessano 
l’area. Ne abbiamo discusso con l’On. Yahya 
Hussein Obeidat, membro del Comitato di 
Politica Estera del Parlamento giordano.  

_____________________________________ 

A cura di Valentina Chabert  

Nel 2011, nell’area mediterranea i 
giovani si sono posti al centro di un 
movimento che è sceso in piazza 
contro i regimi politici locali, a partire 
dalla Tunisia. Quali furono le ragioni 
alla base delle manifestazioni?  

“La popolazione nelle aree più povere del 
Mediterraneo deve affrontare fenomeni di 
oppressione e ingiustizie in molti ambiti, ad 
esempio la mancanza di pari opportunità e di 
giustizia tra i cittadini. Come sappiamo, la 
scintilla di tali movimenti è da ricondurre alla 
Tunisia, a causa delle pratiche dittatoriali 
portate avanti contro i tunisini dal regime di Bin 
Ali. Questa situazione ha spinto giovani ragazzi 
come Mohammad Bouazizi a protestare. Questi 
ragazzi non sentivano di avere diritti nel proprio 
Paese, dominato dalla corruzione. Mohammad 
Bouazizi si è trovato senza lavoro, nonostante 
fosse istruito. Era un venditore per le strade, ed 
improvvisamente le autorità locali hanno 
sequestrato il suo carretto in modo violento. Per 
lui, questo fu motivo di protesta per riavere il suo 

carretto – cosa che però le autorità rifiutarono di 
fare. Dunque, Mohammad si diede fuoco per 
strada, di fronte a centinaia di persone, e per 
questa azione orribile i tunisini scesero in piazza 
per rivendicare i propri diritti, dato che non 
avevano più l’impressione di averne all’interno del 
Paese. Allo stesso tempo, protestarono anche per 
mettere fine al regime dittatoriale in Tunisia, e 
riuscirono a scacciare Bin Ali. Queste azioni 
sono tra le motivazioni principali dei sollevamenti 
dei giovani contro i regimi politici di molti Paesi, 
tra cui Egitto, Yemen, Siria, Libia, Bahrain e 
molti altri.”.  

Dopo più di un decennio dall’inizio 
delle primavere arabe, quali sono stati 
i risultati delle proteste nei Paesi che 
si affacciano sul Mediterraneo? È 
possibile fare un bilancio positivo o 
negativo di ciò che è seguito nelle aree 
interessate dal movimento?   
“Mi sento di dire che questi movimenti di 
protesta nel Mediterraneo hanno avuto effetti sia 
positivi che negativi, tanto nella regione quanto a 
livello globale. Da un lato, se guardiamo a ciò che 
è accaduto in Siria e a ciò che sta succedendo 
attualmente in Yemen, è scoppiata una guerra 
civile nel 2011, che continua fino ai giorni nostri. 
I cittadini siriani e yemeniti hanno dovuto subire 
(e ancora subiscono) un dislocamento forzato 
verso i Paesi vicini, e talvolta persino verso 
l’Europa e l’Occidente. In questo senso, le posso 
assicurare che la Giordania ha ricevuto un 
milione e più rifugiati siriani e yemeniti, e ciò ha 
avuto un impatto economico molto pesante. 
Inoltre, nella regione sono apparsi movimenti 
armati e terroristici che si sono formati in Siria, 
Iraq, Yemen ma anche nel Sinai e in Egitto. Mi 
riferisco all’Isis (Lo stato islamico di Iraq e 
Siria). Tale minaccia terroristica ha costretto la 
comunità internazionale ad agire rapidamente, e 
fu formata un’alleanza internazionale per 
combattere l’ISIS guidata dagli Stati Uniti e da 
altri Paesi europei e mediterranei. Questa guerra 
costa miliardi di dollari alla comunità 
internazionale.   
Ma dall’altro lato, questi sollevamenti 
democratici hanno influenzato la regione in 
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maniera positiva. Un esempio è ciò che è accaduto 
in Tunisia, che ha tenuto le prime elezioni 
presidenziali democratiche nel 2014 dopo una 
rivoluzione contro il regime dittatoriale in carica 
per 23 anni. Ciò ha avuto un impatto anche sui 
cittadini tunisini, che per la prima volta poterono 
scegliere il proprio Presidente durante le elezioni 
generali. Allo stesso modo, se guardiamo 
all’Egitto e a ciò che hanno fatto gli egiziani, una 
rivoluzione contro Mubarak – considerato uno 
dei leader Arabi più potenti – ha fatto in modo 
di cacciarlo dopo 29 anni di governo dell’Egitto. 
In seguito, gli egiziani tennero le prime elezioni 
presidenziali legittime nel 2012, che portarono 
alla presidenza Mohamed Morsi.”  

Che ruolo hanno avuto le nuove 
tecnologie nelle primavere arabe? 
Sarebbe stato lo stesso senza i social 
media – Twitter in particolare?   
“Si. I social media come Twitter hanno permesso 
di riunire migliaia di persone e portarle alla 
rivoluzione in Egitto, quando una ragazza di 
nome Aliya Al-Houssine ha twittato con 
l’hashtag #25_gennaio: “più di 15.000 
manifestanti prenderanno parte alle proteste del 
25 gennaio. Vieni e unisciti a noi”. Centinaia di 
migliaia di egiziani reagirono poi con altri 
hashtag: #meritiamo_il_meglio e #verremo. Si, 
i social media hanno riunito le persone per le 
strade per chiedere a Mubarak di abbandonare 
il potere. Ma sono anche sicuro che anche se non 
ci fossero i social media nelle nostre vite, le persone 
sarebbero comunque scese per strada (anche se 
forse non in numeri così importanti). Non sono 
altrettanto sicuro se avrebbero avuto la capacità 
di rovesciare il regime politico. Siccome i 
manifestanti devono essere aggiornati di tutti gli 
avvenimenti, senza i social media non sarebbero 
stati in grado di sapere tutto ciò che stava 
accadendo per le strade.”.  

 

Le primavere arabe in Giordania 
hanno avuto caratteristiche 
specifiche, che differenziano le 
proteste da quelle di ogni altro Paese 
anche in termini di risposta del 

regime politico locale e di risultati. In 
che modo le proteste in Giordania 
sono state un’eccezione?  

“Sono convinto che il sistema politico giordano, 
rappresentato da sua altezza reale Abdullah II, 
stava lavorando per evitare che il Paese cadesse in 
una crisi che finisse in modo negativo e potesse 
costare più di quanto sarebbe costato concedere 
riforme politiche. Poiché conosco il nostro Re, sta 
lavorando molto per dare ascolto ai bisogni dei 
cittadini giordani, così come per dare una 
direzione al governo giordano nel supporto alla 
popolazione. Nel 2011, quando i cittadini sono 
scesi in strada chiedendo riforme al regime 
politico, il Re ha ordinato alle autorità locali di 
non usare la forza contro le persone. Chi è sceso 
in piazza è un nostro fratello, una nostra sorella, 
un nostro figlio. Il Re ha poi dato l’ordine al 
governo di dare sostegno ai manifestanti. 
Pertanto, credo che in Giordania la primavera 
araba è stata una rivoluzione “morbida” proprio 
grazie all’atteggiamento del Re nei confronti delle 
persone. Ha accolto le richieste di ogni cittadino, 
ad iniziare da nuovi emendamenti all’atto 
costituzionale giordano e nuove elezioni 
presidenziali anticipate nel 2012. Il Re 
Abdullah II ha garantito l’integrità delle elezioni 
parlamentari istituendo – in accordo con gli 
emendamenti costituzionali del 2012 – una 
commissione indipendente che supervisionasse il 
processo elettorale. Qui dunque la differenza è tra 
un regime che cerca coesione tra le persone, e altri 
che invece puntano a monopolizzare il potere e il 
dominio dittatoriale senza prestare attenzione 
alle richieste della popolazione.”. 

 

A suo parere, qual è il ruolo della 
Giordania nel Mediterraneo? Crede 
che il Paese abbia la potenzialità di 
affermarsi come modello di 
democrazia e pace, e dunque 
contribuire ad una stabilizzazione a 
lungo termine del Mediterraneo? 
Eventualmente, quali sono le sfide per 
la Giordania?  
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“Mi permetta di dire che la Giordania si è già 
mostrata come modello per tutti gli altri Paesi 
della regione. Le politiche che sono state 
implementate prima e durante la crisi e fino ai 
giorni nostri in termini di sviluppo e 
modernizzazione del sistema politico non sono 
state replicate da alcun altro Stato nella regione. 
La Giordania è un Paese a cui mancano molte 
risorse, a differenza di altre nazioni ricche e 
benestanti che sono collassate durante le 
primavere arabe. Cosa vediamo dunque ora? Un 
Paese forte, fermo nelle proprie scelte, che non è 
stato interessato dalle crisi che proliferano nella 
regione, e infine che è divenuto modello in termini 
di pace e sicurezza sia nella regione, sia a livello 
globale. Tuttavia, in Giordania ci sono numerose 
sfide ancora da affrontare. La Giordania è 
considerata uno dei Paesi più piccoli per 
dimensioni, ma confina con numerosi Stati 
importanti per la regione – ad iniziare 
dall’Arabia Saudita, Iraq, Siria, Palestina e 
Israele. Può dunque immaginare le sfide immense 
e persino le responsabilità che abbiamo. E ciò 
richiede una coordinazione permanente e continua 
per preservare la sicurezza della Giordania stessa 
e della regione. Non possiamo dimenticare la crisi 

della guerra civile in Siria, che è iniziata nel 
2011 e continua fino ai giorni nostri. Come ho 
già detto, la Giordania ha accolto rifugiati siriani 
che oggi ammontano a più di un milione, in un 
Paese così piccolo come il nostro. La crisi dei 
rifugiati è stata una sfida, perché non possiamo 
restare fermi a guardar morire i nostri vicini 
senza dire nulla. Ma la crisi ha avuto effetto sulla 
nostra situazione economica, che ha portato a 
livelli altissimi di inflazione.”  

Il Mediterraneo è sempre stata 
un’area chiave sia per il commercio, 
sia per il movimento e l’incontro di 
persone. Pertanto, alla luce del suo 
ruolo strategico che perdura da secoli, 
assicurarne la stabilità è 
responsabilità e allo stesso tempo 
interesse di tutti i Paesi dell’area. Alla 
luce dell’attuale scenario geopolitico 
turbolento, quali soluzioni, a suo 
avviso, sono desiderabili per garantire 
la stabilità del Mediterraneo e far 
fronte alle sfide della povertà, dei 
rifugiati, dell’implosione degli Stati e 
della partecipazione democratica? 

“Come ha sottolineato, il Mediterraneo è ricco di 
risorse naturali ed è un’area vitale per il 
commercio e il transito di beni. Credo dunque che 
la sicurezza non sia solo responsabilità dei Paesi 
della regione, ma che anche l’Occidente e l’Unione 
Europea debbano mirare alla sicurezza, dato che 
è un corridoio di transito anche per le loro merci. 
L’Occidente, inoltre, vanta una lunga storia di 
partnership con i Paesi dell’area mediterranea. 
Sono certo che il minimo che l’Europa e 
l’Occidente possano offrire sia assistenza morale 
e finanziaria, che rafforzerebbe la sicurezza 
regionale da futuri disturbi. Inoltre, questi Paesi 
dovrebbero istituire fondi di investimento nei 
Paesi in via di sviluppo per combattere la povertà, 
che può portare a guerre civili e nuove crisi dei 
rifugiati. Non credo che al presenza di basi 
militari straniere contribuisca a risolvere la 
questione della sicurezza fin quando ci sarà 
povertà tra le persone. In riferimento al ruolo dei 
giovani, essi sono il fondamento sia della società 

che dello Stato. I giovani non possono essere 
esclusi dalla partecipazione ad ogni aspetto della 
vita, altrimenti dovremmo tornare nuovamente 
all’inizio – ed è qualcosa che la comunità 
internazionale non vuole. Dare opportunità 
lavorative ai giovani dovrebbe essere l’obiettivo di 
ogni nuovo passo verso la prosperità e il progresso 
in ogni Paese.”. 
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“Pace e diplomazia non 
sono la soluzione nel 
Nagorno-Karabakh”. 
Intervista a Sergey 
Ghazaryan  
In concomitanza con una sessione 
parlamentare in Armenia, scorso 29 
ottobre oltre 60.000 persone sono scese in 
piazza a Stepanakert, capitale 
dell’autoproclamata Repubblica del 
Nagorno Karabakh, al fine di rivendicare 
il proprio diritto di autodeterminazione ed 
esprimere il timore che su pressione 
straniera Yerevan possa cedere l’Artsakh 
all’Azerbaijan. Abbiamo incontrato il 
Rappresentante Permanente della 
Repubblica del Nagorno Karabakh in 
Armenia per discutere delle attuali sfide e 
criticità della regione.

 
A cura di Domenico Nocerino e Valentina 
Chabert  

Il 2 settembre 1991, il soviet dell’Oblast 
autonoma del Nagorno-Karabakh votò 
una risoluzione con la quale proclamò 
ufficialmente la nascita della repubblica 
del Nagorno-Karabakh/Artsakh. Una 
Repubblica “fantasma” non riconosciuta 
da nessun Paese membro dell’ONU nata 
su una regione rivendicata 
dall'Azerbaigian. Qui, a partire dal 1992, 
la guerra non si è mai completamente 
fermata. Una delle tante guerre congelate 
che la dissoluzione dell’URSS ha lasciato 
in eredità. Per comprendere le criticità, le 
sfide e le speranze del popolo del 
Karabakh, abbiamo incontrato Sergey 
Ghazaryan Rappresentante Permanente 
della Repubblica del Nagorno 
Karabakh/Artsakh in Armenia. 

 

Qual è la situazione in Nagorno 
Karabak dopo il conflitto del 2020?  
“La situazione è particolarmente critica. Dopo 
la guerra del 2020 e l’alleanza tra Turchia e 
Azerbaijan, l’Artsakh ha subito molte perdite: 
vite umane, territoriali, culturali, economiche. 
Più del 70% del territorio dell’Artsakh è 
occupato, il patrimonio storico-culturale che è 
stato conservato per secoli è andato distrutto 
proprio ora, nel 21° secolo. L’Azerbaijan 
continua a perseguire la strategia del sabotaggio 
per costringere le persone a lasciare le proprie case: 
l’altr’anno, ad esempio, durante il duro inverno 
caucasico ha chiuso le forniture di gas. Numerose 
scuole ed ospedali non sono operativi, e 
sfortunatamente la comunità internazionale ne è 
a conoscenza, ma è rimasta in silenzio. Inoltre, 
le istituzioni europee stanno glorificando il 
presidente azero Aliyev, soprattutto comprando il 
gas nonostante i diritti dell’Artsakh e 
dell’Armenia siano costantemente violati. La 
Repubblica del Nagorno Karabakh ha sempre 
dovuto lottare per la sua esistenza: dopo la prima 
guerra, la popolazione dell’Artsakh ha 
desiderato la pace e la normalizzazione delle 
relazioni con il vicino. Tuttavia, l’Azerbaijan ha 
rifiutato la pace e si è preparato per la guerra che 
è scoppiata nel 2020, nascondendosi dietro alla 
scusa del processo negoziale. L’Armenia, allo 
stato attuale, è delusa dalla comunità 
internazionale in generale e dalle organizzazioni 
internazionali. A lungo, il Gruppo di Minsk 
rappresentato in particolare dalla Russia, dagli 
Stati Uniti e dalla Francia – che sono tra l’altro 
membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite – ha dichiarato che non c’è modo di 
risolvere questo conflitto impiegando la forza, ma 
Baku ha perseguito lo stesso questa via. Ha 
invitato questi rappresentanti e ha scelto la via 
militare nonostante le dichiarazioni 
dell’impossibilità di dare una soluzione al 
conflitto impugnando le armi. Nuovamente, 
l’Azerbaijan ha mostrato un comportamento 
irrispettoso nei confronti della comunità 
internazionale e delle sue organizzazioni. È poi 
importante sottolineare che anche la Turchia è 
parte di questa guerra. Vi ha contribuito con 
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mercenari e terroristi provenienti dal Medio 
Oriente, che hanno commesso atrocità denunciate 
anche da organizzazioni di alto livello. Tuttavia, 
il coinvolgimento dei terroristi sembra essere 
accettato dalla comunità internazionale, dato che 
non sono vi sono state conseguenze né per la 
Turchia, né per l’Azerbaijan.”.  

Questo significa che la comunità 
internazionale – che al momento sta 
mostrando più interesse per la 
questione – non fornirà alcun tipo di 
assistenza militare all’Artsakh nel 
caso di una futura escalation?  

“Parlando di assistenza internazionale, non ci si 
riferisce solo all’aiuto militare. Vedete questa foto 
alle mie spalle? Si tratta della Cattedrale del 
Santo Salvatore a Shushi. Ebbene, questa chiesa 
non esiste più. Questo esempio mi consente di fare 
riferimento alle norme internazionali: ciò a cui 
assistiamo rispettivamente alla situazione in 
Artsakh è l’uso di un doppio standard. Sono 
passati due anni e mezzo, e nessuna 
organizzazione internazionale è stata in 
Artsakh – anche a causa della pressione 
dell’Azerbaijan, che a nostro avviso è 
inaccettabile. Per quanto riguarda le nostre 
chiese, l’Azerbaijan ne ha distrutte molte nel 21° 
secolo, indipendentemente dagli sforzi che 
abbiamo compiuto nei secoli passati per 
preservare il nostro patrimonio culturale. Per 
quanto riguarda i cittadini, durante la guerra 
molti sono stati catturati come prigionieri. Le 
forze azere hanno compiuto decapitazioni, gli 
hanno tagliato alcune parti del corpo, le orecchie, 
sono avvenute delle vere e proprie crudeltà. Vi 
sono state esecuzioni, e i video sono stati inviati 
ai familiari – tutto ciò coperto dal governo azero. 
Solo l’ISIS ha compiuto atrocità simili. Ma la 
comunità internazionale ha accolto l’Azerbaijan 
e i suoi leaders, senza menzionare queste azioni 
crudeli.”. 

Pertanto, non c’è stata alcuna 
responsabilizzazione dell’Azerbaijan 
da parte della comunità 
internazionale? 

“Sfortunatamente no. Manca un’adeguata 
reazione internazionale, poiché si è chiuso un 
occhio anche sulla situazione dei diritti umani 
delle persone dell’Artsakh. Facendo una 
comparazione, quando chiediamo come mai è 
stata possibile l’indipendenza del Kosovo e non è 
possibile la nostra, nessuno risponde.”.  

Come si sente la popolazione 
dell’Artsakh dopo aver visto che 
l’Occidente sta supportando l’Ucraina 
e non è intervenuto a sostegno del 
vostro Paese durante la guerra del 
2020? E qual è il sentimento della 
popolazione verso il governo Armeno, 
dato che sui social circolano video di 
forti critiche alle dichiarazioni 
dell’attuale governo?  

“Riguardo alla prima domanda, anche qui 
troviamo un esempio di un doppio standard. Non 
abbiamo visto da parte russa e ucraina lo stesso 
livello e crudeltà e le stesse atrocità che, al 
contrario, sono state compiute in Nagorno 
Karabakh – e mi riferisco in particolare alle 
decapitazioni. Nei video che vediamo sulla guerra 
in Ucraina, nelle aree controllate dalla Russia le 
persone continuano a vivere in una situazione 
incomparabile con quella dell’Artsakh. Per 
quanto concerne la seconda domanda, anche le 
autorità armene sono in difficoltà. È stato 
attaccato anche il territorio sovrano 
dell’Armenia, che a differenza dell’Artsakh è 
riconosciuta internazionalmente come Stato 
sovrano. Anche la Turchia sta facendo pressione 
sull’Armenia affinché ceda alle pretese 
dell’Azerbaijan. Baku sta alimentando le 
tensioni in Armenia, potete dunque immaginare 
dunque la situazione difficile che sta affrontando. 
Certo, l’Azerbaijan sta traendo vantaggio dal 
fatto che tutte le sue azioni non sono state 
adeguatamente punite. Ecco perché continua su 
questa linea.”. 

Ad oggi, la vostra Repubblica è stata 
riconosciuta da pochissimi Stati, che 
non appartengono alle Nazioni Unite. 
State lavorando per aumentare il 
numero di riconoscimenti? Ci può 
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inoltre spiegare per quale ragione 
nemmeno l’Armenia vi ha riconosciuti 
come Stato indipendente?  

“La prima domanda ha a che fare con la nostra 
sicurezza. Viviamo purtroppo in un mondo in 
cui il riconoscimento internazionale non è 
garanzia dell’assenza di scontri militari. 
Lavoreremo sicuramente sul riconoscimento 
internazionale da parte di altri Paesi, ma la 
nostra priorità adesso è l’esistenza fisica. Con 
riferimento all’Armenia, il governo ha dichiarato 
che non riconosce l’indipendenza della 
Repubblica dell’Artsakh perché ciò avrebbe un 
impatto negativo sul processo negoziale. Sarebbe 
un approccio irrispettoso verso la comunità 
internazionale.”.  

In che modo il governo sta 
supportando gli sfollati interni in 
Artsakh e l’economia della regione?  

“Sono attivi diversi progetti, ma l’Armenia è 
l’unico Paese che supporta attivamente gli sfollati 
in Artsakh. Come vi ho anticipato, non c’è 
alcuna organizzazione internazionale (ad 
eccezione della Croce Rossa) che porta avanti 
iniziative di questo tipo in Artsakh, e sono circa 
20,000 gli sfollati che vivono in Armenia. Il 
governo sta facendo tutto il necessario, anche se le 
questioni da risolvere sono così tante che sarebbe 
impossibile risolverle tutte nel breve periodo.”.  

Il miliardario russo-armeno Ruben 
Vardanyan è stato nominato Ministro 
in Artsakh. Secondo lei, c’è la 
possibilità che altri miliardari 
vengano in Artsakh e supportino la 
regione dal punto di vista economico? 
“In verità, l’Artsakh ha ricevuto il supporto solo 
dell’Armenia e della diaspora armena. Rispetto 
a Vardanyan in Artsakh, secondo ciò che ha 
affermato “l’esistenza dell’Artsakh è in pericolo, 
e senza l’Artsakh armeno anche il futuro 
dell’Armenia è irrealistico”. Vardanyan è attivo 
in numerosi progetti a livello globale, ha 
esperienza in diversi ambiti, così come forti 
legami con le comunità armene all’estero. Come 

ha sottolineato, farà tutto il possibile per 
l’Artsakh.”.  

Secondo lei, la via diplomatica è 
l’unica strada perseguibile per 
raggiungere la pace? E quali 
concessioni sareste pronti a fare per 
questo obiettivo?  

“Sarebbe nelle nostre speranze che molti problemi 
potessero essere risolti attraverso la diplomazia. 
Sfortunatamente, l’esperienza insegna che queste 
speranze ci fanno solo del male. Avevamo queste 
speranze dopo la prima guerra, e con esse 
abbiamo negoziato. Ma l’altra parte si è solo 
nascosta dietro il processo negoziale, preparandosi 
in realtà per una nuova guerra. L’esperienza 
mostra inoltre che se si fanno concessioni solo da 
un lato, l’altra parte lo accetterà ed interpreterà 
come una debolezza, facendo ancora più 
pressione. In realtà, non abbiamo più nulla da 
concedere. L’altra parte?”.  

Quindi è probabile una nuova 
escalation militare, anche alla luce del 
fatto che la Russia è ferma in Ucraina 
e ha lasciato una sorta di vuoto nel 
Caucaso? In questo caso, come vi 
state preparando per un’eventuale 
conflitto?  

“Per quanto vediamo nel nostro territorio e nel 
mondo, c’è molta pressione. Certo, in questa 
situazione è molto difficile garantire la nostra 
sicurezza unicamente con le nostre forze. Anche 
la Turchia è coinvolta nel conflitto, e ha un 
potenziale militare enorme. Ciò non significa 
tuttavia che rifiutiamo di combattere: durante la 
Seconda Guerra Mondiale, il Terzo Reich ha 
occupato la Francia, ma poi la Francia ha vinto. 
Ora, vediamo lo stesso nell’area di influenza di 
Erdoğan: quando la comunità internazionale fa 
delle concessioni, Ankara vuole di più. Le 
aspirazioni di Erdoğan sono sempre più grandi, 
e stanno impiegando diversi strumenti per 
raggiungere tali obiettivi – ad iniziare dalla 
corruzione dei terroristi. Sappiamo tutti che ci 
sono numerosi casi di corruzione in Europa in 
cui è coinvolto l’Azerbaijan, specialmente per 
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quanto riguarda politici. Può fare lo stesso con i 
terroristi, qualunque sia il rischio per il mondo 
intero. Quando si concepisce l’uso di tali 
strumenti come accettabile per la comunità e le 
organizzazioni internazionali, essi ne trarranno 
vantaggio.”. 

Non ha paura che l’Armenia – 
secondo voci di corridoio – potrebbe 
abbandonarvi in cambio della propria 
integrità territoriale e stabilità?  

“Anche l’Armenia ha le sue difficoltà, come ho 
ribadito poco fa. Ho parlato della Seconda 
Guerra Mondiale, e nuovamente affermo che 
quando si fanno concessioni non si può trovare 
una soluzione. Se l’Artsakh perde, l’intero 
mondo civile sarà sconfitto – o almeno la parte 
del mondo che si fa chiamare “civile”. Siamo in 
prima linea, e la nostra battaglia può essere 
definita in vari modi: una lotta per la 
democrazia, per l’indipendenza. Ma alla base vi 
è il diritto umanitario ed internazionale. 
Speriamo che la situazione possa cambiare, 
altrimenti nel mondo queste situazioni potranno 
replicarsi molto velocemente.”.  

Crede che questo conflitto sia anche 
uno scontro tra la cristianità e l’Islam?  

“In Shushi abbiamo ricostruito la moschea. Non 
abbiamo alcun tipo di problema con l’Iran, che è 
un paese musulmano. Non ricordo alcun caso di 
conflitto tra i nostri Paesi. Ma c’è un tentativo 
da parte dell’Azerbaijan di presentare la 
situazione come uno scontro tra culture.”. 
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Oltre la fede: la 
mediazione religiosa nel 
conflitto in Nagorno-
Karabakh  
Conscia del suo ruolo secolare di mediatore, 
la Chiesa Apostolica Armena supportata 
da associazioni religiose locali e dal 
Consiglio Ecumenico delle Chiese svolge un 
ruolo di primo piano nel supporto 
umanitario e psicologico alla popolazione 
colpita dalla guerra in Nagorno 
Karabakh. Ciononostante, l’assenza di 
cooperazione con lo Stato e la chiusura del 
dialogo con l’Azerbaijan rischiano di 
compromettere ogni tentativo di costruzione 
di una pace duratura nella regione.

 
A cura di Valentina Chabert e Domenico 
Nocerino 

L’anima della nazione 

Era il 301 dopo Cristo quando venne 
posta la prima pietra della Cattedrale di 
Echmiadzin, luogo sacro per gli armeni di 
pari importanza alla Città del Vaticano. 
Secondo la leggenda, fu proprio 
Echmiadzin il luogo in cui Cristo, 
apparso a San Gregorio, colpì il suolo con 
un martello d’oro per indicare il punto 
esatto in cui sarebbe dovuta sorgere la 
Cattedrale, che oggi contiene alcune delle 
reliquie più significative per il mondo 
cattolico – inclusa una scheggia dell’Arca 
di Noé, arenata sul vicino monte Ararat, 
e alcune parti del corpo dei Santi apostoli 
Pietro, Andrea e Giuda Taddeo e i resti 
della lancia di Longino, Secondo la 
leggenda, la Lancia del Destino o Lancia 
di Longino è la lancia con cui Gesù è stato 
trafitto al costato dopo essere stato 
crocefisso.  

Da allora, l’Armenia fu la prima nazione a 
riconoscere il Cristianesimo come 
religione di Stato, e la spiritualità non ha 
mai smesso di essere il cuore pulsante 
della nazione. Radicata all’interno della 
società armena, la chiesa svolge e ha 
svolto (soprattutto a partire dagli anni 90) 
un ruolo fondamentale nel guidare un 
popolo afflitto da oltre trent’anni di 
guerra verso una resistenza morale e 
psicologica che va oltre le migliaia di 
perdite di giovani vite umane, così come 
nella ricerca costante di dialogo e 
supporto per costruire una pace duratura 
sia con i vicini, sia nell’intera regione. Una 
pace che tuttavia non sembra prefigurarsi 
in breve tempo, complici i sentimenti di 
odio e xenofobia che dilagano nel Paese 
aggressore e nel suo storico alleato e 
l’ormai consolidata sospensione dei 
colloqui con i rappresentanti religiosi 
dell’Azerbaijan.  

La Chiesa come mediatore  

La funzione mediatrice della Chiesa ha 
segnato, nel passato più o meno recente, 
il corso della storia di numerosi conflitti a 
livello globale, così come è di importanza 
storico-politica la sua configurazione 
come attore non statale all’interno del 
panorama internazionale. Nondimeno, 
nel conflitto in Nagorno-Karabakh e 
soprattutto alla luce della recente 
aggressione al territorio sovrano armeno 
avvenuta nel mese di settembre, la Chiesa 
continua a svolgere un ruolo rilevante per 
la popolazione e per lo Stato stesso. I 
tentativi di mediazione della Chiesa 
risalgono agli anni Novanta, quando in 
concomitanza con la fine della prima 
guerra del Nagorno Karabakh i Catholicos 
Armeni hanno incontrato la controparte 
musulmana dell’Azerbaijan su proposta 
del Patriarca di Mosca, con l’obiettivo di 
promuovere il dialogo e la pace tra i due 
Paesi. Ciononostante, non sono seguiti 
ulteriori sforzi in questo senso: “dipende 
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tutto dal governo” – confessa la WCC 
Armenia Rountable Foundation, che da 25 
anni coopera con la Chiesa Apostolica 
Armena ad Echmiadzin attraverso 
l’istituzione di centri educativi e culturali 
nel Paese. “Al momento, il governo armeno non 
sta mostrando particolare interesse a collaborare 
con la Chiesa nel processo di pace. La fede 
religiosa non contempla una retorica aggressiva, 
bensì, al contrario, tenta di promuovere il 
dialogo”. Dello stesso avviso i 
rappresentanti stessi della Chiesa 
Apostolica Armena, che si sono detti 
preoccupati per le numerose violazioni 
dei diritti umani e delle atrocità compiute 
nelle aree occupate dell’Artsakh: 
“riceviamo giornalmente video di violenze 
inaudite in Nagorno Karabakh contro i cittadini 
armeni che abitano la regione. Ciò che ci colpisce 
sono le lunghe file di bambini difronte alle scuole 
che ogni mattina sono spinti dagli insegnanti ad 
additare gli armeni come nemici. Potete 
immaginare, tra un ventennio, come queste future 
generazioni si scaglieranno contro di noi con un 
sentimento di odio profondamente radicato e che 
non aiuterà la costruzione di una pace duratura 
tra i nostri popoli”. Lo scoppio del conflitto 
tra Armenia e Azerbaijan per il Nagorno 
Karabakh non è riconducibile tuttavia a 
motivazioni di origine religiosa, 
limitandosi dunque ad una questione 
meramente territoriale – o come sostiene 
il partito al potere Contratto Civile “a ragioni 
di sicurezza e violazione dei diritti umani dei 
nostri concittadini armeni in Artsakh”.  

Al fronte in prima linea  

In un Paese sotto costante minaccia di 
escalation militare, la Chiesa ancora una 
volta si è fatta avanti per fornire supporto 
e aiuto umanitario in Nagorno Karabakh 
e in tutte le aree colpite da scontri e 
violenze. È quanto è accaduto in 
particolare durante la guerra dei 44 giorni 
del settembre-novembre 2020, in cui preti 
e volontari dell’associazione Armenia 
Rountable Foundation sono accorsi in prima 

linea offrendo una risposta rapida e 
coordinata alla popolazione attraverso 
aiuti umanitari, distribuzione di beni di 
prima necessità, supporto spirituale e 
soprattutto psicologico nelle zone di crisi. 
In questo senso, l’appartenenza al 
Consiglio Ecumenico delle Chiese 
(World Council of Churches) e la 
coordinazione con le entità governative 
dell’Armenia hanno permesso un 
proficuo scambio di informazioni dal 
fronte, che ha permesso allo Stato di 
ricevere notizie certe e veritiere dell’entità 
dei danni e delle perdite di civili in 
Artsakh, nonché del loro status 
psicologico e di sicurezza abitativa e 
alimentare.  

La distruzione del patrimonio 
religioso armeno  

Culla della cristianità, la Chiesa Armena 
risulta direttamente colpita in materia di 
patrimonio culturale e religioso. “La 
strategia azera è colpire ogni possibile traccia 
della presenza armena nelle aree occupate, per 
dimostrare che il Nagorno Karabakh è 
dell’Azerbaijan” ci comunicano i 
rappresentanti della Chiesa Apostolica. 
“Una chiara replica di ciò che è stato compiuto 
nell’exclave azero del Naxçivan, abitato in epoca 
sovietica per il 40% da armeni. L’ultimo studio 
della Cornell University sul patrimonio culturale 
armeno nell’area ha mostrato come non esista più 
alcuna traccia armena in Naxçivan, compresi 
cimiteri, chiese e monasteri”. Simili azioni di 
distruzione del patrimonio storico, 
religioso e culturale armeno si registrano 
anche in Nagorno-Karabakh: “siamo in 
possesso di report e prove della cancellazione del 
nostro patrimonio culturale, delle nostre chiese e 
dei nostri monasteri, che abbiamo prontamente 
consegnato al Rappresentante Speciale delle 
Nazioni Unite per i diritti umani, culturali e 
religiosi e ad altre istituzioni. La retorica azera 
fa risalire il patrimonio armeno ad una falsa 
eredità caucasica-albanese, e anche se è certo che 
vi è stata una tale presenza nella regione, è 
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innegabile che le iscrizioni e la lingua dei testi 
sacri sia sempre stata quella armena”. 
Nonostante i tentativi di protezione e 
l’invocazione di una missione 
internazionale per supervisionare lo 
status del patrimonio religioso e culturale 
in Nagorno-Karabakh, le istituzioni 
armene e la Chiesa stessa sostengono 
come il rifiuto azero di accreditare una 
delegazione ad hoc dell’UNESCO porti ad 
un’ulteriore esacerbazione dello stato di 
danneggiamento e pericolo in cui si trovi 
l’eredità culturale dell’Armenia e della 
cristianità in generale. “Ciò che è urgente, ora, 
è parlare delle nostre chiese, dei nostri monasteri 
cristiano-armeni. Se nessuno sa della loro 
esistenza, nessuno potrà accorgersi della loro 
assenza in queste aree”.  
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Mafia caucasica e 
disordini sociali: dalla 
Obšcina cecena alla 
guerra in Ucraina 
Un’analisi storico-politica di reciproche 
influenze.  

A cura di Francesca Boscariol 

La mafia russa e i gruppi etnici 
esistenti al suo interno 

Seppure i governi comunisti dell’Europa 
orientale si sono sempre riconosciuti il 
merito di aver svolto una efficace azione 
di prevenzione e repressione del crimine 
organizzato, in realtà già all’epoca 
dell’Unione Sovietica si riscontravano 
gruppi criminali di modeste dimensioni 
che operavano principalmente nel 
mercato nero allora esistente. 

Secondo alcuni studiosi, però, la mafia 
dell’Est sarebbe nata in realtà negli anni 
’80, in particolare grazie all’economia 
sommersa sviluppatasi durante il periodo 
di riforme politico-sociali ed economiche 
avviate dalla dirigenza dell'Unione 
Sovietica che vanno sotto il nome di 
perestrojka in quanto, assicurandosi 
solide basi finanziarie, il crimine 
organizzato avrebbe iniziato a penetrare 
nelle strutture dell’economia ufficiale 
attraverso investimenti nell’ambito delle 
cooperative (cui aveva dato il via Michail 
Gorbačëv nel 1988) o in joint ventures.  
Al rafforzamento delle organizzazioni 
criminali del territorio ha poi contribuito 
il progressivo passaggio ad una economia 
sempre più liberista, la quale - generando 
profondi squilibri sociali oltre a una netta 
divaricazione tra ricchi e poveri - ha 
consentito a gruppi mafiosi senza 
scrupoli ma con una grande disponibilità 
economica (prevalentemente di 
nazionalità russa, georgiana e ucraina) di 

consolidarsi al punto tale da arrivare a 
condizionare i settori dell’economia, della 
finanza e persino della politica.   
Tra le attività principali di tali 
organizzazioni criminali: il traffico di 
stupefacenti e di armi, truffe, lo spaccio di 
denaro falso, la prostituzione e, 
ovviamente, il riciclaggio dei proventi 
illeciti conseguiti.  
A ciò devono poi aggiungersi i fenomeni 
migratori che hanno interessato i territori 
del sud caucasico dai quali è disceso lo 
sviluppo di una serie di gruppi strutturati 
in clan a carattere etnico tra cui figurano i 
georgiani, gli azeri, daghestani, ceceni, 
ingusci e osseti, popolazioni di diverse 
etnie, per lo più di religione musulmana, 
stanziate nei territori compresi tra il Mar 
Nero, il Caspio e la catena del Caucaso. 
Tra questi il gruppo criminale più 
importante è quello dei ceceni. La mafia 
cecena, nota come Obščina, è una delle 
più grandi ed importanti forme di 
criminalità organizzata dell'ex-Unione 
Sovietica, fondata da Nikolay Suleimanov 
negli anni si è distinta nella 
specializzazione in truffe e furti di auto, 
estorsione, prostituzione e traffico di 
droghe.  

L’Obšcina cecena e la sua posizione 
nei territori delle ex Repubbliche 
sovietiche 

La Cecenia è una Repubblica autonoma 
della Federazione Russa situata nel 
Caucaso, sul confine con la Georgia e 
storicamente contesa fra le varie potenze 
che la circondavano.   
Le pressioni belliche che hanno 
interessato il Paese hanno portato allo 
sviluppo, nella popolazione cecena, di 
una grande capacità di resistenza resa 
evidente, in particolare, durante lo 
sfaldamento dell’U.R.S.S.  

Negli ultimi mesi del 1991 il generale 
russo Dzochar Dudaev, approfittando 
dei sentimenti anticomunisti ceceni e 
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della confusione regnante a Mosca, 
rovesciò l’élite sovietica cecena e prese il 
potere a Grozny, la capitale della regione. 
Nacque così la Cecenia che nel 1993 
dichiarò unilateralmente l’indipendenza 
con il nome di “Repubblica cecena di 
Ichkeriya”. 

La scelta indipendentista e le 
problematiche economiche, politiche e 
sociali ad essa annesse favorirono, 
tuttavia, lo sviluppo di alcune attività 
illecite ulteriormente alimentate dalle due 
guerre che interessarono il territorio dalla 
seconda metà degli anni ’90. 

È proprio in questo panorama di totale 
instabilità politica, di conflitti etnico-
religiosi e di guerra perenne che nel 
territorio ceceno è riuscita a prosperare 
l’Obšcina 189  (che in russo significa 
“comunità”), una delle organizzazioni 
criminali tra le più feroci ed efficienti 
mondo, in grado di intrattenere stretti 
legami con i talebani afghani e altre 
organizzazioni jihadiste, e con l’Emirato 
del Caucaso, movimento islamista ceceno 
fondato nell’anno 2007. 

Strutturata su un modello gerarchico, 
simile a quello di Cosa Nostra, l’Obšcina 
ha ottenuto negli anni una reputazione di 
livello internazionale, riuscendo a 
spingersi fino alla Siberia e, grazie alla sua 
solida e strutturata rete di contatti con le 
forze dell’ordine, a diventare un partner 
affidabile per molti altri gruppi criminali, 
come ad esempio quelli tagichi o uzbeki. 
Recenti studi investigativi hanno poi 
dimostrato come la sfera di influenza 
della mafia cecena si estenda, in realtà, in 
tutto il mondo, arrivando a far parte della 
c.d. “triplice frontiera” fra Argentina, 
Brasile e Paraguay, ove riesce a trarre 

                                           
189  https://www.isiciliani.it/dalleroina-al-plutonio-le-vie-
dellobscina/ 
190  https://www.opiniojuris.it/the-game-la-rotta-
balcanica-la-violenza-alle-frontiere/ 

appoggio dalla considerevole comunità 
mussulmana coinvolta nei traffici di 
sostanze stupefacenti e di armi 
dall’America all’Europa. 

Tra le principali attività del gruppo 
criminale figurano la distribuzione di 
moneta falsa e l’appropriazione indebita, 
la ricettazione e il riciclaggio di denaro, il 
traffico illecito di clandestini, di sostanze 
stupefacenti e di sostanze radioattive 
come il plutonio. 

Tuttavia, come ogni grande 
organizzazione criminale che si rispetti, la 
principale attività rimane comunque il 
traffico di droga. A nord e a sud del 
Caucaso, infatti, transitano le partite di 
oppio, morfina e hashish provenienti 
dalla “Mezzaluna d’oro” e, in particolare, 
dall’Afghanistan. Esse arrivano dall’Iran 
o dal Turkmenistan, attraversano il Mar 
Caspio e si dirigono, passando il Mar 
Nero, verso i Balcani e l’Europa. Questo 
percorso, noto come “Rotta caucasica”, si 
connette con la Rotta balcanica190 o con 
quella baltica, portando la droga a San 
Pietroburgo e negli Stati dell’Europa 
centrale e nord orientale.  

Ciò che rende possibile la proliferazione 
di tali traffici è ovviamente la sicurezza 
dei tragitti che attraversano il Caucaso in 
quanto la mancanza di infrastrutture 
necessarie a proteggere i confini, le 
continue guerre e la scarsa cooperazione 
internazionale dei vari Paesi della regione 
rendono quest’area una rotta interessante 
per la realizzazione di attività illecite191. 

 

L’influenza di guerre e disordini 
sociali sull’avanzata della criminalità 
organizzata 

191  https://antidroga.interno.gov.it/temi/informazioni-
narcotraffico/traffico-della-eroina/ 
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Ciò che negli ultimi decenni non si è 
faticato a capire è che la nascita e lo 
sviluppo della criminalità organizzata è 
strettamente connessa alla presenza di 
disordini sociali, economici e politici da 
sempre considerati dalle realtà criminali 
quali fonte di guadagno all’interno dei 
mercati illegali. 

Questo è quello che si è verificato, ad 
esempio, negli anni del proibizionismo 
americano quando la messa al bando della 
produzione, della vendita e della 
consumazione di qualsiasi prodotto 
alcolico coincise con l'emergere di Cosa 
Nostra americana quale potenza 
criminale di livello nazionale e 
internazionale. 

Una situazione simile si è poi 
recentemente riscontrata in Italia  in 
quanto la Dia, nella relazione del primo 
semestre 2020, metteva 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 
salvo poi presentare il conto a coloro che, 
accettando il sostentamento mafioso, 
saranno inevitabilmente esposti al 
pericolo dell’usura192.  

Come ogni dissesto sociale, anche lo 
scoppio di una guerra contribuisce allo 
sviluppo di una nuova criminalità o alla 
evoluzione di un gruppo criminale già 
presente sul territorio interessato tanto 
che, in alcune circostanze, è persino 
accaduto che una criminalità legata a 
gruppi politici o terroristici riuscisse ad 

                                           
192 Direzione investigativa Antimafia, Relazione del Ministro 
dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti 
dalla Direzione Investigativa Antimafia, Primo semestre, 
Roma, 2020, p. 16 ss;  

acquisire un peso politico ed economico 
rilevante.  

Alla luce di tali evidenze appare dunque 
del tutto logica la posizione di neutralità 
abbracciata dalle mafie russe all’interno 
degli sconvolgimenti bellici che hanno 
interessato i territori limitrofi negli ultimi 
decenni, avendo tale scelta il solo fine di 
giovare al massimo della situazione di 
instabilità che ne deriva193.  

Queste premesse fanno da cappello alla 
situazione attuale in Ucraina, dove la 
guerra scatenata da Putin rischia di 
generare opportunità simili a quelle che 
hanno dato vita alle più potenti 
organizzazioni criminali del passato.  

Con lo scoppio della guerra, infatti, in 
Russia scarseggiano beni di prima 
necessità con l’inevitabile conseguenza di 
un ritorno al mercato nero. Evidente 
dunque che, come accaduto in Italia, 
anche negli ex territori sovietici appare 
concreto il rischio che l’inevitabile crisi 
economica ingenerata dal conflitto 
manderà sul lastrico milioni di cittadini i 
quali diventeranno possibili vittime della 
criminalità oppure, in alcuni casi, 
manovalanza mafiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

193 https://www.repubblica.it/esteri/2022/06/26/news/
ucraina_guerra_mafia_russa_neutrale-355565474/ 
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COP 27: le Nazioni Unite 
ancora una volta in azione 

Quest’anno, dal 6 al 18 novembre 2022, 
ha avuto luogo la COP27 presso la sede 
delle Nazioni Unite di Sharm el-Sheikh, 
in Egitto. La presidenza è dunque toccata 
ad uno dei paesi in via di sviluppo, nel 
quale la situazione climatica è alquanto 
delicata. Quali sono dunque i risvolti di 
questo XXVII incontro dei vertici delle 
Nazioni Unite.

 
A cura di Emma De Marchi 

Di cosa si tratta? 

La Conferenza delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici del 2022, 
conosciuta anche come COP27, è la 
XXVII Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici. 
Da pochi giorni terminata, si è svolta 
presso la sede delle Nazioni Unite di 
Sharm el-Sheikh, capitale dell’Egitto; 
dunque, la presidenza della COP27 
quest’anno è toccata proprio all’Egitto.194  

La suddetta conferenza incorpora la 
XXVII Conferenza delle Parti 
dell’UNFCCC (COP27), la XVII 
Conferenza delle Parti del Protocollo di 
Kyoto (CMP17) e la IV Conferenza delle 
Parti dell’Accordo di Parigi (CMA4).195 

La COP27 ha quattro obiettivi principali: 

                                           
194 United Nations Climate Change (UNCC). Information 
for COP27 participants (A-Z), UNCC. 
https://unfccc.int/process-and-
meetings/conferences/sharm-el-sheikh-climate-change-
conference-november-2022/participation-
registration/information-for-cop-27-participants-a-z  
195 Ibid 
196  Consiglio europeo. Consiglio dell’Unione europea. 
(2022, 11 novembre). Conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP27), vertice sull’attuazione per 

- Mitigazione: limitare il riscaldamento 
globale a 1,5 °C rispetto ai livelli 
preindustriali; 

- Adattamento: stabilire un programma 
d'azione globale rafforzato in materia di 
adattamento; 

- Finanziamenti: aiutare i paesi in via di 
sviluppo ad affrontare gli effetti negativi 
dei cambiamenti climatici grazie ai 100 
miliardi di USD all'anno entro il 2025; 

- Collaborazione: assicurare un'adeguata 
rappresentazione di tutti i vertici, 
soprattutto delle comunità vulnerabili.196 

Il contesto climatico 

Negli ultimi secoli, una delle sfide più 
grandi per l’umanità è stato il 
cambiamento climatico. Un gran numero 
di esperti ha riportato evidenza scientifica 
del fatto che la Terra si sta surriscaldando 
e gli umani contribuiscono 
costantemente al suo surriscaldamento.197 

Secondo il rapporto “Stato del Clima 
Globale nel 2022” dell’Organizzazione 
Metereologica Mondiale (WMO), Gli 
ultimi otto anni sono stati i più caldi fra 
quelli registrati finora, a causa delle 
concentrazioni sempre crescenti di gas 
serra (anidride carbonica, metano, 
diossido di azoto) e del calore accumulato 
nel mare. La temperatura media nel 2022 
corrisponde a circa 1,15 °C sopra i livelli 
preindustriali (che corrispondono agli 
anni 1850-1900 ca).198  

il clima, Sharm el-Sheikh, Egitto, 7 e 8 Novembre 2022, 
Consilium. 
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/internati
onal-summit/2022/11/07-08/ 
197 Singer, M. (2018). Climate Change and Social Inequality: The 
Health and Social Costs of Global Warming, London and New 
York: Routledge, I Ed., pp. 9-10 
198  World Meteorological Organization (WMO). (2022, 
November 6). Eight warmest years on record witness 
upsurge in climate change impacts, WMO. 
https://public.wmo.int/en/media/press-release/eight-
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Il 2022 è stato l’anno record per lo 
scioglimento dei ghiacciai alpini, con 
diminuzione di spessore dai 3 ai 4 metri. 
In Svizzera, nell’Artico, in Antartide… 
Altro dato riguarda l’innalzamento dei 
mari; infatti, il livello medio è aumentato 
di circa 3,4 millimetri all’anno tra il 1993 
e il 2022. Questo aumento è dovuto in 
parte proprio allo scioglimento dei 
ghiacciai. Inoltre, il cambio climatico ha 
ripercussioni anche su alimentazione e 
produzioni agricole, soprattutto in paesi 
come Africa orientale, Africa 
meridionale, Pakistan, Caraibi, e tanti altri 
paesi esposti a questo tipo di minacce.199  

Alcune constatazioni 

Petteri Taalas, segretario generale della 
WMO, ha commentato: "Maggiore il 
riscaldamento, peggiore l'impatto” e ha 
precisato che: “Abbiamo livelli così alti di 
anidride carbonica nell'atmosfera oggi 
che l'obbiettivo di 1,5 gradi (di 
riscaldamento rispetto ai livelli 
preindustriali) dell'Accordo di Parigi è a 
malapena raggiungibile".  Per il segretario 
"è già troppo tardi per molti ghiacciai, e lo 
scioglimento continuerà per centinaia se 
non migliaia di anni, con enormi 
conseguenze sulla sicurezza idrica […]. 
Quelli meno responsabili del 
cambiamento climatico soffrono di più… 
ma anche società ben preparate 
quest'anno sono state colpite dagli eventi 
estremi, come abbiamo visto per le 
ondate di calore e la siccità in larga parte 
d'Europa e della Cina meridionale", ha 
concluso Taalas.200 

                                           
warmest-years-record-witness-upsurge-climate-change-
impacts 
199 Rai News. (2022, 6 novembre). Alla COP27 il grido di 
sofferenza del pianeta. Il rapporto “Stato del clima globale 
nel 2022”, Rai News. 
https://www.rainews.it/articoli/2022/11/alla-cop-27-il-
grido-di-sofferenza-del-pianeta-il-rapporto-stato-del-

Come ha consigliato il segretario generale 
delle Nazioni Unite, Antonio 
Guterres, nel suo messaggio alla COP 27: 
"Le persone e le comunità ovunque 
devono essere protette dai rischi 
immediati e sempre crescenti 
dell'emergenza climatica. Dobbiamo 
rispondere al segnale di soccorso lanciato 
dal Pianeta; una risposta che deve 
avvenire con l'azione: un'azione per il 
clima ambiziosa e credibile".201 

La posizione delle grandi potenze 
mondiali 

Per quanto riguarda l’Unione europea, la 
sua posizione rispetto alla COP27 è stata 
definita dal Consiglio il 24 ottobre 2022. 
L’obiettivo principale per cui l’UE 
continua ad impegnarsi è quello di riuscire 
a mantenere la temperatura globale a 
1,5°C o al di sotto. Inoltre, il Consiglio ha 
espressamente chiesto di poter rafforzare 
collettivamente i contributi di ogni 
singola nazione, sia a livello sociale che 
economico, per poter mobilitare più 
finanziamenti possibile nell’azione contro 
il cambiamento climatico; di eliminare 
progressivamente il carbone non soggetto 
ad abbattimento; di interrompere le 
sovvenzioni ai combustibili fossili 
inefficienti. L’UE è determinata a 
collaborare con le parti per promuovere 
la discussione sul futuro dell’UNFCCC; 
discutere sull’azione sostenibile per il 
settore agricolo; affrontare i problemi e 
gli scontri sociali sul genere.202 

clima-globale-nel-2022--4da8a888-e8c7-4ad2-922e-
a86c605bbf62.html 
200 Ibid 
201 Ibid 
202  Consiglio europeo. Consiglio dell’Unione europea. 
(2022, 11 novembre). Conferenza delle Nazioni Unite sui 
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Cina e Stati Uniti, le due potenze mondiali 
maggiori, invece, hanno avuto un 
colloquio alquanto informale durante la 
COP27 per discutere di metano, 
deforestazione, transizione ecologica. 
John Kerry, inviato speciale per il clima 
degli Stati Uniti, ha affermato 
rivolgendosi all’omologo cinese Xie 
Zhenhua: “Dobbiamo parlarci perché 
siamo le due economie più grandi, e i più 
grandi emettitori del pianeta”.203 Kerry e 
Zhenhua avevano già discusso e siglato 
un’intesa di cooperazione un anno fa 
durante la COP26 di Glasgow, seguita 
però da un semestre difficile causato 
principalmente dagli scontri in Ucraina, 
ma anche dalla visita di Nancy Pelosi, 
speaker della Camera statunitense, ad 
agosto scorso presso Taiwan, isola 
democratica e autonoma rivendicata dalla 
Cina. La COP27 è stata dunque 
l’anticamera dell’incontro ufficiale tra i 
due presidenti Joe Biden e Xi Jinping al 
G20 di Bali tenutosi il 15 e il 16 novembre 
scorsi.204 Nella mattinata di mercoledì 9 
novembre l'americano Kerry ha 
presentato il piano per un nuovo 
mercato dei crediti di carbonio (Energy 
Transition Accelerator), bocciato però da 
alcuni osservatori. Intanto, la Cina 
ha spostato al 2030 il picco delle 
emissioni per il settore dei materiali da 
costruzione (il cemento), che da solo 
varrebbe quanto l'intera produzione 
elettrica dell'India. I materiali per 
l'edilizia sono il terzo settore economico 

                                           
cambiamenti climatici (COP27), vertice sull’attuazione per 
il clima, Sharm el-Sheikh, Egitto, 7 e 8 Novembre 2022, 
op. cit. 
203 Piemontese, A. (2022, 10 novembre). A Cop27 Cina e 
Stati Uniti tornano a parlarsi, Wired. 
https://www.wired.it/article/cop27-cina-stati-uniti-
kerry-xie/ 
204 Ibid 
205 Ibid 

per emissioni dopo l'energia e l'acciaio, e 
anche uno di quelli più difficili da 
abbattere. 205  
Poi c’è l’India che, lo scorso agosto, ha 
aggiornato i suoi Nationally determined 
contributions (Ndc), i quali prevedono di 
ridurre l’impatto delle emissioni nel Pil 
del 45% rispetto al 2005. Ma questo non 
è sufficiente, poiché l’anno scorso, alla 
COP26 di Glasgow, l’India ha richiesto di 
raggiungere lo zero netto di emissioni nel 
2070, quindi ben 20 anni dopo rispetto 
agli altri paesi. 206  
Quest’anno, significativa importanza ce 
l’ha l’Africa, che appunto ha ospitato in 
Egitto la COP27. L’Egitto ha apportato 
minimi miglioramenti ai propri Ndc 
rispetto a quelli dell’anno precedente, che 
però erano nulli. Ciononostante, è 
responsabile di oltre un terzo del 
consumo totale di gas fossile in Africa e 
continua ad aumentarne la produzione.207 

 
 
 
 
 
 

206  Gaita, L. (2022, 6 novembre). Clima, al via la 
Cop27|Gli impegni di un anno fa traditi dai fatti: solo 24 
Paesi su 193 hanno rivisto gli obiettivi sulle emissioni. E i 
sussidi fossili sono raddoppiati, Il Fatto Quotidiano. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/06/clima-al-
via-la-cop27-gli-impegni-di-un-anno-fa-traditi-dai-fatti-
solo-24-paesi-su-193-hanno-rivisto-gli-
obiettivi/6863072/ 
207 Ibid 
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Il respingimento delle 
ONG 

Cosa prevede il diritto internazionale?
 

A cura di Romano Carabotta 

È ormai storia la crisi diplomatica tra 
Italia e Francia scoppiata soltanto un paio 
di settimane orsono, quando il Governo 
di Roma negò l’attracco alla nave ONG 
Ocean Viking poi arrivata a Tolone, in 
Francia.  

“La decisione è scioccante. Questi metodi 
non sono accettabili. È una fortissima 
delusione (…) ci saranno conseguenze se 
l’Italia persiste in questo atteggiamento 
(…) [essa] non rispetta né il diritto 
internazionale, né il diritto umanitario”208, 
affermava in quei giorni la Ministra degli 
Esteri francese Catherine Colonna 209 .  
Davvero l’Italia disattende il diritto 
internazionale? Ha ragione chi parla di 
predominio di scafisti senza scrupoli? E 
quale ruolo svolge l’Unione Europea? 

Il diritto internazionale in tema di 
immigrazione e SAR: dalla 
Convenzione di Amburgo al Dublino 
III 

Sono almeno quattro le fonti del diritto 
internazionale da dover prendere in 
considerazione per rispondere alle 
domande poste in apertura: la 
Convenzione di Amburgo, la 
Convenzione ONU sul Diritto del mare, 

                                           
208  “Migranti, Francia: se l’Italia persiste ci saranno 
conseguenze”, 12 novembre 2022, Adnkronos, 
disponibile al seguente link: 
https://www.adnkronos.com/migranti-francia-se-litalia-
persiste-
conseguenze_4VkxOFKuDavp0lNyvH9bTp?refresh_ce 
209  Per la ricostruzione della vicenda: 
https://www.ilpost.it/2022/11/11/ocean-viking-crisi-
diplomatica-italia-francia/ 
210 Annesso alla Convenzione di Amburgo del 1979, art. 
1.3.1, disponibile al seguente link: 

il Regolamento cd. Dublino III (Reg. Ue 
N.604/2013) e gli Accordi di Malta. 

La Convenzione di Amburgo 

Si consideri, in primo luogo, la 
Convenzione internazionale sulla ricerca 
ed il salvataggio in mare siglata ad 
Amburgo il 27 aprile 1979: tale fonte 
definisce le cd. “zone SAR” (search and 
rescue, di ricerca e salvataggio) “zone di 
dimensioni determinate entro i cui limiti 
vengono forniti dei servizi di ricerca e di 
salvataggio”210. Ogni Stato aderente alla 
Convenzione delimita, cioè, “una propria 
zona SAR, all’interno della quale ha 
l’obbligo di intervenire per provvedere al 
soccorso ed allo sbarco del natante in fase 
di pericolo”211, che si verifica “quando le 
informazioni ricevute indicano 
chiaramente che una nave o una persona 
è in grave e imminente pericolo e 
necessita di assistenza immediata”212. Tale 
Convenzione fa gravare sullo Stato che 
coordina le operazioni SAR non “un 
obbligo di immediata accoglienza delle 
navi nei propri porti” ma solo “la 
responsabilità di individuazione di un 
luogo di sbarco sicuro, raggiungibile 
quindi senza porre in pericolo le persone 
a bordo della nave”213.  

Tuttavia “nel caso in cui un'Autorità 
marittima riceva informazioni di 
un'emergenza in corso in un'area SAR di 
competenza di un altro Stato, informa 
immediatamente il Rescue Coordination 
Center (RCC) territorialmente 
competente ed estende la notizia 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/27
1222.pdf 
211  Cfr. Le zone SAR, in Ius in itinere, disponibile al 
seguente link: https://www.iusinitinere.it/le-zone-sar-
18324 
212 Annesso alla Convenzione di Amburgo del 1979, art. 
5.2.1.3.1, disponibile al seguente link: 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/27
1222.pdf 
213 Le zone SAR, in Ius in itinere, disponibile al seguente 
link: https://www.iusinitinere.it/le-zone-sar-18324 
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dell'emergenza a tutte le unità in transito 
in quell'area SAR”214. Infine, è necessario 
ricordare che il DPR 662 del 1994 affida 
le operazioni SAR in Italia al Corpo delle 
Capitanerie di porto-Guardia costiera. 

La Convenzione Onu sul Diritto del 
mare 

L’art.91 della cd. Convenzione di 
Montigo Bay 215 , chiarisce che “le navi 
hanno la nazionalità dello Stato di cui 
sono autorizzate a battere bandiera”216 ; 
“in particolare ogni Stato esercita 
efficacemente la propria giurisdizione e il 
proprio controllo su questioni di carattere 
amministrativo, tecnico e sociale sulle 
navi che battono la sua bandiera”217. Per 
il resto, va ricordato che lo Stato costiero 
ha nel mare territoriale in linea di 
principio gli stessi poteri esercitati 
nell’ambito del territorio, ad eccezione 
del cd. diritto di passaggio inoffensivo e 
del limite riguardante l’esercizio della 
giurisdizione penale sulle navi straniere218. 

Il cd. Regolamento Dublino III 

Già la Convenzione di Dublino del 1990, 
entrata in vigore nel 1997, rubricata come 
“Convenzione sulla determinazione dello 
Stato competente per l’esame di una 
domanda d’asilo presentata in uno degli 
Stati membri delle comunità europee’’ 
impegnava gli Stati membri ad esaminare 
“la domanda di asilo di qualsiasi straniero, 
presentata alla frontiera o nel rispettivo 
territorio” (art.3, par.2), subito dopo 
specificando che “la domanda è presa in 

                                           
214  https://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-
cittadino/Pages/quali-sono-i-presupposti-per-l-
individuazione-di-un-area-sar.aspx 
215 Convenzione Onu sul Diritto del mare, disponibile al 
seguente link: 
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.
ch/eli/cc/2009/416/20200706/it/pdf-a/fedlex-data-
admin-ch-eli-cc-2009-416-20200706-it-pdf-a.pdf 
216 Conv. Cit., art.91 
217 Conv. Cit., art.94 
218 Cfr. B.Conforti,  M.Iovane, Diritto internazionale, XII 
edizione, ESI, 2021, pp.308-309-310 

esame da un solo Stato membro” (art.3, 
par.2)219, sancendo cioè il cd. principio del 
Paese di primo ingresso, già inserito nella 
Convenzione di applicazione 
dell’accordo Schengen all’art.29, capitolo 
7, titolo II220, ove si afferma che “le Parti 
contraenti si impegnano a garantire l’esame di 
ogni domanda di asilo presentata da uno 
straniero nel territorio di una di esse”; tale 
logica è stata poi ripresa dal cd. 
Regolamento Dublino II del 2003 e dal 
cd. Regolamento Dublino III del 2013, 
divenendo parte dell’ordinamento 
giuridico comunitario, in quanto posti 
tutt’oggi a fondamento del CEAS221, “con 
evidente scompenso per i paesi di 
frontiera che costituiscono il luogo più 
comune di sbarco”222. 

L’art.13 del Dublino III, stabilisce in 
aggiunta che “quando è accertato (…) che 
il richiedente ha varcato illegalmente, per 
via terrestre, marittima o aerea, in 
provenienza da un paese terzo, la 
frontiera di uno Stato membro, lo Stato 
membro in questione è competente per 
l’esame della domanda di protezione 
internazionale”: si tratta del cd. criterio 
del primo ingresso illegale-così, per 
esempio, “il richiedente sbarcato sulle 
coste italiane” può essere “trasferito 
nuovamente in Italia nonostante abbia 
formalizzato la domanda d’asilo in 
Germania”223. Gli articoli 8-11 e l’articolo 
12 indicano due criteri ulteriori per 
l’individuazione dello Stato competente: 
quello dello Stato in cui può essere meglio 

219  Convenzione sulla determinazione dello Stato 
competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata 
in uno degli Stati membri delle comunità europee, del 15 
giugno 1990, in GUCE del 19 agosto 1997, p.3 
220 Convenzione di Applicazione dell’Accordo Schengen, 
del 14 giugno 1985, in GUUE del 22 settembre 2000, p.25 
221 Il Sistema Comune Europeo d’Asilo 
222  https://www.iusinitinere.it/regolamento-dublino-iii-
quando-la-mutua-fiducia-e-mal-riposta-41620 
223 Ibidem 
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perseguito il ricongiungimento familiare e 
quello dello Stato membro che ha 
rilasciato un titolo di soggiorno o un visto 
di ingresso in corso di validità. 

Ora, “nonostante l’art. 7 par. 1 del 
Regolamento preveda l’applicazione in 
ordine gerarchico dei criteri, nella prassi 
viene utilizzato più spesso il criterio del 
primo ingresso illegale e ciò determina 
una maggiore pressione nei Paesi di 
frontiera”224. 

 

L’accordo di Malta 

L’Accordo di Malta siglato nel 2019 nasce 
allo scopo di “superare la regola del Paese 
di primo ingresso” 225 , migliorando il 
sistema di ridistribuzione dei migranti già 
previsto dall’art.17 del Regolamento di 
Dublino solo per i migranti delle tre 
nazionalità con i più alti tassi di 
riconoscimento della protezione 
internazionale nell’Unione. Esso prevede, 
in estrema sintesi, la possibilità per tutti i 
migranti di accedere alla ridistribuzione, 
“l’attivazione di un sistema rapido – fast 
track – per la redistribuzione sulla base di 
impegni presi prima dello sbarco”, la 
necessità che “le imbarcazioni coinvolte 
nelle operazioni di soccorso devono 
rispettare le istruzioni del Centro di 
Coordinamento competente, non devono 
facilitare la partenza delle barche con a 
bordo migranti dalle coste del Nord 
Africa, e non devono ostacolare le 
operazioni di search and rescue delle 
Guardie Costiere, inclusa quella libica”226. 

Tuttavia, lo strumento in esame è risultato 
alquanto insufficiente e fallace: sulla base 

                                           
224  https://www.iusinitinere.it/regolamento-dublino-iii-
quando-la-mutua-fiducia-e-mal-riposta-41620 
225 L’accordo di Malta sui migranti-scheda tecnica, in CIR 
Rifugiati, disponibile al seguente link: https://www.cir-
onlus.org/wp-content/uploads/2019/10/Accordo-
Malta-Scheda-tecnica.pdf 
226 Ibidem 

degli Accordi di Malta, tra ottobre 2019 e 
marzo 2021, è stato infatti ricollocato 
soltanto il 2,2% dei migranti sbarcati in 
Italia, lasciando nel nostro Paese il 
restante 98%227. 

 

Conclusioni 

Sui migranti l’Europa non c’è228. Di fronte 
alla spaventosa inerzia delle istituzioni 
comunitarie, incapaci di coordinare 
l’azione degli Stati membri e di dare un 
impulso unitario al sistema 
dell’accoglienza nell’Unione, i singoli 
Paesi, lasciati a se stessi, sono stati 
costretti a regolarsi in autonomia: la 
solidarietà europea si è rivelata, così, 
inesistente dinanzi alla prova delle prove-
ma non è proprio nelle prove che si 
dimostra e si concretizza l’essere 
‘comunità’?-, quella sul sistema 
accoglienza appunto, sostanziandosi in 
impegni volontari dei singoli Stati, 
difficilmente raggiunti, quasi mai onorati, 
lasciando ai Paesi di primo ingresso-Italia, 
Spagna, Grecia, ma anche Polonia e 
Ungheria-il fardello economico, sociale, 
politico, etico-morale della gestione dei 
flussi migratori. 

Da un punto di vista del diritto 
internazionale, il respingimento di una 
ONG con a bordo migranti irregolari non 
è di per sé contrario alle norme del diritto 
internazionale, per una serie di ragioni. 

Innanzitutto perché, secondo quanto 
previsto dalla Convenzione di Amburgo, 
ogni Stato aderente è dotato di una zona 
SAR all’interno della quale svolgere 
operazioni di ricerca e salvataggio e, sulla 

227 Cfr. Sui migranti l’Europa non c’è, Daily focus ISPI, 12 
maggio 2021, disponibile al seguente link: 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sui-migranti-
leuropa-non-ce-30413 
228  Citando il titolo del Daily focus indicato nella nota 
precedente. 
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base degli Accordi di Malta, le 
imbarcazioni coinvolte nella fase di 
soccorso non devono ostacolare tali 
operazioni, neppure quando a compierle 
è la Guardia costiera libica nella propria 
area di competenza. 

 In secondo luogo, anche quando il 
salvataggio si verifica in zona SAR 
italiana, lo Stato non è tenuto a far 
sbarcare la nave nei propri porti ma 
soltanto ad indicare un porto sicuro dove 
attraccare (Malta è l’esempio più 
immediato di porto sicuro diverso da un 
porto italiano). Prima di ogni cosa, però, 
è necessario ribadire che, sempre secondo 
quanto previsto dagli Accordi di Malta, 
che le navi operanti il salvataggio non 
devono facilitare la partenza delle barche 
con a bordo i migranti provenienti dal 
Nord-Africa: è, invece, un dato ormai 
assodato che le ONG facciano spola tra 
Lampedusa ed il Sud del Mediterraneo 
(cd. taxi del mare), alimentando il 
business degli scafisti che spesso si 
limitano a lasciare andare i barchini alla 
deriva in alto mare, sicuri che prima o poi 
una ONG provvederà a farsene carico229-
al contempo mettendo a repentaglio la 
vita delle persone a bordo, che arrivano a 
pagare anche migliaia di euro per accedere 
alle traversate infernali. 

Infine-ma probabilmente è l’aspetto più 
rilevante-se si tratta di immigrati irregolari 
è lo stesso diritto internazionale ed 
interno a prevedere il divieto di ingresso 
nel territorio nazionale. 

La questione migratoria, oramai, non è 
più un’emergenza: è tempo di porre fine 
alle disumane e pericolose tratte di esseri 
umani che quotidianamente attraversano 
il Mediterraneo da parte a parte per 
pervenire ad una gestione disciplinata dei 

                                           
229 Si consiglia, in proposito, la visione del seguente filmato 
realizzato dal giovane reporter Luca Donadel, che tramite 
il sistema di tracciamento online Marine traffic dimostra 

flussi migratori che veda impegnati 
attivamente tutti gli Stati membri 
dell’Unione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quanto si è fino ad ora scritto: 
https://youtu.be/lng63OYQa_Q 
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La democrazia non esiste 
senza distanza 

Nel dibattito politico riemerge la tentazione 
di dare forma a un nuovo modello di 
organizzazione del potere che faccia a meno 
delle mediazioni. Ne abbiamo parlato con 
Antonio Campati, autore di La distanza 
democratica.

 
A cura di Raimondo Fabbri 

La disintermediazione sta caratterizzando 
i sistemi democratici sin dagli anni 
Ottanta del XX secolo, prima 
promuovendo forme d’immediatezza 
nell’ambito economico e 
successivamente in quello politico. In tal 
senso l’attenzione degli osservatori si è 
concentrata a più riprese su quello che 
Nadia Urbinati ha definito «processo di 
direttezza», oramai in corso nelle 
democrazie occidentali, che tenta di 
eliminare le intermediazioni e, 
soprattutto, di rendere potenzialmente 
tutti noi capaci di essere mediatori, 
determinando in tal modo la perdita di 
legittimità dei corpi intermedi. In un 
simile processo si è pensato che le figure 
dell’elettore e del cittadino potessero 
essere sovrapposte, superando 
definitivamente la dissociazione sulla 
quale era nata la finzione della sovranità 
popolare, facendo di ciascuno di noi un 
produttore di comunicazione, un 
elaboratore di informazioni e un sovrano 
diretto. Su questi ed altri aspetti ci siamo 
soffermati con Antonio Campati 
ricercatore di Filosofia politica 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano dove collabora con Polidemos 
(Centro per lo studio della democrazia e 
dei mutamenti politici), autore del 
recentissimo volume “La distanza 
democratica. Corpi intermedi e rappresentanza 
politica” per le edizioni Vita e Pensiero, in 

cui viene ribadita l’importanza, per il 
funzionamento della democrazia, della 
distanza tra rappresentanti e 
rappresentati.  

Il tema della disintermediazione è 
presente nel dibattito pubblico da 
anni, soprattutto come necessità di 
superare la debolezza del governo nel 
meccanismo costituzionale. Cosa è 
cambiato in questi anni rispetto a 
questo tema? 

“La tentazione di cancellare le mediazioni è in 
effetti presente in moltissimi frangenti della storia, 
ma, con l’ingresso dei media digitali nella pratica 
e nel discorso politico degli ultimi decenni, è 
tornata in primo piano, soprattutto perché alcuni 
movimenti e formazioni politiche l’hanno assurta 
a soluzione per risolvere la crisi della 
rappresentanza. In una stagione di profonda 
sfiducia nei confronti della classe politica è 
abbastanza prevedibile che l’idea di cancellare la 
distanza tra chi governa e chi è governato appare 
molto allettante, tanto da assumere le sembianze 
di una vera e propria ideologia, come ci ricorda 
Daniel Innerarity. Ora, il punto è che se dieci, 
quindi anni fa questa idea di riconfigurare il 
sistema democratico basandolo sulla 
disintermediazione poteva essere un’ipotesi come 
le altre, oggi, siamo molto più consapevoli del fatto 
che anche in una simile prospettiva – presentata, 
ripeto, come la panacea di tutti i mali – essa 
presenta dei limiti evidenti, soprattutto perché 
mina il funzionamento della democrazia 
rappresentativa. Chiaramente, non critico l’idea 
che si debbano alimentare forme innovative di 
partecipazione dei cittadini al processo decisionale 
e alla vita pubblica, anche attraverso forme di 
disintermediazione, ma ciò che mi preme 
sottolineare è che la democrazia rappresentativa è 
composta da una serie di equilibri, che devono 
essere conservati e quello tra mediazione e 
immediatezza è uno di questi.” 

Il M5S è un soggetto politico 
costituito a partire dal concetto di 
democrazia senza filtri. Come si è 
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arrivati secondo lei a questo punto? E 
quali sono le differenze sostanziali fra 
«democrazia mediata» e «democrazia 
immediata»?  

“Per molti versi, il M5S è un prodotto della 
tendenza alla disintermediazione: Grillo e 
Casaleggio sostenevano con forza che la Rete non 
tollera gli intermediari e che quindi devono essere 
cancellati perché non consentono una reale 
partecipazione diretta e deformano, proprio con 
la loro azione di mediazione, le reali volontà dei 
cittadini. Si riferivano soprattutto ai partiti 
politici, considerati i corpi intermedi per 
eccellenza. Oggi questa ambizione è stata 
fortemente ridimensionata, soprattutto perché 
l’ingresso del Movimento, prima in parlamento e 
poi al governo, ha prodotto nei suoi leader e nei 
suoi aderenti la consapevolezza che i meccanismi 
di mediazione sono importanti, se non 
indispensabili, e che quindi quella “democrazia 
immediata” tanto evocata non si può realizzare 
con un semplice clic. Faccio riferimento non 
casualmente alla “democrazia immediata” perché 
con questa espressione si possono intendere molte 
prospettive: non nasce certamente in anni recenti 
perché ha una lunga tradizione alle spalle. Nel 
mio libro ripercorro i passaggi salienti di questa 
tradizione e l’acceso dibattito che vede 
contrapposta la “democrazia immediata” alla 
“democrazia mediata”, un dibattito che coinvolge 
diversi autori della tradizione europea degli studi 
giuridici e politici e che vale la pena tenere a mente 
anche in prospettiva di future riforme 
istituzionali.” 

Lei sostiene ne La distanza 
democratica la necessità della 
distanza fra rappresentanti e 
rappresentati. Può approfondire 
questo passaggio? 

“L’idea che ci debba essere una distanza tra 
rappresentati e rappresentanti può apparire in 
controtendenza e forse persino provocatoria in 
un’epoca di disintermediazione. Con questo libro 
voglio sottolineare come il rapporto tra la 
minoranza che comanda e la maggioranza che è 

comandata debba essere certamente orientato a 
valorizzare la prossimità, ma anche un certo 
distanziamento. Come accennavo in precedenza, 
la democrazia rappresentativa (e ci tengo a 
sottolineare rappresentativa) è il frutto di una 
serie di equilibri, spesso fragili, e tra questi c’è 
proprio quello tra distanza e prossimità. Se 
manca la distanza innanzitutto c’è il rischio che 
si continui ad avallare l’idea che i rappresentanti 
sono “come noi”, come i cittadini rappresentati. 
Ma ciò non è vero: la classe politica ha un ruolo 
preciso, che non può essere confuso. Questa 
sottolineatura può sembrare secondaria, ma 
quando si insinua in maniera radicata e diffusa 
all’interno della società una sorta di indistinta 
reciprocità tra chi è al potere e chi non lo è, si 
produce un cortocircuito che alimenta ulteriore 
sfiducia nei confronti della democrazia, perché 
confonde i ruoli e soprattutto deresponsabilizza 
chi ha l’onere (e l’onore) di guidare, di essere 
genuinamente élite.”. 

Nel volume si fa esplicito riferimento 
ai corpi intermedi. In un’epoca di crisi 
profonda dei partiti politici così come 
dei sindacati, a quali soggetti pensa ci 
si possa rivolgere oggi per assolvere a 
questa fondamentale funzione?  

“Per argomentare l’importanza della distanza 
democratica mi è sembrato indispensabile 
soffermarmi sull’area intermedia, ossia su quello 
spazio politico dove operano i corpi intermedi. 
Anche i corpi intermedi hanno una storia 
lunghissima alle spalle: vengono periodicamente 
considerati superati e periodicamente tornano alla 
ribalta. Ho provato a ricostruire nel libro questo 
lungo percorso di legittimazione alterna. Per 
quanto riguarda gli ultimissimi anni, si tende a 
considerali superati proprio perché constatiamo 
l’indebolimento dell’azione dei partiti e dei 
sindacati: in realtà, l’intermediazione di cui sono 
portatori non è venuta meno, ma certamente la 
loro incisività è diminuita. Per invertire la 
tendenza penso che i corpi intermedi debbano 
ripensarsi a partire dalla consapevolezza che i 
processi che alimentano la disintermediazione 
(per esempio, leaderizzazione, utilizzo del web, 
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desiderio di velocità) non possono semplicemente 
essere arrestati. Occorre aggiornare – per tornare 
a un tema già evocato – l’equilibrio tra sistema 
della mediazione e spinte all’immediatezza (negli 
anni Ottanta, Roberto Ruffilli intravedeva un 
percorso del genere in riferimento alle riforme 
istituzionali necessarie all’Italia).”. 

La disintermediazione ha generato 
nell’ultimo ventennio anche una crisi 
delle identità politiche. Pensa che 
questo processo sia irreversibile 
oppure assisteremo ad una 
ricostruzione delle ideologie 
politiche? 

“Il tema è molto complesso e affascinante. Prima 
accennavo all’ideologia dell’immediatezza, 
secondo cui la rappresentanza è vista come un 
inganno perché tradisce i reali intendimenti dei 
cittadini. Quindi, in fondo, le ideologie – concetto 
da analizzare con particolare cura, a dispetto di 
una diffusa vulgata che ne denuncia una presunta 
“fine” – sono ancora alla base di alcune tendenze 
che influenzano la democrazia. Ciò detto, un 
discorso in parte differente occorre farlo per le 
identità politiche: è certamente vero che oggi 
fatichiamo a riconoscerne i lineamenti anche 
perché i processi di disintermediazione hanno 
alimentato una sorta di indifferenziazione anche 
della proposta politica (non solo dei ruoli, come si 
ricordava). Se si vuole perseguire nella ricerca del 
nuovo equilibrio a cui alludevo alla fine della 
risposta precedente, sarà necessario riscoprire la 
reale importanza delle identità politiche complesse 
per costruire le condizioni per un dibattito serio 
tra diverse proposte in competizione e, quindi, per 
definire dei chiari programmi di governo da 
realizzare.”. 
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Naziland – Quella 
macchia nera nel cuore 
dell’Europa 

Naziland – Quella macchia nera nel cuore 
dell’Europa (PaesiEdizioni 2022) a cura 
di Stefano Grazioli ricostruisce la storia 
del terrorismo di matrice neonazista e dei 
gruppi di estrema destra in Germania e nel 
resto d'Europa 

 
“Il nazismo non è un partito ma una 
mentalità. Perciò si può essere nazisti 
anche se si vota per partiti democratici”, 
questa frase attribuita a Franz Fischer è 
presente sul retrocopertina del libro 
“Naziland – Quella macchia nera nel 
cuore dell’Europa” di Stefano Grazioli 
descrive quello che potrebbe essere 
considerato il pericolo principale legato ai 
movimenti neonazisti di ieri, di oggi e di 
domani. Nella prefazione, l’ex deputato 
del Partito Democratico Emanuele 
Fiano, pone l’accento su quello che 
Umberto Eco definiva «fascismo eterno» 
e cioè sulla diffusione di un fattore 
comune nelle società moderne, cioè la 
tendenza ad accettare l’uscita dai sistemi 
democratici come risposta alle crisi che si 
presentano e alla complessità di fenomeni 
di natura politica, economica o anche 
sanitaria come abbiamo visto in 
occasione della pandemia da Covid-19, e 
che inevitabilmente vanno ad accentuare 
le diseguaglianze già intrinsecamente 
presenti nelle società. È la storia che ci 
detta questa chiave di lettura. Sia la 
Germania di Hitler che  l’Italia 
mussoliniana, nell’immediato post-Prima 
guerra mondiale, vivevano i loro 
momenti più duri seppur con importanti 
differenze. La forte delusione per la 
sconfitta bellica e le dure conseguenze 
imposte dai trattati di pace, la perdita di 
fiducia verso lo Stato incapace di curarsi 

delle fasce più deboli della popolazione e 
di trovare misure efficaci contro la 
povertà dilagante accentuata dalla 
spaventosa crisi economica conseguente 
al crollo di Wall Street del ’29, avevano 
posto le condizioni ideali per dare 
attuazione alle idee che il futuro Fuhrer 
Adolf Hitler aveva chiaramente elencato 
nel suo Mein Kampf già a partire dal 1925 
e che sarebbero diventate il fulcro del 
pensiero politico del nazismo. Oggi a 
cent’anni dall’inizio di quei fenomeni 
politici che avrebbero portato nel giro di 
pochi decenni l’Europa a sprofondare nel 
secondo conflitto mondiale, esistono e 
proliferano movimenti, chiaramente 
ispirati al fascismo e al nazismo. E non è 
un caso che queste sigle si sviluppano 
laddove i problemi sociali ed economici 
sono più evidenti, dove si percepisce 
maggiormente l’assenza dello Stato, 
inteso come istituzione, ma anche come 
forza politica democratica. In Grecia con 
Alba Dorata, in Italia con Forza Nuova, 
ma anche in Germania e in tanti altri Paesi 
europei ci sono stati e ci sono movimenti 
di chiara ispirazione neofascista che 
proliferano dove il disagio e la povertà 
aumentano.  
La presenza di questi gruppi neofascisti in 
Europa dell’Est è riemersa potentemente 
con il conflitto in Ucraina. Del resto la 
“denazificazione” è l’obiettivo 
sbandierato dalla propaganda putiniana. 
Ma resta la documentazione dell’esistenza 
di gruppi chiaramente di ispirazione 
neonazista, sia da una parte che dall’altra, 
che ormai sono stati sdoganati: dal 
famigerato Battaglione Azov a Svoboda, 
da Pravy Sector al Wagner Group. 

Nel libro “Naziland – Quella macchia 
nera nel cuore dell’Europa”, l’autore 
Stefano Grazioli ripercorre le radici 
dell’odio razzista, xenofobo e antisemita 
presente nella storia della Germania 
riunificata, caratterizzata dalla violenza 
targata estrema-destra, nelle sue varie 
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ramificazioni, e che ha lasciato una lunga 
scia di sangue che ha contagiato tutta 
Europa. Stefano Grazioli, politologo e 
giornalista esperto di cose tedesche e 
spazio post sovietico, pone la sua 
attenzione anche sulla proliferazione di 
queste sigle nel panorama internazionale, 
analizzando la graduale crescita della 
destra estrema anche in Polonia, 
Ungheria, Slovacchia, Austria, Gran 
Bretagna, Stati Uniti fino in Scandinavia e 
Nuova Zelanda. Il neonazismo è una 
mentalità, dicevamo in apertura, una 
mentalità che può far paura se la si 
sottovaluta, se si minimizzano i 
comportamenti derubricandoli a 
“folklore” e non gli si concede la giusta 
attenzione.  
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Cassazione: “l’uso dei 
fotogrammi di Google 
Earth va valutato caso per 
caso” 

Con la sentenza numero 39087 del 17 
ottobre 2022, la Cassazione mette 
nuovamente in chiaro l’efficacia delle 
immagini e fotogrammi web estrapolate da 
Google Earth affermando appunto la loro 
utilizzabilità purché vengano valutati caso 
per caso.

 
A cura di Marco Sorvillo 

La Corte di Cassazione con la Sentenza 
suindicata, ha chiarito che in merito di 
abuso edilizio, gli elementi a fondamento 
della tesi essere provati anche attraverso 
l’estrapolazione di fotogrammi che 
vengono scaricati dal sito web di Google 
Earth poiché costituiscono prove 
documentali pienamente utilizzabili.  

Analisi 

I giudici chiariscono che i fotogrammi 
scaricati da Google Earth costituiscono 
prove documentali pienamente 
utilizzabili ai sensi dell’articolo 234 e 
articolo 189 poiché nella contestazione 
mossa con ricorso proposto ai Supremi 
Giudici, quello che ne viene evidenziato è 
che il fotogramma è una prova 
documentale, non viene contestato 
contestare il valore intrinseco 
rappresentato dallo stesso, ma se la stessa 
istantanea possa essere utilizzata come 
fonte di prova poiché attraverso il suo 
richiamo nel processo, permette di 
provare abusi edilizi risalendo anche alla 
data di realizzazione poiché le 
estrapolazioni sono equiparabili ai rilievi 
“aereo-fotogrammetrici” e, pertanto, 
configurano prove a tutti gli effetti per 
l'individuazione di un abuso edilizio. 

 
Il caso  

Alla base di questa pronuncia vi è il fatto 
storico da analizzare brevemente. Alla 
pronuncia della Corte di Cassazione si è 
arrivati a seguito del ricorso avanzato dal 
difensore del proponente che si era visto 
emettere l’applicazione di una misura 
cautelare reale in quanto – a seguito di 
opportuni controlli - vi è stato riscontrato 
che l’edificio unifamiliare (oggetto del 
provvedimento) vi era stato costruito un 
intero piano senza alcun titolo edilizio o 
senza giustificazione idonee che ne 
prevedesse la costruzione. Il Giudice per 
le Indagini Preliminari aveva quindi 
disposto l’applicazione - a carico del 
ricorrente in Cassazione – del sequestro 
preventivo del manufatto ed il Tribunale 
del Riesame con decreto avverso la 
richiesta di revoca della misura cautelare 
reale, ne confermava il sequestro. 

Le motivazioni della Cassazione: il 
fotogramma come fonte di prova 

Ciò che si contesta nel secondo punto del 
ricorso avanzato dai difensori 
dell’indagato, è la validità come fonte di 
prova dell’estrapolazione di report 
fotografici prelevati dalla piattaforma di  
Google Earth.   
Attraverso l’estrapolazione ciò che ne 
viene fuori è il report fotografico degli 
sviluppi rappresentato da diversi 
fotogrammi e delle evoluzioni strutturali 
che sono avvenute nel tempo, difatti, 
attraverso l’estrapolazione dei 
fotogrammi, ne viene fuori una 
“cronistoria” che evidenzia la data in cui 
è stata scattata la foto e di quando è stata 
poi estratta dal software Google.  

All’interno della Sentenza va individuato 
il nocciolo della decisione della Suprema 
Corte con cui precede la sua decisione 
ripercorrendo le sue precedenti decisioni. 
I giudici anticipano la loro decisione 
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specificando una decisione simile presa 
dalla Cassazione Sez. 3, n. 48178 del 
15/09/2017, Rv. 271313 affermando che 
“i fotogrammi scaricati da Google Earth 
costituiscono prove documentali pienamente 
utilizzabili ai sensi dell’articolo 234 comma 1 
cpp. o 189 cpp. in quanto rappresentano fatti 
persone o cose essendo ben diversa, ovviamente, la 
questione relativa alla valutazione del loro 
contenuto e alla corrispondenza del vero in 
quanto essi rappresentano, questione che, invero, 
non è stata esplicitamente eccepita in modo diretto 
dal ricorrente.”  
Quello che i giudici precisano è che non 
si contesta il contenuto delle foto ma lo 
strumento stesso e la sua estrapolazione.   
Quando si pone l’attenzione sulle 
estrapolazioni effettuate da strumenti 
informatici o telematici (quindi in questo 
caso non solo Google Earth ma anche 
altri software), “si deve distinguere il valore 
probatorio astrattamente intrinseco portato 
dall’oggetto portata alla stregua di una 
valutazione giuridica dal suo contenuto ovvero 
una valutazione concreta della prova che mira ad 
accertare il fatto del processo il fatto interno e 
concreto della prova”.  

Quindi la Cassazione in sentenza 
specifica in prima battuta che i rilievi di 
Google Earth rappresentano uno dei 
tanti strumenti che permettono una 
valutazione da parte del Tribunale di 
poter emettere una decisione in merito ad 
una richiesta come potrebbe essere quella 
di un sequestro; e che il richiamo 
effettuato dai giudici dell’impugnazione 
cautelare appare legittimo. Altresì 
specifica che in tema di prove, i 
fotogrammi scaricati sul sito di Google 
Earth, costituiscono delle prove 
documentali pienamente utilizzabili ai 
sensi dell’articolo 234 comma 1 del codice 
di procedura penale e dell’articolo 189 in 
quanto rappresentano fatti, persone o 
cose.   
Al ricorrente si contesta la mancanza di 
una qualsiasi allegazione che sia contraria 

alla validità probatoria del fotogramma 
che comunque vada ad eliminare 
l’incertezza sull’ultimazione delle opere 
posto che una verifica dell’evidente 
ampliamento volumetrico sia stata 
effettuata e che sia stata provata con un 
fotogramma presentato e valutato dal 
giudice per le indagini preliminari.  

Articolo 234 codice di procedura 
penale: La prova documentale 

1. È consentita l'acquisizione di scritti o di 
altri documenti che rappresentano fatti, persone o 
cose mediante la fotografia, la cinematografia, la 
fonografia o qualsiasi altro mezzo. 

2. Quando l'originale di un documento del quale 
occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, 
smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, 
può esserne acquisita copia. 

3. È vietata l'acquisizione di documenti che 
contengono informazioni sulle voci correnti nel 
pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel 
processo o sulla moralità in generale delle parti, 
dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti 

Analisi della fattispecie e definizione 
di ciò che è documento. 

Ai sensi dell’alt. 234, è tale “qualunque 
documento” (cartacea, fotografico, 
fonografico etc.) idoneo a rappresentare 
fatti, persone o cose. Apparentemente il 
codice include una nozione limitativa di 
documento, intendendo per tali tutti 
quelli formati fuori del procedimento nel 
quale si chiede o si dispone che si possa 
permettere l’ingresso nel processo. Difatti 
non rientrano in tale categoria di 
documenti e non rivestono perciò, tale 
qualità i verbali, sebbene potrebbero 
essere acquisibili al fascicolo del 
dibattimento, relativi ad operazioni o ad 
atti compiuti nella fase delle indagini 
preliminari. Il documento, per addivenire 
a vero mezzo di prova, deve avere alcuni 
requisiti essenziali di appartenenza all’atto 
della sua richiesta. Ci si riferisce alla 
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certezza in ordine alla paternità o 
provenienza, (difatti, è vietata 
l’acquisizione di documenti anonimi, di 
quelli apocrifi), di quelli che hanno un 
contenuto inattendibile, riferibile a voci 
correnti e a verbali di prove che 
provengono da altri procedimenti. 

In particolare, ogni documento deve 
possedere ed essere valutato in re ipsa, 
delle condizioni di ammissibilità dei 
documenti: 

Per “accertata paternità” del documento, 
a meno che costituisca corpo di reato o 
provenga comunque dall’imputato (art. 
240); 

Per “assenza in esso di voci correnti nel 
pubblico”, ci si riferisce alle informazioni 
sulla moralità delle parti, dei testimoni, 
etc. (art. 234) atte a minare le prove. 

Per “verbali di prove di altri 
procedimenti” (art.238 come mod. dalle 
legge 267/1997 e dalla legge 63/2001) ci 
si ricollega se tali verbali derivino 
dall’assunzione di un “incidente 
probatorio, di un giudizio civile definito 
con sentenza o atti irripetibili”, se 
riguardano “dichiarazioni con il consenso 
dell’imputato o se vi si producono 
sentenze divenute irrevocabili”.  

Se assunte in incidente probatorio, o nel 
dibattimento; l’utilizzabilità dei verbali di 
dichiarazioni rese da imputati o testi è 
limitata agli imputati i cui difensori 
abbiano partecipato all’assunzione (co. 1 
e 2bis); se trattasi di prove assunte in 
giudizio civile definito con sentenza 
passata in giudicato (co 2); se trattasi di 
atti, la cui ripetizione è divenuta 
impossibile per fatti o circostanze 
imprevedibili (co. 3); se trattasi di verbali 
di dichiarazioni (fuori dai casi già previsti 
dai co. 1, 2, 2bis, 3). con il consenso 
dell’imputato mentre in mancanza di 
consenso, detti verbali possono essere 
utilizzati per le contestazioni previste 

dagli artt. 500 e 503; le c.d. sentenze 
irrevocabili in altri processi. 

Una osservazione sulla genericità delle 
prove documentali, che riguarda scritti o 
comunque contenuti che non 
rappresentano fotogrammi di 
individuazione di persone ma istogrammi 
la cui lettura presuppone una minima 
competenza della materia rappresentata, 
può essere fatta se la prova documentale 
possa ostacolare il corretto andamento 
del procedimento, come l’uso immediato 
di documenti, ove possono derivare, 
oltre che dall’indizio di falsità, (superabile 
eventualmente mediante perizia), anche 
dalla lingua adoperata. 

Corte di Cassazione, sez. III Penale, 
sentenza (ud. 22 giugno 2022) 17 
ottobre 2022, n. 39087 

Svolgimento del processo 

1. Con ordinanza del 24 dicembre 2021, il 
Tribunale del Riesame di Brindisi 
confermava il decreto del 10 dicembre 
2021, con il quale il G.I.P del Tribunale di 
Brindisi aveva disposto nei confronti di 
A.C., indagato del reato di cui all'art. 44 
lett. B) del d.P.R. n. 380 del 2001, il 
sequestro preventivo del secondo piano 
di un manufatto, sito in (omissis), alla 
(omissis). 

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale 
pugliese, C., tramite il difensore di fiducia, 
ha proposto ricorso per cassazione, 
sollevando due motivi. 

2.1. Con il primo, la difesa deduce la 
violazione degli art. 125 e 321 cod. proc. 
pen., nonché dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 
del 2001, osservando che il Tribunale, nel 
disattendere la doglianza proposta nei 
motivi aggiunti e riferita al mancato 
aggravamento del carico urbanistico, si è 
limitato a richiamare i principi in materia 
di astratta sequestrabilità dell'immobile 
abusivo, senza indicare, in concreto, quali 
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fossero le esigenze cautelari che 
attualmente giustifichino il sequestro. 

La motivazione sul punto sarebbe dunque 
inesistente, non essendo sufficiente il 
richiamo alla creazione 'di vani 
completamente abusivi a spiegare 
l'aumento del carico urbanistico, posto 
che non sono- state variate né la struttura 
né la fruibilità urbanistica dell'immobile, 
essendo rimasto immutato anche il 
nucleo familiare. 

2.2. Con il secondo motivo, la difesa si 
duole della mancata considerazione della 
prescrizione del reato, idonea a incidere 
anche nella fase cautelare. 

Si evidenzia in proposito che il Tribunale 
ha rimandato a una fase successiva 
l'accertamento circa l'epoca di 
consumazione dei reati che il ricorrente 
aveva affermato essere già ultimati e 
passibili di essere estinti per prescrizione, 
senza considerare che alcun riscontro 
certo consente di ancorare l'epoca di 
realizzazione degli abusi al 2020, non 
potendo costituire documenti idonei allo 
scopo i rilevamenti tratti da Google 
Earth, non paragonabili ai rilievi 
aerofotogrammetrici. Dunque, conclude 
la difesa, dovendo essere ancorata al 
principio del favor rei la risoluzione di 
eventuali dubbi circa l'epoca di 
realizzazione delle opere, il Tribunale 
avrebbe dovuto orientarsi per 
l'insussistenza del reato per prescrizione, 
ben potendo i manufatti in esame avere 
trovato esecuzione nel 2016, risalendo a 
tale epoca l'ultimo rilievo effettuato 
dall'Amministrazione comunale. 

  

Motivi della decisione 

Il ricorso è infondato. 

1. In via preliminare, occorre richiamare, 
in via preliminare, la costante 
affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, 

n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), 
secondo cui il ricorso per cassazione 
contro ordinanze emesse in materia di 
sequestro preventivo o probatorio, ai 
sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è 
ammesso solo per violazione di legge, in 
tale nozione dovendosi comprendere sia 
gli "errores in iudicando" o "in 
procedendo", sia quei vizi della 
motivazione così radicali da rendere 
l'apparato argomentativo posto a 
sostegno del provvedimento del tutto 
mancante o privo dei requisiti minimi di 
coerenza, completezza e ragionevolezza e 
quindi inidoneo a rendere comprensibile 
l'itinerario logico seguito dal giudice._ 
Non può invece essere dedotta l'illogicità 
manifesta della motivazione, la quale può 
denunciarsi nel giudizio di legittimità 
soltanto tramite lo specifico e autonomo 
motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. 
proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 
5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 

2. Tanto premesso, deve ritenersi, 
iniziando dal primo motivo, che, rispetto 
alla valutazione delle conseguenze 
ulteriori sul regolare assetto del territorio 
rispetto alla consumazione del reato, non 
-è configurabile né una violazione di 
legge, né un'apparenza di motivazione, 
avendo il Tribunale del Riesame 
adeguatamente illustrato le ragioni poste 
a fondamento della propria decisione. 

In proposito, è stato infatti rilevato che 
l'intervento edilizio, da valutarsi nella sua 
interezza, ha comportato la netta 
trasformazione di una piccola abitazione, 
di un solo piano abitabile, dotata di un 
unico ingresso soggiorno-cucina, due 
camere da letto e un piccolo bagno con 
ripostiglio, avente sul lastrico solo un 
piccolo vano lavanderia di 18,91 metri 
quadri, in un immobile sviluppato su due 
piani, con la realizzazione di vani in 
ampliamento completamente abusivi, 
uno destinato a cucina, l'altro a 



     Opinio Juris – N° 11- Dicembre 2022                                                            ISSN 2531-6931 

    103    

disimpegno, ·oltre a un ulteriore vano wc, 
per una superficie in ampliamento 
raddoppiata e per un volume in 
ampliamento pari a 49 mc.; dunque, è 
venuta fuori un'opera percettibilmente 
diversa, con un corpo di fabbrica abitabile 
esteso sul piano di copertura, per nulla 
paragonabile al piccolo locale lavanderia· 
previsto, per cui la libera disponibilità dei 
manufatti è stata ritenuta idonea a 
consentire la protrazione delle 
conseguenze del reato realizzato, 
valutazione questa non illogica, tanto più 
ove si consideri la presenza nell'immobile 
di un nucleo familiare rimasto immutato 
dall'inizio dell'esecuzione del sequestro. 

L'impostazione del Tribunale, in tal 
senso, risulta coerente con l'affermazione 
di questa Corte (cfr. Sez. Un., n. 12878 del 
29/01/2003, Rv. 223722), secondo cui, in 
tema di reati edilizi o urbanistici, la 
valutazione che, al fine di disporre il 
sequestro preventivo di manufatto 
abusivo, il giudice di merito ha il dovere 
di compiere in ordine al pericolo che la 
libera disponibilità della cosa pertinente al 
reato possa agevolare o protrarre le 
conseguenze di esso o agevolare la 
commissione di altri reati, va diretta in 
particolare ad acçertare se esista un reale 
pregiudizio degli interessi attinenti al 
territorio o una ulteriore lesione del bene 
giuridico protetto, anche con riferimento 
a eventuali interventi di competenza della 
P.A. in relazione a costruzioni non 
assistite da concessione edilizia, ma 
tuttavia conformi agli strumenti 
urbanistici, ovvero se la persistente 
disponibilità del bene costituisca un 
elemento neutro sotto il profilo 
dell'offensività, ipotesi questa 
ragionevolmente esclusa dai giudici 
cautelari, stante il perdurante utilizzo dei 
manufatti, le cui dimensioni e 
caratteristiche si presentano tutt'altro che 
irrilevanti. 

3. Anche rispetto alla valutazione del 
fumus commisi delicti non si ravvisano 
criticità, essendo stato chiarito 
nell'ordinanza impugnata che, in 
mancanza di qua/siasi allegazione 
contraria da parte dell'indagato, non 
potevano ritenersi sussistenti i profili di 
incertezza evocati dalla difesa 
sull'ultimazione delle opere, a fronte 
dell'accertamento del consulente del P.M. 
ing. Lo Re, il quale, visionando le 
immagini tratte dal programma Google 
Earth Pro, ha-evidenziato che, alla data 
del 20 luglio 2018, l'ampliamento 
volumetrico, al secondo piano, era 
assente, essendosene rilevata la presenza 
solo con il fotogramma del 20 giugno 
2020. 

A ciò è stato aggiunto peraltro il rilievo 
che lo stato dei luoghi desumibile dalla 
Cila presentata il 22 marzo 2019 risulta 
costituito dal solo piano lavanderia, 
essendo altresì significativo che, nella 
lettera di dimissioni presente nella pratica 
edilizia, il direttore dei lavori, in data 16 
novembre 2020, abbia dichiarato di voler 
lasciare l'incarico per alcune difformità a 
lui riscontrate rispetto al titolo abilitativo. 

Di qui la conclusione, anch'essa non 
illogica, secondo cui gli ampliamenti 
abusivi del secondo piano erano 
evidentemente avvenuti non prima dei 
lavori di manutenzione ordinaria di cui 
alla comunicazione di inizio lavori del 
marzo 2019. 
 
Premesso che i rilievi di Google Earth 
rappresentano solo uno degli elementi 
della complessiva valutazione del 
Tribunale, deve osservarsi che il richiamo 
valorizzato dai giudici dell'impugnazione 
cautelare appare legittimo, avendo questa 
Corte precisato (Sez. 3, n. 48178 del 
15/09/2017, Rv. 271313) che, in tema di 
prove, i fotogrammi scaricati dal sito 
internet "Goog/e Earth", costituiscono 
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prove documentali pienamente 
utilizzabili ai sensi dell'articolo 234, 
comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. 
pen., in quante rappresentano fatti, 
persone o cose, essendo ben diversa, 
ovviamente, la questione relativa alla 
valutazione del· loro contenuto e alla 
corrispondenza al vero di quanto in essi 
rappresentato, questione che, invero, non 
è stata esplicitamente eccepita in modo 
diretto dal ricorrente. 

In definitiva, fermo restando che i temi 
dedotti dalla difesa ben potranno essere 
ulteriormente approfonditi nel proseguo 
del procedimento penale in corso, deve 
però ribadirsi che l'apparato 
motivazionale dell'ordinanza impugnata, 
nella quale non sono state ignorate le 
deduzioni difensive, non presenta profili 
di incoerenza o di irrazionalità 
argomentativa, non potendosi sottacere 
che le censure difensive si muovono 
prevalentemente nell'orbita non tanto 
della violazione di legge, ma piuttosto 
della manifesta illogicità o della erroneità 
della motivazione, profilo questo che, 
come detto, non è deducibile con il 
ricorso per cassazione proposto contro le 
ordinanze emesse in materia di sequestro 
preventivo o probatorio. 

3. In conclusione, stante l'infondatezza 
delle doglianze sollevate, il ricorso 
proposto nell'interesse di C. va rigettato, 
con condanna del. ricorrente al 
pagamento delle spese processuali, ai 
sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 

  

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente 
al pagamento delle spese processuali. 
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